
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma  di  Viaggio 11 Giorni - Cod AC 619  
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CAMBOGIA 
ANGKOR & MARE 

Un suggestivo percorso alla scoperta dell’antica capitale dei 

Khmer e soggiorno mare nell’isola privata di Song Saa 
 
Su una stele rinvenuta nel recinto del monastero di Ta Prohm, datata 1186 d.C. si legge che 12.640 
persone alloggiavano all’interno del complesso monastico tra cui 18 gran sacerdoti, 2740 officianti, 
2232 assistenti e 615 danzatrici. Il re Jayavarman VII aveva fatto collocare 260 statue di divinità, 
aveva fatto costruire 39 torri a pinnacoli, 566 gruppi di abitazioni in pietra e 286 in mattoni, 2702 
decorazioni in laterite sui muri di cinta. 3140 villaggi e 79365 persone erano occupate per il servizio 
al tempio che era stato dotato di 5 tonnellate di vasellame d’oro, 512 letti di seta e 523 parasoli. Vi 
faceva parte del complesso uno dei 102 ospedali costruiti nella regione dell’Impero. Questo era 
nella mitica città di Angkor, capitale dell’Impero Khmer che per secoli dominò l’area che si estende 
dalla Malacca alle rive del Mare dell’Est.  
L'isola privata di Song Saa si trova nelle acque cristalline del Golfo di Thailandia, all’interno di un 
magnifico paesaggio marino a soli 30 min di barca dalla citta' di Sihanoukville. La maggior parte 
delle isole adiacenti sono rimaste incontaminate e condividono le stesse abbaglianti qualita’ che 
hanno reso famose le isole della Thailandia, oasi di foreste vergini, barriere coralline tropicali e 
spiagge bianche scintillanti. 
Il resort ha aperto alla fine del 2011 ed e' composto da 27 ville di lusso costruite sull’acqua, nella 
foresta pluviale o sulla spiaggia, tutte edificate con materiali sostenibili ed il più profondo rispetto 
per l'ambiente naturale. Cuore del resort sono un ristorante e una zona lounge di extralusso, in 
posizione spettacolare appena fuori costa e circondati dal mare. 

 
1°giorno: Italia/Singapore 
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Singapore Airlines per Singapore. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Singapore/Phnom Penh 
Arrivo a Singapore previsto nelle prime ore del mattino e coincidenza per Phnom Penh, la capitale 
della Cambogia.  Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in hotel. Pranzo 
in un ristorante della città. Nel pomeriggio, visita della città, iniziando dal complesso del Palazzo 
Reale che racchiude il piccolo gioiello architettonico della Pagoda d’Argento e, poco lontano, le sale 
del Museo Archeologico dove sono conservati i capolavori di statuaria in bronzo ed arenaria 
celebrano la grandezza delle antiche dinastie Khmer. Si prosegue visitando il Palazzo Reale (ancora 
abitato in parte, dalla famiglia regnante) e la Pagoda d’Argento.  La giornata si conclude con una 
passeggiata  al caratteristico mercato Russo. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° giorno: Phnom Penh/Kompong Thom/Siem Reap 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per Kompong Thom, percorrendo l’antica 
“via Reale”con sosta lungo il percorso per la visita del tempio di Kuk Nokor situato a circa 100 km 
da Phnom Penh. Il tempio fu fatto costruire da Suryavarman I nell’XI secolo in tipico stile 
angkoriano e si presenta in ottime condizioni,completamente in laterite. Era probabilmente 
dedicato al Dio Indra, del quale si nota un bassorilievo sul frontone principale.  Proseguimento per 
Kompong Thom e visita del sito archeologico di Sambor Prei Kuk, l’antica Isanapura capitale del 



  

 

 

regno di Cenla nel VII secolo. E’ una vasta area archeologica immersa nella boscaglia ed ancora 
poco frequentata dai turisti. Dell'antica città restano decine e decine di prasat in mattone intorno ai 
quali la natura ha avvolto il suo manto protettivo. Di classica bellezza è il grande complesso di Yeay 
Poan, nel cosiddetto Gruppo Sud mentre incredibile è la suggestione che si promana dal solitario 
Prasat Chrey e dall'enigmatico Asram Moha Rsi. Pranzo in ristorante tipico ed in serata si 
raggiunge Siem Reap, la piccola cittadina che sorge alle porte dell’immensa area archeologica di 
Angkor. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: Angkor 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei templi - Angkor Thom: ultima capitale 
fortificata del regno khmer. E’ al re Jayavarman VII (1181-1201 circa) che si deve la recinzione  di 
mura quadrate, con 5 porte monumentali, Bayon: enorme tempio buddista adornato da una 
profusione di 1200 metri di  bassorilievi con piu’ di 11000 figure costruito nel centro esatto della 
citta’ di Angkor Thom, 54 torri con enormi facce di pietra]. Nel pomeriggio visita dei templi [Ta 
Prohm: eretto nel 1186 (Yayavarman VII) piu’ che un tempio e’ un’insieme di gallerie, sale e 
cappelle. Circondato da una cinta esterna lunga 1 km e larga 600 m con porte d’accesso dominate 
da torri con i volti del buddha. Nel tempio soggiornavano 12.600 persone che traevano 
sostentamento dal possesso di 3140 gruppi famigliari. E’ l’unico tempio della zona visitabile che e’ 
stato lasciato esattamente come apparve ai primi esploratori con i monumenti coperti dalle enormi 
radici di alberi secolari - Angkor Wat: è sicuramente il tempio piu’ bello e conosciuto (superficie 
1.950.000 mq – muro interno 1300 metri x 800). Con le sue altissime torri e stupendi bassorilievi 
e’ considerato uno dei monumenti piu’ belli del mondo. Costruito dal re Suryavarman (1112-1150) 
in onore di Vishnu].  Pranzo in un ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel. 
  
5° giorno: Angkor  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita deil templi [Mebon: tempio indu’ costruito 
su un’isoletta al centro del bacino del Baray orientale dal re Rajendravarman (944-952) - Neak 
Poan: tempio buddista dei “Naga intrecciati”, della fine del XII secolo, con una grande piscina 
centrale e 4 piscine piu’ piccole sui lati - Prea Kan: o tempio della spada sacra, della fine del XII 
secolo, di culto indu’ - Pre Rup: tempio indu’ dello stesso periodo del Mebon. Pranzo in un tipico 
ristorante locale. Nel pomeriggio, escursione al caratteristico Villaggio dei Pescatori, situato sul 
lago Tonle Sap, che permette di visitare le abitazioni tipiche a palafitta, di conoscere i diversi modi 
di pescare della gente del luogo e gli usi ed i costumi della popolazione khmer. Dopo il suggestivo 
tramonto sul lago, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Siem Reap/Sihanoukville/Song Saa Island 
Prima colazione in hotel. In mattinata  escursione al caratteristico Villagio dei Pescatori situato a 
pochi chilometri da Siem Reap, sul lago Tonle Sap. E’ un escursione che permette di visitare le 
abitazioni tipiche a palafitta, di conoscere i diversi modi di pescare della gente del luogo e gli usi ed 
i costumi della popolazione khmer. Dopo il pranzo in un ristorante locale, tarsferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Sihanoukville. Arrivo previsto dopo circa un’ora di volo, 
trasferimento al porto e partenza in barca per l’isola di Song Saa. Arrivo previsto dopo circa 30min. 
di navigazione e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
7°/8°/9° giorno: Song Saa Island (soggiorno mare) 
Pensione completa. Intere giornate a disposizione per il relax. Una breve passeggiata sulla spiaggia 
vi lascerà senza fiato fra tramonti, paesaggi marini e notti stellate. Gli ospiti possono esplorare le 
scogliere dell’isola, esplorare la foresta pluviale vergine o rilassarsi sulla sabbia bianca delle spiagge 



  

 

 

del resort. Inoltre, con piu’ di 20 isole incontaminate nelle vicinanze, le opportunità per l'avventura 
in mare aperto abbondano. 
 
10° giorno:  Song Saa/Sihanoukville/Siem Reap/Singapore 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto e partenza in barca per Sihanoukville. Arrivo 
rpevisto dopo circa 30 min. di navigazione e trasferimento in aeroporto per la partenza con volo di 
linea per Sieam Reap. Arrivo e coincidenza con volo di linea Singapore Airlines per Singapore. In 
tarda serata proseguimento con il medesimo vettore aereo per Milano Malpensa. Pasti e 
pernottamento a bordo.   
 
11° giorno: Singapore/Italia 
Arrivo a Milano Malpensa previsto nelle prime ore del mattino.   
 
 
 

IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe 
subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto. 
Il dettaglio delle visite e delle escursioni verrà riconfermato dalle guide locali. 
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche 
l’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle ore 12.00 mentre le stesse 
dovranno essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno della partenza salvo diversa 
comunicazione da parte della Reception di ogni singolo hotel. Eventuali “late chek-
out” dovranno essere richiesti  e pagati direttamente alla Reception dell’hotel.  

 
 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE: 

città/licalità Nominativo Hotel 
nr. 
notti 

PHNOM PENH Intercontinental  1 
SIEAM REAP Angkor Palace Resort  3 
SONG SAA Song Saa Resort & Spa  4 
 Totale notti 8 
 
 
CAMBOGIA: Templi Khmer e Mare 11 giorni/8 notti   
pensione completa - guida locale parlante italiano su base privata 

Partenze ogni mercoledì  
(min. 2 persone) 

Quota base da       
Milano Mxp 

Suppl. camera 
singola 

01/02/13 - 30/05/13  €    5.690,00   €   3.990,00  
Diritti iscrizione: €. 70,00  - Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): €. 395,00 
Spese visto (20Usd p.p. da pagare in loco)  
 
 

 
 
 
 



  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea Singapore Airlines; 
Tutti i voli interni previsti nel programma in classe economica; 
Trattamento di pensione completa come specificato nel programma; 
Tutti i trasferimenti in auto e/o barca previsti su base privata; 
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ai musei e siti archeologici previsti nel programma; 
Guide locali parlanti italiano a Phnom Penh e Siem Reap; 
Assicurazione Mondial Assiatance (medico no-stop + bagaglio) 
Documentazione da viaggio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le bevande, i pasti non mezionati, le mance (da versare in loco), le tasse aeroportuali nazionali ed 
internazionali, le tasse d'imbarco locali qualora dovute, il visto d'ingresso in Cmabogia (20Usd da 
 pagare in loco), gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce"la quota comprende". 
 
 
VALIDITA' DELLE QUOTE 
 
Le quote sopra esposte sono  valide fino ad un valore massimo del dollaro Usa pari a €. 0,80 
e sono state calcolate sulla base di speciali tariffe aeree. Sono pertanto soggette a riconferma  
all'atto della prenotazione dei servizi. 
Eventuali adeguamenti valutari verranno comunicati 20 giorni prima della partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


