
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cambogia Essenziale 
--------------- 6  giorni / 5 notti ---------------- 

 

CAMBOGIA ESSENZIALE: 
Un breve viaggio che Vi permette di vedere tutte le mete più famose della Cambogia dalla capitale 
Phnompenh alla città ospitale dei temple Angkor Wat – Siem Reap. Dura solo 6giorni ma è in grado di 
risvegliare in ognuno di noi indescrivibili emozioni: la richezza inimaginabile nel Palazzo reale contro la vita 
dura dei cambogiani, l’orrenda verità della storia cambogiana raffigurata nel museo di Toul Sleng e il Killing 
Field, il paesaggio mozzafiato delle rovine nel complesso dei templi Angkor Wat e la vita frenetica dei 
villaggi galleggianti sul lago di Tonle Sap…  
 
FATTI DEL VIAGGIO:  
Stile del Viaggio: Viaggio Classico e Culturale 
Durata: 06 giorni – 05 notti 
Partenza/Fine: Phnompenh / Siem Reap 
Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Visite ai luoghi principali di Cambogia 

 Indimenticabile esperienza a Phnompenh creata dalle visite al Palazzo reale  e al museo Toul Sleng.  

 Possibilità di ammirare i il tramonto e l’alba in un paesaggio mozzafiato dei templi Angkor. 

 Una vera avventura di 4giorni nel sito archeologico di Angkor Wat – Un cosidetto “indescrivibile” 
per l’umanità 

 Navigazione sul lago di Tonle Sap e  visita ai villaggi galleggianti scoprendo il ritmo tranquillo della 
vita locale sul lago 

 
BREVE ITINERARIO: 
Giorno 1: Arrivo a Phnompenh - Visita                     

Giorno 2: Phnompenh – Bus per Siem Reap (6 ore)    
Giorno 3: Siem Reap - Piccolo Circuito  
Giorno 4: Sieam Reap - Banteay Sarei – Banteay Samre – Grande Circuito  
Giorno 5: Siem Reap – Kbal Spean - Beng Melea – Koh Ker  
Giorno 6: Siem Reap – Lago di Tonle Sap - Partenza  
 



 

ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Arrivo a Phnompenh - Visita (-/-/-)                    

Arrivo all’aeroporto internazionale di Phnompenh, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto.  
Vi accoglie la guida dell’Amo Travel e trasferimento in hotel. Visita la città di Phnompenh che solo oggi, 
dopo 25 anni, inizia a riacquistare la sua antica bellezza. L’architettura coloniale meglio conservata si trova 
intorno al Monumento alla Vittoria dove, lungo i boulevard tracciati dai Francesi, si possono ammirare 
eleganti ville Art Dèco. Al pomeriggio visita del Museo Nazionale con la magnifica collezione di sculture 
khmer e del Palazzo Reale che accoglie, nel suo complesso, la sala del trono, il tesoro reale e la Pagoda 
d’Argento con la statua del Buddha tempestata di diamanti. Se ne avete voglia vi potrete fermare al 
grande Mercato Russo dove potrete acquistare di artigianato locale. Sistemazione e pernottamento in 
Hotel a Phnompenh. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchiana privata e guida in Italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo selezionato ad Phnompenh 
 
Giorno 2: Phnompenh – Bus per Siem Reap (6 ore) (B/-/-)   
Colazione in hotel. Visita al museo Toul Sleng o S21 e Choeung Ek – The Killing Field. Questi posti sono 
dedicati al ricordo dei crimini di guerra dei Kmer Rossi e dei Pol Pot e al ricordo del periodo più buio della 
storia Cambogiana. In seguito,  trasferimento in autostazione per prendere il bus per Siem Reap. Vi 
dirigerete verso Siem Reap percorrendo la strada statale 6. Uscendo dalla città potrete vedere le frenetiche 
attività dei cambogiani che iniziano la giornata molto presto. Dopo un centinaio di chilometri in cui potrete 
ammirare  villaggi dalle case su palafitta, si arriva in una sorta di stazione di servizio, Skun Market, dove le 
donne vendono insetti, rane e ragni fritti di varie dimensioni. Sosta per il pranzo in ristorante a Kompong 
Thom e proseguirete lungo la statale 6 che segue il percorso dell’antica “Via Reale” Khmer e transita ancora 
su un maestoso ponte, lo Spean Praptos, in laterizi e arenaria fatto costruire da Jayavarman VII otto secoli 
fa. Arrivo a Siem Reap nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel a Siem Reap. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 

 
Giorno 3: Siem Reap - Piccolo Circuito (Angkor Wat, Angkor Thom e Ta Phrohm) (B/-/-)  
Colazione in hotel e partenza per visitare ad Angkor Thom (grande città) comincerete con la barriera Sud e 
il famoso tempio di Bayon del XII e XIII secolo, dedicato al buddismo. Il Tempio è composto da non meno di 
54 giri giganteschi e 216 visi d'Avalokitesvara. Quindi, continuerete la vostra visita con il terrazzo degli 
elefanti, lungo 350m che si trova ai piedi della Hall reale ed è un luogo utilizzato per organizzare cerimonie 
pubbliche. A seguire il terrazzo del Re Lebbroso, costruito nel XII secolo, che presenta diverse sculture di 
apsaras….e Phimean Akas, Baphuon, Terazzo Elefante. Continuerete con la visita al tempio: Ta Promh 
prima della pausa per pranzo.  
 
Nel pomeriggio partirete alla scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat, patrimonio mondiale dell' 
umanità che fu costruito nel XII secolo (1112-1152) in onore di Vishnu e copre una area di 200 ettari e 



 

circondato da un canale e una muraglia di 1300m x 1500m. Angkor Wat è il tempio più grande nel mondo e 
famoso per i suoi giri slanciati ed i suoi straordinari bassi rilievi ed e’ considerato uno dei monumenti più 
straordinari mai concepiti dall’uomo. 
 
Nel tardo pomeriggio, avrete la scelta ad ammirare il tramonto sulla collina di Bakeng oppure rientro a 
Siem Reap per un breve giro con il Tuk Tuk e possibilità di partecipare alla cerimonia dei buddhisti dove 
verrete benedetti dai monaci che vi augureranno felicità e prosperità per la vostra vacanza. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 
Giorno 4: Sieam Reap - Banteay Sarei – Banteay Samre – Grande Circuito (Preah Khan, Neak Pean, 
Thommanon e Chau Say Tevodo)  (B/-/-)        
Durante la mattina visiterete il tempio di Banteay Srei dov’è custodito uno dei gioielli più straordinari 
dell'arte khmer. Costruito nel X secolo, questo piccolo tempio d'arenaria rosa, il cui nome significa “La 
cittadella delle donne, contiene capolavori di scultura ancora in buono stato di conservazione. André 
Malraux lo rese famoso all'inizio del XX secolo grazie al ritrovo di alcune teste di ”apsara” che sono state 
restituite alla comunità nel 1923. Durante il viaggio visiterete il tempio di Bantey Samre dove, secondo la 
leggenda, un contadino diventò Re: il re dei cetrioli dolci. Ammirerete le notevoli sculture di questo tempio 
classico, conservate con molta cura. 
 
Il pomeriggio comincerete con la visita al Tempio di Preah Khan, costruito da Jayavarman VII nel 1191 in 
onore di suo padre che viene rappresentato come il dio risparmiatore del Buddismo Mayahanista. Il tempio 
era in origine una vera e propria città ed un luogo dedicato agli studi buddisti. Appartenente alla stessa 
epoca, Neak Pean, chiamato anche “Nagas intrecciato”, è l’ unica isola-tempio di Angkor. Si dice che 
rappresenta simbolicamente Anavatapta: il lago sacro e mitico del Himalaya, venerato in India per le 
proprietà curative delle sue acque. Il grande bacino centrale è collegato a 4 altri bacini più piccoli che 
rappresentano i quattro grandi fiumi della terra e i quattro punti cardinali. Ciascuno di loro possiede un 
gargoyle a forma di leone, cavallo, elefante e uomo. La parte più interessante è sicuramente una 
meravigliosa statua di Balaha, che rappresenta la leggenda del salvataggio di un gruppo di naufraghi. 
Proseguirete la visita di Angkor, e partenza per raggiungere i due bellissimi tempi di Thommanon e Chau 
Say Tevoda del XII secolo, costruiti sotto il regno di Suryavarman II. Qui troverete delle sculture in onore di 
Shiva, di Vishnu e degli Devatas (in particolare a Chau Say Tevoda). Cena e Alloggio in hotel. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 

 
 
Giorno 5: Siem Reap – Kbal Spean - Beng Melea – Koh Ker (B/-/-)  



 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei templi fuori dal cirtuito ordinario. Situato a 
50km a Nord di Siem Reap, il tempio Kbal Spean, benconosciuto come il fiume dei mille linga, è l’unico nel 

suo genere: per raggiungerlo dovrete camminare circa 45 minuti su un sentiero ben segnalato in mezzo 
alla fitta foresta fino il fiume dove, a partire dall’XI secolo, gli scultori hanno iniziato ad intagliare nella 
rocce varie figure. Il letto del fiume, infatti, è decorato con centinaia di linga – simbolo di fertilità che 
rappresenta l’essenza del dio hindu Shiva. A parte i lingam, è possibile ammirare bassorilievi 
raffiguranti divinità hindu. Il sentiero conduce ad una piccola cascata – un posto ideale per rinfrescarsi.  
 
Pausa per pranzo libero in un ristorante locale prima della partenza per il grande complesso di Beng Melea 
situato a 40km ad est del gruppo principale Angkor. Beng Mealea è un pittoresco tempio giungla, è 
diventato recentemente uno dei più nuovi ed entusiasmanti attrazioni turistiche in Cambogia, ottimo posto 
per degli spunti fotografici in quanto è in gran parte in rovina e completamente avvolto dalla vegetazione. 
La prima impressione che si otterrebbe visitando Beng Mealea è un enorme cumulo di macerie nascosto 
all'interno della crescita degli alberi selvatici. Chi visita questo tempio intrigante sarà testimone di una vasta 
collezione di sculture. Queste incisioni rappresentano prevalentemente storie della mitologia indù. 
 
Proseguimento per un’altra settantina di km ed arrivo a Ko Keh, un altro complesso costituito da vari templi 
e monasteri. Koh Ker è stato la capitale dell'Impero Khmer per un brevissimo periodo 928-944 d.C. Ritorno 
in hotel. Sistemazione e alloggio in albergo. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    N/A 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap 
 
GIorno 6: Siem Reap – Lago di Tonle Sap - Partenza (B/-/-)     
Sveglia presto al mattino per dirigervi verso il villaggio galleggiante di Kompong Khleang che si trova a circa 
un’ora di strada da Siem Reap ed è visitato ogni anno da migliaia di turisti. Kompong Khleang è uno dei 
villaggi più impressionanti per l’altezza e la dimensione delle sue case su palafitta. Giro a piedi nel villaggio 
per conoscere gli abitanti e ingresso in una casa dove abita una famiglia che alleva coccodrilli. In seguito 
salirete a bordo di un’imbarcazione locale che passerà attraverso tutti i canali alla volta del grande lago i cui 
abitanti muovono le proprie case a seconda delle stagioni. Ritornerete al villaggio e pranzo al sacco sul 
posto. Tempo libero per una visita al vecchio mercato fino all’ora di ritrovo per il trasferimento in aeroporto 
per il volo di ritorno. Le camere sono a vostra disposizione fino a mezzogiorno. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno.  
 
Nota bene: Da aprile ad ottobre non sarà possibile effettuare le crociere a causa dell'acqua troppo bassa del 
lago tonle sap. In alternativa si possono visitare il chong kneas sulla riva del lago oppure il complesso pre-
angokiano di Roluos con i templi di Bakong, Preah Ko e Lo Lei. 

*** FINE DEI SERVIZI *** 
 

Si prega di cliccare su PERSONALIZZA IL VIAGGIO e compilare il modulo con tutte informazioni richieste, Vi 
invieremo il Vostro preventivo personalizzato entro 12 – 24 ore! 
 
NOTA: più informazioni ci fornite , più completo itinerario sarebbe pronto per la Vostra vacanza perfetta! 
 
LE DIFFERENZE DI AMO TRAVEL: 

 Mappa del Vietnam con cartine di Hanoi, Hue, Hoi An, Saigon 

 01 bottiglia dell’acqua/persona/giorno 

 Cartoline per condividere il vostro viaggio 

 Segna libro con la lezione Vietnamita 

http://viaggi-vietnam.com/personalizza-il-viaggio/


 

 Sim-Card Vietnamita per assistenza in 24/24 ore. 
 
SERVIZI INCLUSIVI: 

 Hotel con la categoria come nell’itinerario sulla base di 2 persona/camera. 

 Pasti come menzionati nel programma (B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena). 

 Guide parlanti inglese o italiano come indicato nel programma 

 Autovettura private per tutte trasferte ed escursioni terra tranne tragitto Hanoi – Halong. Il 
supplemento per trasferimento privato da comunicare 

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 La crociera nell baia di Halong (sulla giunca è presente una sola guida in inglese). 

 Treno notturno Hanoi – Lao Cai – Hanoi( Compartimento per 4persone) 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 
 
SERVIZI ESCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Voli interni come da programma: Hanoi – Hue, Danang – Saigon: 210USD/persona 

 Pasti non menzionati nel programma. 

 Bevande, telefono… tutte le spese di carattere personale e non indicate espressamente nella 
rubrica’ “le quote comprendono” 

 La mancia per gli autisti e le guide. Nostro suggerimento: 1-3$US/persona/giorno per autista e 
3$US-5$US/persona/giorno secondo la misura del gruppo 

 Quanto non indicato alla voce “la quota include” 

 Quota gestione pratica (include assicurazione medico bagaglio annullamento) 
 
SUPPLEMENTI: 

 Supplemento cenone di Natale (al 24DIC) e/o Capodanno (31 DIC), da comunicare. 

 Supplemento servizi a terra altissima stagione 09FEB / 14FEB2013 (Tet Capodanno Vietnamita), da 
comunicare. 

 Tasse e imposte non dipendono dalla nostra volontà e possono essere cambiati senza preavviso 

 Supplemento per guida in italiano sulla giunca di Halong: 120USD/gruppo + supplemento regolato 
dalla compagnia di navigazione 

 Supplemento per l’alta stagione quando non si trova le guide in italiano al centro ( agosto, 
dicembre, gennaio): 180USD/gruppo 

 
LISTA DEGLI ALBERGHI IN CAMBOGIA  
  

Città/Grado Boutique Choice 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle 

Phnom Penh 
Silk Path Boutique 
Church Boutique  

Grand Boutique  
River Home  

Sunway hotel  
Queen Grand 

Boutique  

 Intercontinental  
Naga World Hotel 

Siem Reap La Niche Hotel 
Central Boutique  

Siem Reap 
Evergreen  

Tara Angkor hotel 
Cheathata Suite 

Hotel  

Sokha Angkor resort  
Borei Angkor resort & 

spa 

 
 
 
 
NOTA BENE:  



 

1.Emendamento dell’itinerario: Si prega di notare gentilmente che possiamo cambiare l’itinerario per il 
preventivo iniziale soddisfa tutte Vostre aspettative, ma il prezzo può cambiare anche. 
 
2. Categorie degli alberghi : Amo Travel segue lo standard dell’ Hotrec, le più alte stelle del hotel che 
scegliete, il più alto prezzo che dovete pagare per tour, quindi vorremmo chiarire come definiamo le tariffe 
per hotel in Vietnam, Laos e Cambogia. 
Boutique (fortemente consigliato): da US $ 50 – US $ 80 per camera/notte 
Superior = 3 stelle da US $ 40 - US $ 60 per camera/notte 
First Class = hotel 4 stelle da US $ 80 - US $ 110 per camera/notte 
Deluxe = hotel 5 stelle da US $ 120 - US $ 180 ++ per camera/notte 
Lusso = heritage and legend hotel a 5 stelle da $ US 250 - $ US 2000 ++  per camera/notte 
 
3. Numero dei viaggiatori: Più persone = Più bassi prezzi. Possiamo fare il preventivo del tour in basse alla 
quantità delle persone in gruppo. 
 
4. Standard dei servizi: 
Di lusso:  I servizi selezionati e migliori per una vacanza eccezionale 

 Tour privato con la guida turista professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con la guida 

 Attività speciali e limitati come visitare lo storico/l’artigiano/ l’artista/ il ricercatore 

 Alloggio ben selezionato a 5 stelle   
 
Deluxe:  Tutti servizi privati – La scelta migliore per i servizi turistici migliori 

 Tour privato con la guida turistica professionale e l’autista esperto 

 Veicoli privati con oppure senza la guida 

 Attività speciali di raccolta a mano 

 Tour deluxe  in base all’alloggio a 4 stelle 
 
Superior:  Godere parzialmente della vaccanza, risparmiare di più, viaggiare di più 

 La scelta migliore per il tour di buona qualità e buôn prezzo 

 La guida turista professionale e l’autista esperto 

 Alberghi a 3 stelle, Boutique oppure Homestay sono scelto in base al luogo 

 Transporto con oppure senza la guida tranne il viaggio join-in alla baia di Halong 

 Alcuni attività/ escursioni e gita giornaliera nel tempo libero 
 
Standard:   Autenticità e Scoperta 
Classifichiamo il servizio standard, ma il tipo del tour generalmente è fatto per i viaggi d'avventura in cui i 
servizi e le attrezzature sono limitati. Il tour certamente è quello più autentico per scoprire i percorsi non 
frequentati dal turismo di massa.  Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli.  
 
5. Termini e Condizioni: Si prega di leggere più informazioni qui  

 
GRAZIE PER AVERCI SCELTO 
XIN CHAO VA HEN GAP LAI 

 

 

http://www.hotrec.eu/
http://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/


 

 


