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Cambogia/LA CAMBOGIA INSOLITA E I TESORI DI ANGKOR
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno (lunedì)
2° giorno
(martedì)
3° giorno
(mercoledì)
4° giorno
(giovedì)
5° giorno
(venerdì)
6° giorno
(sabato)
7° giorno
(domenica)
8° giorno (lunedì)
9° giorno
(martedì)
10° giorno
(mercoledì)
11° giorno
(giovedì)
12° giorno
(venerdì)
13° giorno
(sabato)

Volo da Milano a Phnom Penh via Singapore con arrivo previsto il giorno successivo
Phnom Penh, visita della capitale
Mattinata a Phnom Penh e partenza per Skoun (città dei ragni) e Kompong Tom
Kompong Tom, Sambor Prei Kuk, primo incontro con un esempio non trascurabile dell'arte khmer, il
sorprendente integro solitario "ponte di Jayavarman". Poi, l'intricata Beng Mealea e l' arrivo a Siem
Reap (Angkor)
Da Siem Reap all'estremo nord ovest per visitare Banteay Chhmar e giungere a Battambang
Battambang-Prasat Banan-Wat Ek Phnom-Battambang
Barca privata da Battambang a Siem Riep-Angkor. Giornata coinvolgente, intensa, impegnativa.
Imperdibile.
Siem Reap, Phnom Kulen (50 Km circa un'ora e mezza, foresta, cascata, Budda nella roccia, lingam...),
Siem Reap
Da Angkor a Preah Vihear, il sito nella posizione più spettacolare della Cambogia, Angkor
Ci avviciniamo finalmente al cuore di Angkor, Banteay Srey (il "tempio rosa"), Banteay Samre, Angkor
Thom
Angkor (Ta Phrom, Angkor Wat...)
Trasferimento in aeroporto per i voli di rientro
Volo per Milano

A partire da euro 3800
13 giorni

Partenze: 19 gennaio 2019, 17 febbraio 2019

Il mercato turistico offre prezzi molto diversi. Nel costruire la proposta, non partiamo dalla necessità di offrire quote di partecipazione basse.
Preferiamo garantire servizi superiori alla media assicurando un positivo rapporto qualità/prezzo. Nel comparare questa proposta con altre
pur valide, suggeriamo di confrontare dettagliatamente la qualità dei servizi assicurati.
Rammentiamo che questo viaggio si svolge nel periodo di alta stagione locale e che abbiamo scelto di soggiornare anche in hotel con limitato
numero di stanze.
E’ bene, quindi, che un cenno d'interesse, pur senza immediato impegno economico, ci giunga prima possibile, specie per richieste di stanze
singole
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I prezzi sono ancorati al rapporto di 1 € = 1,15 USD con eventuale adeguamento valutario prima della partenza (valgono le condizioni di
vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
Quote di partecipazione e supplementi, sono stabiliti in base ai costi dei servizi e tasse al momento della conferma dei servizi da parte dei
corrispondenti locali e al numero minimo di partecipanti indicato. Le quote potrebbero subire variazioni se, al momento del viaggio, si
verificassero differenze nel numero minimo di partecipanti previsti, nelle imposizioni fiscali, nei costi dei trasporti e dei servizi in genere.

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:
•
In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
•
Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
•
Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire, gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;
•
Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:




Un programma accurato per fruire degli aspetti più caratterizzanti le realtà culturali e naturali della Cambogia



Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo a Phnom Penh alla prima colazione di quello di partenza dalla Cambogia (alcuni
lunch box, come da programma dettagliato).







Guide locali parlanti italiano.







due bottigliette da mezzo litro d’acqua al giorno a persona.

Voli di linea internazionali Singapore Airlines (o di altra compagnia IATA) (Ricordiamo che l’assegnazione dei posti in aereo è di
esclusiva pertinenza delle compagnie di volo. Nel caso ci giungano particolari richieste le inoltreremo alla compagnia che,
solitamente, risponde con una “presa d’atto” non vincolante. Il suggerimento più opportuno è quello di recarsi in aeroporto prima
possibile in modo da richiedere direttamente, se disponibili, le sistemazioni gradite).

Visite e ingressi come da programma.
Trasferimenti locali ed escursioni in barca privata e minibus/autobus privati
secondo il numero dei partecipanti.
un giorno di barca privata da Battambang a Siem Riep (Angkor). (L’uso esclusivo per il nostro gruppo della barca è garantito a
partire da 10 partecipanti. Se i partecipanti saranno meno, potrà essere utilizzata una barca non a uso esclusivo del nostro gruppo,
con possibili variazioni nell’andamento della giornata).
Accompagnatore dall’Italia con minimo 10 partecipanti, massimo 16.
Supplementi alta stagione nei voli e servizi a terra.
Portabagagli negli hotel.
Materiale informativo e di approfondimento.

HOTEL, 10 pernottamenti:
(Ricordiamo ancora che indichiamo i nomi degli hotel scelti sulla base di precedenti positive esperienze per riscontrarne direttamente le
caratteristiche).
- Phnom Penh, 1 notte “Le Royal Raffles” in 5* lusso,
(www.raffles.com)
- Kompong Tom, 1 notte al “Sambor Village” boutique hotel
- Battambang, 2 notti al Bambu Boutique Hotel www.bambuhotel.com
- Angkor, 6 notti “Grand Soluxe Angkor Palace” 5*,
(www.grandsoluxeangkor.com)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
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Visto d’ingresso in Cambogia 35$ USA, da confermare in loco.






Voli in classe business: secondo disponibilità e tariffe alla richiesta.

Tasse aeroportuali internazionali € 65, soggette a riconferma (non sono incluse nella quota base perché le compagnie aeree possono
variarle discrezionalmente sino al momento d’emissione dei biglietti, in relazione ai costi del carburante e altre voci. In generale, enti
e autorità locali possono decidere circa tasse o spese non segnalate in “La quota non comprende”. Pur non dipendendo dalla nostra
volontà, ci scusiamo sin da ora nel caso ciò dovesse verificarsi).
Partenze da altre città: secondo disponibilità e tariffe alla richiesta.
Mance: in corso di viaggio l'accompagnatore suggerirà una cifra complessiva di 90 euro.
La quota di partecipazione esclude quanto non indicato in “La quota comprende”.

www.kel12.com\natgeo

