
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avventura Ad Angkor Wat 
-------------- 07 giorni / 06 notti ---------------- 

AVVENTURA AD ANGKOR WAT: 
Non è semplicemente un viaggio ma una scoperta molto bella prima di tutto della zona archeologica di 
Angkor Wat che è una destinazione molto amata in questi giorni dai viaggiatori per il mistero e la 
maestosità, poi della città di Siem Reap e tutto intorno della vita quotidiana dei cambogiani. Le attività 
durante il viaggio tra cui trekking, gita in bici,  meditazione, campeggio… renderanno il Vostro viaggio 
veramente particolare e indimenticabile. 
 
FATTI DEL VIAGGIO:  

 Stile del Viaggio: Viaggio di avventura, speciale interesse 

 Durata: 07 giorni – 06 notti 

 Partenza/Fine: Siem Reap / Siem Reap 

 Partenza: Partenza giornaliera su richiesta 
 
IN EVIDENZA: 

 Gita in bicicletta nella zona archeologica Angkor Wat 

 Pernottamento e cena in casa di famiglia locale 

 Corso di meditazione presso il monastero sulla montagna 

 Esperienza esclusiva in campeggio nella zona periferia di Siem Reap. 

 Trekking in vari villaggi sulla montagna per scoprire la vita dei locali. 

 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 Siem Reap 
Giorno 2: Siem Reap – Gita in bici 
Giorno 3: Siem Reap – Trekking e homestay 
Giorno 4: Siem Reap – Trekking e meditazione 
Giorno 5: Siem Reap - Camping 
Giorno 6: Siem Reap - Trekking 
Giorno 7: Siem Reap – Partenza 
 
 



 

ITINERARIO DETTAGLIATO: 
Giorno 1: Arrivo a Siem Reap (-/-/D)                    

Arrivo in aeroporto internazionale di Siem Reap, disbrigo delle formalità doganali e rilascio del visto.   
Siem Reap è una città della Cambogia, nonché capoluogo dell’omonima provincia. La città si trova tra le 
rovine dell’antica città di Angkor Wat ed il grande lago di Tonle Sap, nella zona nor-ovest del Paese. 
 
Accoglienza dalla nostra guida e trasferimento in hotel. Dopo il check-in, sarete accolti da Tuk Tuk -  un 
piccolo taxi aperta molto popolare in Cambogia per andare a Preah Ang Chek Preah Ang Chom - il luogo 
sacro dove si uniscono i cambogiani per il culto in ogni giorno religioso importante della loro vita. 
Continuazione a Wat Bo, una grande pagoda fondata nel 18 ° secolo. Come la Pagoda d'argento a Phnom 
Penh, la Vihear di Wat Bo contiene dei dipinti murali unici. La zona è interessante per  le scene del mercato 
di vita quotidiana e anche per la grande collezione di statue di Buddha che si trovano dietro la principale 
Buddha. Qui si svolgerà una cerimonia di benedizione dove verrete benedetti dai monaci che vi 
augureranno felicità, prosperità  e sicurezza per la vostra vacanza. Cena in ristorante locale con spettacolo 
di musica e danza tradizionale. Sistemazione e pernottamento in Hotel a Siem Reap. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Cena 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in albergo a Siem Reap. 
 
Giorno 2: Siem Reap – Gita in bicicletta (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Questa mattina si pedala nella zona archeologica, visita il tempio più famoso di 
tutti i templi di complesso Angkor: 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. 
Continuazione per il tempio di Ta Prom poi girare tra i villaggi e il pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio, proseguite con le visite di Neak Pean, una fontana costruita nel mezzo di una piscina e  di 
Preah Khan. Visita della Porta Nord di Angkor Thom, Terazza degli Elefanti e Tempio di Bayon (unico per le 
sue 54 torri decorate con oltre 200 volti sorridenti di Avolokitesvara) fino al tramonto. Ritorno a Siem Reap 
e pernottamento in hotel. Sistemazione 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 3: Sieam Reap – Trekking e homestay  (B/-/D)   
Prima colazione in hotel. Questa mattina, percorrete lungo le strade di montagna per Phnom Kulen 
Mountain, dista 57 km dalla città. Fermata ai piedi della montagna chiamata Preah Ang Chup dove iniziate 



 

il vostro viaggio avventuroso di trekking sulla montagna entrando nella giungla. All'interno del trekking a 08 
km, scoprite le bellezze nascoste della natura su questa montagna. Dopo circa 02 ore di trekking, si 
raggiunge 1.000 fiume linga, Pho e possibilità di nuotare alla cascata. Il pranzo sarà fornito al sacco-pranzo 
presso alle cascate. Il resto della giornata dedicato per una piacevole passeggiata nel villaggio dove 
pernotterete in famiglia locale.  Cena e Pernottamento in famiglia locale. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Cena 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in homestay 
 

 
 
Giorno 4: Siem Reap – Trekking e Meditazione (B/-/D)     
Dopo la prima colazione in homestay. La giornata si comincia con un'altra trekking di 13 km attraverso 02  
vilaggi Phum Preah Ang Thom e Phum Thmey, si arriva alla Pagoda di Wat Preah Kral dove pernotterete 
oggi, in campo del monastero. Mentre attraversando i villaggi, avrete possibilità di partecipare alle attività 
degli abitanti del villaggio. Questa sera si prevede un corso di meditazione di 45 minuti guidato dal monaco. 
Sistemazione e pernottamento in monastero. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Cena 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in Monastero 
 
Giorno 5: Siem Reap – Campeggio (B/-/D)     
Dopo la prima colazione, si tratta di un altro giorno di trekking. Facciamo il trekking verso Bat Cave poi ai 
templi Srah Damrei, Aram Rongchen, Domrei Krab e Peiy Chen. Pranzo al sachetto. Dopo la pausa per il 
pranzo, continuiate altre 2 ore e mezzo di trekking al villaggio Ta Penh, dove trascorrerete una notte in 
campeggio. È considerato anche il posto ideale per ammirare l'alba alla mattina successiva da Peuy Wat 
Chas. Sistemazione e pernottamento in campeggio. 
 
*Nota dei servizi 
Pasti:    Cena 
Transferimento/Guida:  Macchina privata e guida in italiano 
Alloggio:   Pernottamento in campeggio. 
 
Giorno 6: Siem Reap –  Trekking (B/-/-)     
Svegliarsi presto per la vista all’alba sulla montagna. Prima colazione in campeggio. Oggi è l'ultimo giorno di 
trekking da un altro lato della montagna fino il villaggio di  Svay Leu. Lungo la strada di questo ultimo 
trekking, potrete visitare dei villaggi, campi di riso, fiumi e fattorie sulla montagna. Una volta raggiunto ai 
piedi della montagna, accoglienza dall’auto e ritorno a Siem Reap.  Sistemazione e pernottamento 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 7: Siem Reap Partenza (B/-/-) 
Prima colazione in hotel. Visiterete il villaggio galleggiante di Chong Khneas, situato a 10 chilometri a sud 
di Siem Reap. Prendiamo una gita in barca in una barca tradizionale in legno sul lago Tonle Sap, il "Grande 
Lago" della Cambogia, uno dei più grandi in Asia. Passerete il resto della giornata visitando la "Chantiers 
Ecoles - Les Artisans d'Angkor" che offre i corsi di formazione ai giovani cambogiani nel tentativo di far 
rivivere le antiche tradizioni Khmer di scultura su pietra e scolpire il legno. Tempo libero fino al 
trasferimento per l'aeroporto di partenza. 
 

*** FINE DEI SERVIZI *** 
 

LA 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 
+ 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  

 Biglietti d’ingresso ai luoghi indicati nel programma 

 Battelli come descritti nel programma. 

 Corso di meditazione 

 Pernottamenti in monastero e campeggio come indicato. 

 Tasse governale 

 Service Charge 

 Acqua ( 01bottiglia/persona/giorno) 
 

SERVIZI INCLUSIVI: 

 Voli internazionale (non menzionati) e tasse aeroportuali. 

 Costo del visto in Cambogia: 30USD/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 
 
 
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 

http://www.hotrec.eu/


 

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://viaggi-vietnam.com/termini-e-condizioni/

