
CAMBOGIA
Angkor e province remote

16 giorni - 15 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | Volo per Phnom Penh

GIORNO 2
PHNOM PENH

GIORNO 3
PHNOM PENH | KRATIE



PROGRAMMA
GIORNO 4
KRATIE | SEN MONOROM

Dopo la Dopo la colazione continueremo il nostro 
viaggio, spingendoci in prossimità del 
confine vietnamita. Raggiungeremo Sen 
Monorom, capoluogo della provincia di 
Mondulkiri, tra le più remote della
Cambogia e con la più bassa densità di 
popolazione, nota per la ricca
vvegetazione, la foresta di pini e le
possenti cascate. Giunti in hotel
potpotremmo fare una pausa pranzo. Nel 
pomeriggio visiteremo la cascata Bou Sra, 
considerata tra le più belle del Paese. Si 
sviluppa in 3 salti d'acqua le cui portate 
sono determinate dalle piogge stagionali. 
A seguire sosteremo al Doh Kromom
Hilltop Pagoda, dove godremo
delldell’incredibile panorama sulla fitta
foresta circostante. A seguire
proseguiremo al Samot Cheur, o "Oceano 
di alberi", altro noto punto panoramico 
per un'incredibile tramonto. Al termine
rientro in Hotel.
Cena libera e pernottamento.

La guida ci darà approfondimenti circa la 
vita degli elefanti di Mondulkiri
fornendoci informazioni sul corretto
comportamento nel rispetto di questi 
magnifici animali. Nel rispetto degli
elefanti e per non causaelefanti e per non causare loro stress 
derivante dallo sfruttamento a scopi
turistici non sono previste escursioni a 
dorso di elefante. Semplicemente si
cammina con loro ad una distanza di
sicusicurezza. Proseguiremo l’escursione 
seguendo gli elefanti fino alla cascata 
Leng Truk dove sosteremo per il pranzo. 
Potremo cogliere l’occasione per un 
bagno rinfrescante o per rilassarci nel 
magnifico contesto naturale. Faremo 
pausa pranzo nella giungla con un pic nic. 
Il pasto saIl pasto sarà molto semplice, tipico della 
minoranza etnica e potrebbe consistere 
in zuppa di bamboo, patate e banane
arrosto, pollo arrosto, frutta, acqua.  
Dopo pranzo seguirà il momento ludico 
per gli elefanti, ossia il bagno nella 
cascata a cui potremo partecipare.
Qualora gli elefanti non sentissero la
necessità di entrare in acqua a
rinfrescarsi, proseguiremo la passeggiata 
nei dintorni. Concluderemo la giornata 
salutando gli elefanti ed i loro mahut, per 
ritornare al villaggio a piedi (circa 4 Km) 
immersi nella spettacolare natura.
A seguiA seguire trasferimento in hotel.

NOTA: Qualora ci fossero particolari
problematiche alimentari, occorre
segnalarlo per un lunch box dall’hotel.

GIORNO 5
SEN MONOROM

Dopo la colazione procederemo fino al
villaggio tribale, a soli 15 minuti. Qui 
saremo accolti dalla guida tribale del
villaggivillaggio, inizieremo passeggiata durante 
la quale ci spiegherà con una breve
presentazione sulle storie, la religione e 
la cultura di Bunong, con la possibilità di 
osservare la vita locale. A seguire
inizieremo l’escursione a piedi ed, in circa 
45 minuti, giungeremo all’elephant camp. 



PROGRAMMA
GIORNO 6
SEN MONOROM | BANLUNG

GIORNO 7
BANLUNG



PROGRAMMA
GIORNO 8
BANLUNG | SRA EM

GIORNO 9
SRA EM | SIEM REAP

˚



PROGRAMMA
GIORNO 10
SIEM REAP

GIORNO 11
SIEM REAP



PROGRAMMA
GIORNO 12
SIEM REAP



PROGRAMMA
GIORNO 13
SIEM REAP | Sambo Prei Kuk | Skuon | 
PHNOM PENH



PROGRAMMA
GIORNO 14
PHNOM PENH

Dopo colazione usciremo per visitare la 
città. Ci recheremo al Choeung Ek
Memorial, meglio noto come Killing Field.
Al termine rientreremo in città per
visitavisitare il Tuol Sleng, o S21, la scuola
trasformata in campo di detenzione e 
sterminio durante il regime dei khmer 
rossi (1975-1979). Si tratta di una tra le 
visite contemporanee più importanti per 
poter meglio comprendere sia le
dinamiche storichdinamiche storiche, politiche e sociali di 
un periodo che ha tragicamente segnato 
il tessuto sociale, che la realtà odierna 
del paese. Nel pomeriggio visiteremo il 
Palazzo Reale. All'interno del complesso 
sono visitabili diversi edifici a partire 
dalla sala del trono, una delle due
bibliotechbiblioteche, l'edificio realizzato in metallo 
in stile liberty, donato da Napoleone III, e 
la Pagoda d’Argento, con il celebre
pavimento realizzato in mattonelle
dd'argento da circa 500 grammi di peso 
ciascuna. A seguire visiteremo il Mercato 
Centrale, o Phsar Thmey, realizzato nel 
1937 durante la colonia francese, ha una 
singolare forma a cupola ed è
riconosciuto come un esempio unico di art 
deco. Al termine rientro in hotel.
CCena libera e pernottamento.

GIORNO 15
PHNOM PENH | Volo di rientro

Dopo la colazione ed il rilascio delle 
camere, un mezzo ci condurrà in
aeroporto in tempo utile per i controlli ed 
il disbrigo delle pratiche d’imbarco.
PPasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 16
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei Servizi.



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea da Roma/Milano per Phnom 
Penh a/r
• Transfer in/out
• Trasporto privato durante le visite
• Acqua sul mezzo
• Pernottamento in hotel di media
categoria con colazione
•• Guida locale parlante italiano per tutto 
il tour
• Guide tribali parlanti inglese nelle
province remote 
• Ingressi siti archeologici/musei
• Barca privata sul Mekong per
l’avvistamento del delfini 
•• Un Pranzo picnic durante il trekking 
• Colazione in ristorante a Lao Cai
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Voli da altre città italiane
•  Visto turistico
• Cassa Comune Eur 150
• Assicurazione Annullamento
• Mance
• Sp• Spese di carattere personale
• Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come, pasti, carburante, ingressi, 
mance. La quota è indicativa, potrebbe 
subire variazioni. Viene custodita da uno 
dei viaggiatori designato dal gruppo


