#soloinagenzia

CAMBOGIA
Sorrisi Khmer

Partenze:

2, 9, 30 gennaio
13, 27 febbraio
13, 27 marzo
3, 17 aprile

Tour di 10 giorni
Guida in italiano, mezza pensione
Phnom Penh > Battambang > Siem Reap > Angkor Wat > Phnom Penh

THAILANDIA
Banteay Chmar
Battambang

Dalla capitale, alla dolce Battambang con il suo spirito coloniale.
Poi si attraversa la Cambogia rurale, quella autentica e lontana dai tempi
moderni, fino ad arrivare a Siem Reap dove Angkor Wat lascia sempre un
ricordo indelebile.

Siem Reap
Angkor Wat

CAMBOGIA
Phnom Penh

VIETNAM

Sihanoukville

3 notti Phnom Penh
99Si risale il fiume in barca per raggiungere l’Isola della Seta, Koh Dach,
che si esplorerà in tuk tuk. Per finire visita al Museo Nazionale.

1 notte Battambang
99Visita a un villaggio di fabbri lungo il Tonle Sap, quindi si raggiunge la città di Pursat per poi

proseguire per Battambang. L’avventura ha inizio con l’antica pagoda Wat Balat, da qui si parte
in tuk tuk per avventurarsi su sentieri poco battuti ed entrare in contatto con gli abitanti dei
villaggi Khmer.

3 notti Siem Reap (Angkor Wat)
99Si inizia con il Museo delle Mine Antiuomo, poi il Banteay Srei, la “cittadella delle donne”,

a seguire il Tha Phrom, il Tempio di Preah Khan, l’unica isola-tempio di Angkor.
Poi il Bayon uno dei templi più belli, considerato una riproduzione del Monte Meru.
Si continua con il tempio Baphuon, la Terrazza degli Elefanti
e la Terrazza del re Lebbroso. Cena e spettacolo di danze Apsara.
da Euro

Partenze da Milano e Roma con voli di linea Singapore Airlines in classe economica
Tasse biglietteria aerea da Euro 100 ca.
7 notti in camera doppia, alberghi di 1a categoria, mezza pensione
Trasferimenti e guida in italiano
Set da viaggio Mappamondo
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 90

1.790

Scopri l’itinerario

Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 65
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme
di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
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