Tour Cambogia
Siem Reap

1 Siem Reap

3 Giorni 2 Notti giornaliero con Guida Italiana
dal 21 Luglio al 31 Agosto solo di Domenica

Arrivo all’aeroporto di Siem Reap e dopo le formalità d’immigrazione e dogana incontro con l’autista per il trasferimento all’Hotel Tara Angkor, sistemazione in
Camera Superior. Resto della giornata libero per una prima esplorazione individuale della ridente cittadina

2 Siem Reap
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita della città fortificata di Angkor Thom, passando attraverso la Porta Sud, e proseguendo verso lo
spettacolare tempio del Bayon che, con i suoi più di duecento enigmatici volti, rappresenta la costruzione centrale sia nell’ubicazione che nella concezione della
città stessa. Si tratta di un capolavoro dalla sorprendente struttura formata da 54 torri e che presenta splendidi bassorilievi rappresentanti la vita quotidiana ai
tempi dei regni di Angkor e nei quali sono stati contate più di diecimila figure scolpite nella pietra. Quindi si passa dinnanzi all’imponente Baphuon e si prosegue
per il tempio a forma di piramide legato alla leggenda del re ed il serpente, il Pimeanakas, poi la zona dove era situato il palazzo reale e si termina con le splendide
Terrazze degli Elefanti e del Re Lebbroso. Nel pomeriggio escursione alla scoperta del tempio di Bantey Srey, ovvero la cittadella delle donne, famoso per gli
splendidi bassorilievi scolpiti quasi tutti in arenaria rosa ed a detta di molti, superiori per delicatezza e precisione persino a quelli presenti all’interno di Angkor
Wat. Il tempio è situato a circa 40 km da Siem Reap e viene raggiunto tra incantevoli paesaggi caratterizzati da risaie e villaggi. Si rientra a Siem Reap passando
per il tempio di Bantey Samre, cosi chiamato in onore alla leggenda del contadino che divenne re. Pranzo in ristorante e cena libera

3 Siem Reap
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte Khmer, il tempio più celebre ed imponente, considerato una delle
meraviglie del mondo. Si tratta di una struttura che abbaglia nella sua spettacolarità, esempio di straordinaria sapienza architettonica, decorato con sculture e
bassorilievi estremamente raffinati, attraverso i quali vengono descritte in maniera magistrale le principali scene dei poemi epici indiani. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita a parte del Gran Circuito di Angkor, iniziando con il vasto e maestoso tempio di Prae Khan, detto anche tempio della Sacra Spada, che aveva le
funzioni di centro religioso, culturale e, per un periodo, anche di residenza reale. Nel momento del suo massimo sviluppo, vi risiedevano più di diecimila persone,
tra le quali molti degli importanti insegnanti ed il corpo di ballo delle Apsara, le danzatrici celesti. Si prosegue con il Neak Pean, l’unico a struttura circolare in
memoria di un mitico lago dal quale nascono i quattro fiumi della mitologia Indù. Veniva ai tempi utilizzato come luogo di purificazione tramite le acque. Quindi
ci si dirige poi verso uno dei templi più suggestivi e romantici, il Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e volutamente lasciato nelle condizioni in cui fu
ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 1860, parzialmente coperto dalla vegetazione, con le radici degli alberi secolari che avvolgono magicamente le sculture
ed i blocchi di pietra delle gallerie, siglando un connubio tra la storia e la forza prorompente della natura stessa. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto

Hotel
Citta

Categoria Superior

Siem Reap

Hotel Tara Angor

La Quota Include

Trasferimenti ed escursioni in veicoli dotati di aria condizionata come da programma
Assistenza, ai clienti da parte di personale italiano residente
Guide parlanti italiano durante le escursioni
Ingressi
Pernottamenti negli hotels indicati in stanze dotate di servizi privati.
Pasti come da programma

La Quota non Include

Visto all’arrivo in Cambogia USD 30 per persona necessitano 2 foto, e passaporto con 6 mesi di validità residue
Spese di carattere personale, tips, drinks ai pasti, extras in genere.

