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CAMBOGIA E LAOS

1° giorno PHNOM PENH
 Arrivo a Phnom Penh, capitale della Cambogia. Incontro con la 
guida parlante italiano e  trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Palazzo Reale con la Pagoda d’Argento, così 
denominata per il suo pavimento costituito da oltre 5.000 mattonel-
le d’argento; al Wat Phnom che dà il nome alla città ed al Mercato 
Centrale. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Siem 
Reap. All’arrivo inizio della visita di Angkor Thom, capitale di Angkor 
dal X al XV secolo. Se Angkor Wat è il capolavoro dell’Induismo 
classico, Angkor Thom testimonia il passaggio ad un’ispirazione di 
segno diverso, quella del Buddismo Mahayana, maturata dopo la 
catastrofe del 1177, quando Angkor fu travolta dall’invasione dei 
Cham provenienti dall’attuale Vietnam. Portavoce di questo cam-
biamento fu il Re Jayavarman VII che ristrutturò completamente 
Angkor e, con una febbrile campagna edilizia dal 1181 al 1220, 
edificò la cittadella fortificata di Angkor Thom, che significa  “città 
che sostiene il mondo dandogli la propria legge”. Si visiteranno i siti 
di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli 
Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell’ XI secolo: Baphuon, 
Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio termine della visita ai siti archeologici di 
Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al tempio di Ban-
teay Srei, a circa 28 chilometri dalla città e considerato un vero gio-
iello dell’arte khmer, e soprannominato il “Tempio delle Femmine”. 
La particolarità di questo tempio, unico ad essere stato costruito da 
un dignitario di corte e non da un re, sono i bassorilievi in arenaria 
rosa. Nel rientro sosta al tempio di Banteay Samre (Suryavarman 
II, 1113-1150), al Mebon Orientale, al tempio Pre Rup e al Prasat 
Kravan (templi del X secolo), dedicati a Shiva. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita del maestoso complesso architettonico di Angkor 
Wat, considerato il monumento più armonioso di Angkor per stile, 
proporzioni e concezione, divenuto simbolo nazionale e rappresen-
tazione dell’unità del popolo cambogiano. Lo stesso complesso è 
raffigurato sulla bandiera del paese. Il tempio venne fatto costruire 
dal Re Suryavarman II (1113-1150), il “re protetto dal sole” che volle 
farne il suo mausoleo. La sua costruzione iniziò nel 1122 e terminò 
nel 1150, l’anno della sua morte. Angkor Wat occupa un’area di 2 
milioni di metri quadri, circondato da un fossato largo 200 metri, le 
cui sponde erano ricoperte da gradinate. È l’unico tempio rivolto 
ad Occidente, in direzione del tramonto, sulla via dei morti. Impres-
sionante è la decorazione di chilometri di bassorilievi scolpiti sulle 
pareti, nei porticati e nelle gallerie, che illustrano con incredibile ric-
chezza e vivacità le scene principali dei poemi epici indiani. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno SIEM REAP - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per visite in-
dividuali fino al trasferimento in tempo utile all’aeroporto per la par-
tenza per Luang Prabang. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
prima capitale laotiana, situata alla confluenza dei fiumi Khan e 
Mekong, con i suoi templi più importanti: Wat May, Wat Vixoun, 
Wat Xieng Thong e la collina di Phu Si disseminata dei templi più 
recenti, del Palazzo Reale ed al suo Museo e successiva partenza 
per l’escursione alle Grotte di Pak Ou situate a circa 25 km di barca 
da Luang Prabang lungo il Mekong alla foce del fiume Nam Ou: si 
tratta di due grotte situate nella parte inferiore di un dirupo di pietra 
calcarea ricche d’immagini di Buddha d’ogni stile e dimensione. 
Al rientro sosta nel villaggio dei tessitori di Ban Phanom. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.
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Hotels  
PHNOM PENH Phnom Penh Hotel 4★ stelle  
SIEM REAP Empress 4★ stelle

LUANG PRABANG The Grand 4★ stelle  
VIENTIANE Lao Plaza 4★ stelle  

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono  
Formula SOLO TOUR 7 giorni   

Voli nazionali in Vietnam in classe economica • Tutti i trasferimenti 
da/per gli aeroporti • 6 pernottamenti negli hotel indicati o similari, 
con trattamento di pernottamento e prima colazione • Visite con 
auto o pullman a/c, con guide locali parlanti italiano • Ingressi ai 
siti archeologici.

Le quote non comprendono  
Voli intercontinentali e relative tasse aeroportuali • Visto di entrata 
in Laos • Visto di entrata in Cambogia • Bevande • Pasti non pre-
visti da programma • Mance • Extra di carattere personali.

 

Note  
Il costo dei voli interni potrebbe cambiare per mancanza di dispo-
nibilità nella classe di prenotazione prevista.

 

6° giorno LUANG PRABANG - VIENTIANE
Di buon mattino possibilità di assistere alla questua giornaliera dei monaci per il 
ritiro del cibo. Rientro in hotel per la  prima colazione. Visita dei templi più importanti 
di Luang Prabang: Wat May, Wat Vixoun, Wat Xieng Thong e alla collina di Phu Si, 
disseminata di templi più recenti. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Vientiane, capitale del Laos. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

7° giorno VIENTIANE
Prima colazione in hotel. Inizio del tour della città con visita ai templi Wat Phra Keo 
e Wat Sisaket che conta numerose immagini del Buddha. Proseguimento con lo 
stupa di That Luang e con Patuxay  o “Arco di Trionfo”. Pranzo libero. Tempo libero 
a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Termine dei servizi.

Quote di partecipazione
Partenze Solo Tour

Gennaio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.929

Febbraio 7 - 14 - 21 - 28 1.929

Marzo 6 - 13 - 20 - 27 1.929

Aprile 3 - 17 1.929

Maggio 1 - 15 1.929

Giugno 5 - 19 1.929

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.929

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 1.929

Settembre 4 - 18 1.929

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.929

Novembre 6 - 13 - 20 - 27 1.929

Dicembre 4 - 11 - 18 - 25 1.929

Supplemento camera singola 390

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Supplementi obbligatori: Cena di Natale e Cenone di Capodanno; le quote saranno comunicate al 
momento della prenotazione.
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