Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Cambogia
Tour Inclusive
con voli di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa
PARTENZE ESCLUSIVE con guide parlanti italiano

Tour 10 giorni / 7 notti - pensione completa
PARTENZE ESCLUSIVE

30 MARZO 2017
27 APRILE

QUOTA IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA

1.390

1 GIUGNO

SUPPLEMENTO SINGOLA GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO
(supplemento singola € 196)
tasse aeroportuali da € 390 da riconfermare al momento dell’effettiva emissione della biglietteria
visto d’ingresso da pagare in loco 30 USD
quota individuale di gestione pratica € 80 adulti , € 25 bambini
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/cambogia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

Cambogia Tour Inclusive
con voli di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa
Tour 10 giorni / 7 notti - pensione completa
PARTENZE ESCLUSIVE con guide parlanti italiano

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA/ PHNOM PENH
Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno PHNOM PENH Arrivo a Phnom Penh, incontro con lo
staff locale e trasferimento in albergo. Tempo per il relax, cena in
ristorante e pernottamento in hotel.
3° giorno PHNOM PENH Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della capitale, in un susseguirsi di vivaci mercati
dal fascino orientale: particolarmente interessanti il Mercato
Russo, composto da miriadi di bancarelle in cui si può trovare di
tutto e il Central Market, sul quale convergono i principali viali
della città. Nel pomeriggio visita al Museo Nazionale dove sono
esposti molti reperti archeologici della cultura Khmer, e all’area
del Palazzo Reale, ancora abitato in parte dalla famiglia regnante,
in cui si trova la Pagoda d’Argento. Al termine della giornata sosta
al tempio Buddista Wat Phnom, legato alla fondazione della città
nel corso del XIV secolo.
4° giorno PHNOM PENH / KOMPONG THOM / SIEM REAP
Pensione completa. Partenza per Kompong Thom, attraverso gli
scenari suggestivi della campagna cambogiana, costeggiando il
lago Tonle Sap ed i villaggi remoti che precedono l’arrivo al sito
archeologico di Sambor Prei Kuk. Il complesso, costituito da otto
templi di cui sei a base esagonale, anticipa tutti i temi
architetturali e stilistici dell’architettura di Angkor. Dopo la visita al
sito, proseguimento per Siem Reap.
5° giorno SIEM REAP (Rolous e Lago Tonle Sap)
Pensione completa. Partenza per il sito archeologico di
Hariharalaya, città pre-angkoriana. Il luogo è noto come Rolous, e
qui i templi furono edificati con tecniche più rudimentali rispetto
ad Angkor, ma ugualmente cariche di fascino. L’attrazione
principale è il Bakong, un ‘tempio montagna’ la cui piramide a
gradoni si erge al centro di un largo canale; il tempio di Preah Ko
ed il piccolo Lolei presentano torri edificate in mattoni (l’arenaria
non era ancora utilizzata). A seguire escursione in barca sul Tonle
Sap, il lago più grande del Sud-est asiatico, sulle cui rive si
possono vedere i villaggi dei pescatori, di solito appartenenti ad
etnie minoritarie di diversa origine, che vivono in pittoresche case
di legno galleggianti. Rientro a Siem Reap.

6° giorno SIEM REAP (Bantey Srei, Pre Rup, East Mebon)
Pensione completa. Partenza per uno tra i più raffinati e pregiati
templi Khmer, interamente ricoperto di stupendi bassorilievi: il
Bantey Srei, la ‘cittadella delle donne’. Rientrando a Siem Reap si
giunge nell’area del bacino artificiale oggi prosciugato chiamato
East Baray, al cui centro, su una collina artificiale, sorgono le
rovine del tempio East Mebon, e poco più a sud il Pre Rup, tempio
dalle imperiose proporzioni.
7° giorno SIEM REAP (Preah Khan, Angkor Wat)
Pensione completa. Nuova giornata di visite ad Angkor. Si inizia
con il Preah Khan, colossale monastero fortificato del XII secolo,
contornato da un largo fossato, uno dei complessi più estesi di
Angkor. L’intero pomeriggio è poi dedicato alla visita dell’ormai
mitico Angkor Wat, che con le sue altissime torri e gli stupendi
bassorilievi, è considerato uno dei monumenti più belli del
mondo.
8° giorno SIEM REAP (Angkor Thom, Ta Phrom)
Pensione completa. Visita di Angkor Thom, l’ultima capitale
fortificata del regno khmer, alla quale si accede tramite il South
gate. Al centro il Bayon, un enorme tempio buddista adornato da
una profusione di bassorilievi per una lunghezza di 1200 metri,
con più di 11.000 figure e 54 torri con enormi facce di pietra. Più a
nord sorge il Baphoun, tempio dedicato a Shiva, e l’area del
Palazzo Reale delimitata dalla Terrazza degli Elefanti e dalla
Terrazza del Re Lebbroso, con stupendi bassorilievi. Si raggiunge
quindi il Ta Prohm, famoso per l’aspetto selvaggio con cui si
presenta, conservato come apparve ai primi esploratori, con i
monumenti coperti dalle enormi radici di alberi secolari e i
giganteschi alberi a sorreggersi sulle pareti del tempio, in un
connubio affascinante tra arte, storia e natura.
9° giorno SIEM REAP /ITALIA
Prima colazione in hotel, pranzo libero. Mattinata a disposizione e
in tempo trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia
dopo una sosta al centro artigianale Artisans d’Angkor dove i
giovani sono avviati all’apprendimento delle arti.
10° giorno ITALIA
Arrivo in Italia.
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