
ViaggiEmiraggi
CAMBOGIA, Tour tra i templi di 
Angkor, i villaggi di Battambang
e Phnom Penh

“I cambogiani sono un popolo di filosofi. Ne sono convinto da tempo”.
BERNARDO VALLI



Un viaggio in 

Cambogia per 
trascorrere il Capodanno nel 

cuore dell’Indocina: dalla 
vivacità della capitale 

Phnom Penh allo splendore 
dei templi di Angkor, fino ai 

villaggi disseminati attorno al 
placido corso del Mekong. 

Da corollario una natura 
sfavillante e l’incontro con 
associazioni e realtà locali 
impegnate nell’inserimento 
sociale ed economico delle 

fasce più svantaggiate della 
popolazione.



QUANDO
Dal 25 dicembre 2018 

al 7 gennaio 2019,
 14 giorni



PRIMO e SECONDO GIORNO
Incontro con l'accompagnatore e partenza 
in direzione Siam Reap, il principale punto 
di accesso alle rovine di Angkor. Visuale dei 
templi al tramonto.



TERZO GIORNO
Sveglia all’alba e visita ai Templi di Angkor. Per 

spostarsi si noleggeranno biciclette o tuk -tuk. Il vasto 
complesso di tempi indù-Khmer, in gran parte in rovina, è 

l’eredità dell’impero e attrae ogni anno moltissimi turisti.



QUARTO GIORNO
Visite ai templi minori, al Museo della Mina e 
incontro con l’Associazione che lo gestisce. In serata, 
possibilità di assistere a uno spettacolo di una Scuola d’Arte 
che consente la trasmissione dei saperi dai vecchi maestri, 
cercando di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico.



QUINTO GIORNO
In barca verso Battambang, con tappe 

intermedie presso i villaggi galleggianti.



SESTO GIORNO
Visita di Battambang, ultima roccaforte dei kmer rossi. 
Tappa in un Centro di accoglienza che ospita circa 50 bambini 
orfani o provenienti da situazioni familiari difficili e offre loro la 
possibilità di studiare inglese e informatica.



SETTIMO GIORNO
Partenza per Kep, con tappe lungo il 

percorso.



OTTAVO GIORNO
In barca verso l’Isola dei Conigli. Sistemazione nelle 

capanne/palafitte sul mare e giornata libera per relax.
Pranzo a base di pesce presso una delle spiagge.



NONO GIORNO
Visita a un Centro diurno che accoglie circa 150 bambini, cui 
offre attività extra scolastiche, sostegno alimentare, visite 
mediche e lezioni di inglese e lingua kmer. Il centro è supportato 

da una Onlus italiana. Trasferimento a Kampot, nota per le 
piantagioni di pepe e il caratteristico mercato.



DECIMO GIORNO
Visita in barca del Ream National Park, il 
secondo parco nazionale cambogiano, tra 
incantevoli spiagge e foreste di mangrovie. 

Possibilità di avvistare i delfini, di praticare 
snorkelling o fare immersioni.



UNDICESIMO GIORNO
Partenza per Phnom Pehn, la capitale che più ricorda 

l’antica Indocina. Visita dei principali monumenti di interesse: 
Palazzo Reale, Museo del genocidio, Pagoda d’Argento.



DODICESIMO GIORNO
Partenza per il villaggio Lago 94, a circa 30 Km a sud di 
Phnom Penh. Qui oltre 130 famiglie vivono in condizione di forte 
povertà. Durante la visita si avrà l’occasione di conoscere una 
ONG cambogiana che persegue l’obiettivo della cura dei bambini 
e dei ragazzi e del sostegno di un gruppo di donne locali.



TREDICESIMO E 
QUATTORDICESIMO GIORNO

Continuazione della visita della capitale, 
trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 9 persone – 2.450 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. volo aereo intercontinentale con Cathay Pacific e Dragon Air
3. assicurazione medico-bagaglio

4. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio
5. pasti (media 6,00 euro a pasto) e 1 bevanda ai pasti (esclusi alcolici) previsti da programma

6. tutti i pernottamenti in hotel locali in camera doppia o tripla
7. trasporti interni in taxi, mezzi locali e pulmino privato

come da programma
8. copertura spese e compenso dell’accompagnatore

per i giorni di affiancamento
9. ingressi ai parchi e ai musei indicati nel programma

10. quota progetto

Il costo espresso non comprende:
1. tasse aeroportuali (quota indicativa a partire da 260,00 euro)

2. supplemento singola a partire da 130,00 euro
3. visto di ingresso (30 dollari)
4. assicurazione annullamento

5. eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal Paese
6. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dollaro/euro

7. trasporti extra in taxi per andare a cena o per visite libere
8.bevande alcoliche o extra

9. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 

del viaggio è di 9 persone. L'intero tour è accompagnato da un 
referente dall’Italia. Il programma può essere soggetto a 

variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al clima, 
alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che 

ospitano il gruppo. Delle attività previste non sono da 
considerarsi facoltative le visite alle comunità e ai progetti. 

Nessuna vaccinazione obbligatoria. Il visto di ingresso si fa in 
aeroporto a Phnom Penh. Obbligatorio il passaporto con 

validità minima 6 mesi anche per i minori. Il viaggio richiede un 
medio livello di adattamento: i trasferimenti sono abbastanza 

impegnativi, la sistemazione in alberghi e guesthouse a 
gestione familiare. Il viaggio è consigliato a famiglie con 

bambini che abbiano almeno 14 anni. Non è possibile 
garantire l’accessibilità alle persone diversamente 

abili nelle strutture di accoglienza o di trasporto. I pasti 
sono consumati presso ristoranti locali 

prediligendo cibi cotti.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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