
 
 

CAMBOGIA DA SOGNO 

TOUR INDIVIDUALEdi 12 giorni / 11 notti 

SIEM REAP (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all'aeroporto di SiemReap, incontro con l’autista e la guida 

locale,trasferimento in hotel e sistemazione. Tempo libero a disposizione, cena libera e 

pernottamento. 

Sistemazione:Belmond La Residence d'Angkor (o similare) – Trattamento: prima colazione 

e pernottamento. 

2° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Angkor Thom, conosciuta 

come la “grande città”. Visita del Tempio Bayon e del tempio Baphuon per ammirare la 

Terrazza degli Elefanti, un’area di 350 mt in passato utilizzata per le cerimonie pubbliche. 

Proseguimento verso la terrazza del Re Lebbroso, decorata dalle elaborate sculture di 

Apsara. Pic-nic lunch (opzionale) a Srah Srang, in casa di legno del villaggio Khmer. 

Pomeriggio dedicato alla visita del celebre tempio di Angkor Wat. Sosta presso Ta Prohm, 

un tempio ricoperto dalla foresta tropicale. Possibilità di prendere parte ad attività 

(opzionali) come una sessione di yoga in un tempio nascosto o il sorvolo in elicottero dei 

templi di Angkor. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Belmond La Residence d'Angkor (o similare) – Trattamento: mezza 

pensione. 

3°giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Tempio di Beng 

Mealea. Pomeriggio a disposizione per assistere ad una rappresentazione dei Sacri 

Danzatori di Angkor (opzionale). Al tramonto crocierasulle acque del Lago Tonle Sap. 

Durante la navigazione si potranno scorgere giardini galleggianti, colorati uccelli tropicali, 

fattorie e piccoli villaggi. Aperitivo a bordo. In serata rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

Sistemazione: Belmond La Residence d'Angkor (o similare) – Trattamento: prima colazione 

e pernottamento. 



Siem Reap – Phnom Penh 

4° giorno -Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per imbarco su volo 

diretto a Phnom Penh. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Visita della città con 

sosta al Museo Nazionale, per ammirare un’ampia collezione di sculture Khmer, ceramiche 

ed opere etnografiche. Proseguimento verso il Palazzo Reale, che in passato fungeva da 

residenza reale del re di Cambogia. Termine del tour presso il mercato centrale e 

possibilità di acquistare prodotti locali. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Rosewood Phnom Penh (o similare) – Trattamento: prima colazione e 

pernottamento. 

Phnom Penh – Shinta Mani Wild 

5° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso il campo tendato di Shinta Mani 

Wild. All'arrivo, sistemazione e tempo libero a disposizione per il relax o per prendere parte 

alle attività proposte dalla struttura come escursioni naturalistiche o concedersi trattamenti 

benessere alla Boulder Spa. 

Sistemazione: campo tendato di Shinta Mani Wild – Trattamento: pensione completa. 

6° giorno – Prima colazione al campo tendato. Mattinata dedicata ad un’escursione naturalistica 

accompagnati dai ranger della Wildlife Alliance. Pomeriggio dedicato ad una escursione in barca 

sul fiume e kayaking. In seguito, accompagnati dallo chef, raccolta di piante commestibili 

cambogiane per la lezione di cucina. Rientro al campo tendato e pernottamento. 

Sistemazione: campo tendato di Shinta Mani Wild – Trattamento: pensione completa. 

7° giorno – Prima colazione al campo tendato e giornata a disposizione per il relax o per 

prendere parte alle attività proposte dalla struttura. 

Sistemazione: campo tendato di Shinta Mani Wild – Trattamento: pensione completa. 

Sihanoukville – Hotel di categoria Superior  

8° giornata – Prima colazione al campo tendato e trasferimento a Sihanoukville per imbarco su 

barca privata in direzione hotel di categoria Superior. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione per il relax e l’esplorazione dell’isola. 

Sistemazione: Hotel di categoria Superior – Trattamento: prima colazione e pernottamento. 



9°-11° giorno – Giornate libere dedicate al relax, attività balneari o escursioni individuali. 

Sistemazione: Hotel di categoria Superior – Trattamento: prima colazione e pernottamento. 

Hotel di categoria Superior 

12° giorno – Prima colazione in hotel e imbarco su imbarcazione privata in direzione 

Sihanoukville. Trasferimento in auto dal molo all'aeroporto di Sihanoukville per imbarco su volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 
Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree della 

Cambogia o del Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare 

in Cambogia o altre destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 
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