Cambogia – 11 GIORNI
L’aura sospesa di Battambang
L’incontro autentico con il popolo cambogiano a Siem Reap
La storia di un paese tra memoria e rinascita a Phnom Penh
DAY 1
FLY
Giornata tra le nuvole.
In tarda mattinata partenza dall’aeroporto prescelto con il vostro volo diretto a Bangkok con
scalo intermedio. Giusto il tempo di sgranchirvi le gambe ed è già ora di imbarcarvi sul volo
successivo. Pasti e pernottamento a bordo.
DAY 2
COLOURS
Giornata di apertura del vostro viaggio in Cambogia: la magica aura di Battambang
Prima colazione a bordo.
Lo sbarco a Bangkok è previsto di prima mattina.
Trasferimento in auto privata a Pailin, cittadina che segna il confine tra i due Paesi. Nello stile dei
viaggi del passato e in un’atmosfera modello “Checkpoint Charlie” scendete dall’auto e
lasciate la Thailandia attraversando il confine a piedi per l’ingresso in territorio cambogiano.
Disbrigo delle veloci formalità doganali, e siete in Cambogia!
Proseguimento in auto privata, destinazione: Battambang.
Lungo il percorso possibilità di una sosta per un eventuale spuntino veloce.
La sensazione è sempre più quella di fare un salto indietro nella storia: lungo tutto il tragitto lo
scenario affascinante, il verde intenso delle risaie, i villaggi rurali, le persone, i bambini e gli
animali ai lati della strada vi faranno sentire come se il tempo intorno a voi si fosse fermato...
Verso sera arrivo a Battambang, il cuore della “ciotola di riso”, la zona più fertile della
Cambogia. Proseguimento fino all’hotel Bambu, la vostra accogliente oasi di tranquillità in stile
coloniale francese. Check-in e sistemazione nella camera riservata.
Cena consigliata nel rilassante scenario del resort, in modalità slow, a bordo piscina.
Possibilità di concludere la serata con una passeggiata digestiva nel vicinissimo centro di
Battambang.
Pernottamento in hotel.
DAY 3
TRAILS
Giornata di introduzione alla Cambogia dallo scenario bucolico di Battambang a Siem Reap,
l’anima del Paese: emozioni in arrivo.
Di buon mattino prima colazione in hotel. Partenza per l’energizzante salita fino al tempio Wat
Banan, circondati dalle incantevoli sfumature del cielo sul verde delle infinite risaie.
A seguire, per salutare Battambang, spassosa corsa a bordo di un treno assolutamente
speciale… Seduti su una “carrozza” di bambù, continua il vostro divertente percorso esplorativo
a stretto contatto con la natura. Rientro in hotel per un tuffo in piscina. Dopo la doccia
rinvigorente, check-out dalla camera.
Pranzo libero in hotel o durante il trasferimento in auto privata a Siem Reap, la seconda città del
Paese, simpatica ed accogliente località situata in prossimità dei templi di Angkor.
Trasferimento privato al Sojourn, il vostro resort eco-friendly immerso nello splendido scenario
della natura cambogiana.
Le attenzioni, i sorrisi, la gentilezza di tutto lo staff renderanno il vostro soggiorno davvero
memorabile.
Gustate il fresco drink di benvenuto a bordo piscina e sistematevi nella camera riservata.
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In serata trasferimento in centro per una piacevole passeggiata al calar del sole.
Per la cena nella zona movimentata di Pub Street, vi consigliamo l’accogliente atmosfera del
ristorante Cafè Central.
Se preferite invece una location più intima e rilassata, potrete godervi una cena cambogiana
sul lungofiume al curato Chanrey Tree.
Rientro in hotel per il pernottamento.
DAY 4
SPIRITUALITY
Giornata dedicata al benessere dell’anima e del corpo. Stupore e meraviglia tra esperienze
introspettive, gocce augurali e tocchi distensivi.
Prima dell’alba piccola colazione in hotel e incontro con la guida per la partenza verso il tempio
di Phnom Bakeng, che giace sulla cima di una collina nel complesso archeologico di Angkor.
Una passeggiata di meditazione notturna, immersi nella quiete della giungla più profonda che si
risveglia alle prime luci del giorno, dà inizio al vostro percorso di purificazione... osserverete l’alba
illuminare i templi dall’alto, in un atmosfera mistica di silenzio e serenità.
Subito dopo vi addentrerete tra le rovine del sensuale tempio Ta Phrom, avvolto dalla giungla e
set cinematografico del film Tomb Raider: il mito di Angelina Jolie, inconsciamente, vi
accompagnerà lungo tutta la visita.
Dopo il rientro in hotel per la colazione abbondante, siete pronti a ripartire per partecipare,
insieme ai monaci, al rituale sacro dell’acqua. Benessere e prosperità assicurati per 12 mesi!
Pranzo nell’incantevole scenario del ristorante Haven (il rifugio): i giovani cuochi e camerieri
sono studenti orfani, che imparano il mestiere nel “ristorante scuola” ed offrono, insieme ad un
sorriso, prodotti biologici selezionati. A seguire rientro in hotel per rigenerarvi con il fantastico
massaggio a base di oli aromatici nella profumata Origins Spa.
Per restare in sintonia con il mood della giornata, il ristorante consigliato per la cena è Spoons,
adorabile training restaurant che offre proposte curate e deliziose.
Pernottamento in hotel.
DAY 5
LIFE
Giornata densa di emozione e partecipazione nella profondità della cultura khmer, in un clima
famigliare di estrema complicità e profonda empatia.
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla volta di Kompheim, a pochi
chilometri da Siem Reap.
A bordo di un carro trainato dai buoi, attraversate la campagna per raggiungere il villaggio che
vi ospiterà durante la mattinata. La partecipazione alle attività quotidiane degli abitanti vi
permette di conoscere i costumi e le usanze locali e, allo stesso modo, di riscoprire il grande
valore dei piccoli gesti.
Con l’aiuto della guida, acquistate nelle case del villaggio gli ingredienti necessari alla
preparazione del pranzo in perfetto stile khmer, da condividere con la vostra famiglia
“adottiva”, in un momento di profonda intimità ed emozione.
Nel pomeriggio, visita alla scuola per assistere ad una lezione in compagnia dei piccoli alunni.
Approfondimento sui progetti in corso d’opera, volti ad assicurare il futuro sostentamento del
villaggio. Al tramonto rientro in hotel per qualche momento di relax.
Per assaporare le autentiche ricette locali, vi consigliamo il curato ristorante Sugar Palm: la chef
Kethana vi delizierà con alcune delle sue più ispirate rivisitazioni delle ricette cambogiane. Su
questi stessi tavoli, il grande master chef Gordon Ramsey, detentore di 14 stelle Michelin nei suoi
ristoranti e affermata star televisiva, è stato suo umile allievo per apprendere l’arte della cucina
khmer tradizionale. Se preferite invece una dimensione più raccolta e familiare, scegliete di
cenare presso il ristorante del vostro resort, coccolati dal meraviglioso staff.
Pernottamento in hotel.
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DAY 6
KHMER
Giornata di contatto con il mondo khmer di ieri, di oggi e di domani. Dalla storia millenaria del
meraviglioso complesso di Angkor alle scene cariche di pathos, mix sensoriali e vivaci sonorità
del circo.
Svegli presto, piccola colazione in hotel e incontro con la guida per il trasferimento alla città
fortificata di Angkor Thom, dove ammirare l’alba su Angkor Wat, meraviglia del mondo,
patrimonio dell’UNESCO e capolavoro indiscusso di tutta l'arte khmer.
Rientro in hotel per la ricca colazione prima di raggiungere lo spettacolare tempio Bayon e le
inconfondibili torri composte da una moltitudine di visi sorridenti. Pranzo in assoluta tranquillità al
ristorante Mahob.
Rientro in hotel e tempo a disposizione per un rinfrescante bagno in piscina, qualche momento
di riposo, un massaggio rilassante.
In serata assisterete allo spettacolo appassionato, fatto di musiche palpitanti, evoluzioni
mozzafiato e interpretazioni cariche di pathos dei giovani artisti del Phare Circus, vi farà rivivere
gli ardenti sentimenti dell’identità cambogiana.
Al termine della rappresentazione trasferimento in centro. Per un after-show dinner vi
consigliamo Asana, nascosto angolo di pace nella vivace Pub Street.
Circondati da comode amache e morbidi giacigli, potete gustare ottime tapas o piatti khmer in
totale relax.
Pernottamento in hotel.
DAY 7
RELAX
Giornata a completa disposizione da interpretare secondo i vostri desideri.
Prima colazione in hotel. Tempo per concedervi un po’ di riposo o una bella nuotata in piscina,
dedicarvi agli ultimi acquisti cambogiani, approfondire personalmente le visite archeologiche al
complesso di Angkor, coccolarvi con i fantastici massaggi proposti nelle numerose spa.
Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.
DAY 8
VIBRANT
Giornata di spostamento da Siem Reap alla capitale Phnom Penh.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
Dopo il saluto allo straordinario staff del Sojourn, che con professionalità e discrezione si è preso
cura di voi, siete condotti dal vostro autista all’aeroporto di Siem Reap per l’imbarco sul volo
diretto a Phnom Penh. Snack servito a bordo.
Sbarco previsto nel primo pomeriggio. Trasferimento in auto all’accogliente hotel Kabiki, la
vostra oasi di pace nel caotico centro cittadino.
Nel tardo pomeriggio sarete accompagnati sul lungofiume per la suggestiva crociera con cena
sulle placide acque del mitico fiume Mekong. Lasciatevi cullare dal leggero movimento delle
onde, fatevi stregare dagli splendidi colori di un tramonto mozzafiato e godetevi la vostra cena
con vista…
Al termine della crociera, con il sottofondo della musica dal vivo, fatevi strada liberamente
nell’animato night market per cogliere l’essenza di questa giovane capitale.
Respirate l’atmosfera cosmopolita e osservate le persone intorno a voi.
Pernottamento in hotel.
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DAY 9
capital
Giornata dedicata all’esplorazione della giovane capitale Phnom Penh, un concentrato di
aromi e colori tra esotismo asiatico e fascino indocinese.
Prima colazione in hotel e incontro con la vostra guida.
Lanciatevi alla scoperta delle ricche decorazioni e delle sinuose forme degli edifici del Palazzo
Reale. Al cospetto dei Buddha sorridenti, camminate sulle infinite mattonelle splendenti che
rivestono il pavimento della Pagoda d’Argento. Dopo gli sfarzi dell’architettura khmer e dei
curati giardini, accostatevi alla triste memoria del recente passato cambogiano con la visita al
Tuol Sleng, il museo del genocidio perpetrato dai khmer rossi. Brande arrugginite, strumenti di
tortura e fotografie delle vittime rievocano fatti atroci da non dimenticare. Dopo questo
momento di doverosa riflessione, Dopo questo momento di doverosa riflessione, pranzo al
Friends, ristorante dove ex ragazzi di strada vengono introdotti all’arte della cucina in un
ambiente accogliente ed informale.
Nel pomeriggio piacevole ascesa verso il Wat Phnom, tempio buddhista, caro ai cambogiani,
che qui rivolgono le proprie preghiere di un futuro di benessere e felicità. Rientro in hotel.
La cena è libera. Per continuare il vostro percorso di scoperta, vi consigliamo il ristorante Sugar
Palm. Nell’atmosfera intima di un elegante edificio coloniale, potete gustare i piatti autentici
della tradizionale cucina cambogiana.
Rientro libero in hotel e pernottamento.
DAY 10
BACK
Giornata dell’arrivederci.
Prima colazione in hotel e check-out.
Ultime ore per dedicarvi agli acquisti nei piccoli negozietti del centro.
Trasferimento in auto privata all’aeroporto di Phnom Penh per l’imbarco sul volo di rientro verso
lo scalo prescelto. Pasti e pernottamento in volo.
DAY 11
FLY
Giornata del rientro a casa 
Prima colazione a bordo.
L’arrivo in Italia è previsto nelle prime ore del mattino.
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Cambogia – 11 GIORNI
L’aura sospesa di Battambang
L’incontro autentico con il popolo cambogiano a Siem Reap
La storia di un paese tra memoria e rinascita a Phnom Penh

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA: da EUR 2.580,00
La quota comprende:

i seguenti voli di linea in classe economica:
- Aeroporto italiano di riferimento - Scalo intermedio - Bangkok
- Phnom Penh - Scalo intermedio - Aeroporto italiano di riferimento
- Siem Reap - Phnom Penh

tutte le tasse aeroportuali e il supplemento carburante;

la franchigia bagaglio;

tutti i trasferimenti come da programma (auto privata, tuk tuk);

la sistemazione in camera doppia con prima colazione nelle seguenti strutture (o
similari):
- 1 pernottamento presso l’hotel Bambu a Battambang (Phum Romchek 5 Sangkat
Rottanak Ko Street);
- 5 pernottamenti presso il Sojourn Boutique Villas a Siem Reap (Sojourn Lane, Treak
Village);
- 2 pernottamenti presso l’hotel Kabiki a Phnom Penh (Oknha Pich Street 242);

le esperienze di contatto;

gli ingressi e le visite ai templi;

le seguenti attività come da programma: bamboo train, rituale coi monaci, un’ora di
massaggio in spa, spettacolo al Phare Circus, crociera sul Mekong;

il servizio di guida su base privata in Cambogia in lingua inglese;

i pasti come da programma: a bordo di tutti i voli + tre pranzi a Siem Reap + un pranzo
e una cena in crociera a Phnom Penh;

l’assicurazione Amitour Filo Diretto (Assistenza alla persona, Rimborso spese mediche,
Bagaglio);

la quota d’iscrizione.
La quota non comprende:

i pasti non specificati o indicati come “consigliati” nel programma;

le bevande ai pasti;

l’eventuale supplemento guida in lingua italiana;

il visto obbligatorio per l’ingresso in Cambogia, da pagare direttamente al posto di
frontiera (USD 30,00 a persona);

gli extra personali;

l’assicurazione annullamento viaggio facoltativa e sottoscrivibile direttamente al link:
https://www.europassistance.it/viaggi/assicurazioni/viaggi-nostop-annullamento;

tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
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ESTRATTO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Scheda Tecnica
L’organizzazione
tecnica
dei
pacchetti
turistici
presentati
nel
sito
web
www.cambogiaviaggi.com è affidata a:
TRAVEL WAYS Srl, via Ermete Novelli 4/b, 24122 Bergamo
o autorizzazione amministrativa n. 10/ADV del 04/04/2006 rilasciata dalla
Provincia di Bergamo a Travel Ways Europe di Travel Ways Srl
o tel: +39 035.242309
o email: info@cambogiaviaggi.com - travel@travelways.it
o C.F. e P. IVA 03286020163
o R.E.A. 364988 presso la C.C.I.A.A. di Bergamo
o polizza assicurativa di responsabilità civile n. 1505001480/I stipulata con Filo
Diretto Assicurazioni Spa in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e 45
Cod. Tur.
Proposta di acquisto di pacchetto turistico (Prenotazione)
L’organizzatore, su richiesta di prenotazione o manifestazione di interesse da parte del turista,
invierà a quest’ultimo, direttamente o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata
consegna al turista stesso, apposito modulo contrattuale di tipo elettronico recante la proposta
di acquisto di pacchetto turistico, di seguito denominata “proposta di acquisto”.
Il turista, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, provvederà a
compilare la proposta di acquisto in ogni sua parte, a sottoscriverla in nome e per conto proprio
oltre che in nome e per conto delle persone verso cui ha assunto l’impegno di acquistare il
pacchetto turistico e ad inviarla all’organizzatore, direttamente a mezzo posta elettronica o per
il tramite dell’intermediario.
La proposta di acquisto si intenderà perfezionata, con l’accettazione e la conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà a mezzo posta
elettronica il relativo modulo di conferma di vendita di pacchetto turistico, direttamente al
turista o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata consegna al turista stesso.
Pagamenti
Salvo diversa espressa indicazione nella proposta di acquisto, da ritenersi prevalente, il turista
provvederà ai pagamenti, verso l'organizzatore oppure verso l'intermediario, nelle modalità e
nei tempi stabiliti, così come qui di seguito riportato.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata almeno sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà
procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita inviata dall’organizzatore: versamento dell’acconto, pari al 50% del
prezzo complessivo del pacchetto turistico;
o prima del sessantesimo giorno di calendario antecedente la data di partenza:
versamento del saldo.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata a meno di sessanta giorni di
calendario prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata,
dovrà procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita: versamento del prezzo complessivo del pacchetto turistico.
L’acquirente, o altra persona da questi incaricata, potrà effettuare i pagamenti di cui sopra
mediante:
o bonifico bancario;
o altri strumenti di pagamento espressamente concordati ed indicati nel
contratto di vendita.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se sono commessi all’estero.
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