
CAMBOGIA – SIEM REAP 
3g. 

 

1 giorno   Arrivo   - Siem  Reap (L.D.) 

Arrivo all’aeroporto di Siem Reap e trasferimento 

all’hotel per il check-in. Pranzo in ristorante  

locale. Visita al complesso templare di Angkor 

Wat fino al tramonto. Cena e pernottamento in 

hotel. 
 

 

2 giorno - Siem Reap         (B.L.D.) 

Colazione in hotel. Visite ai templi Banteay Srey  

e Bantey Samre. Pranzo in ristorante locale.  

Visite all’entrata sud di Angkor Thom, il Tempio 

di Bayon e Baksei Chamkrong, la Terrazza degli 

elefanti e il Re lebbroso. Cena in ristorante locale 

con spettacolo di danze Apsara. Pernottamento in 

hotel. 

 

3 giorno - Siem Reap - partenza (B.L.) 

Colazione in hotel. Visite ai templi Phrah Khan, 

Neak Pean  e  Ta  Phrom.  Pranzo  in  hotel.  

Visita al “Artisans D’Angkor” e al  mercato  

locale. Trasferimento all’aeroporto di Siem Reap  

e    partenza    per    la    prossima      destinazione. 

 

 

Hotel previsti o similari: 

Siem Reap: Tara Angkor 4* 

 
Restrizioni:. durante la visita dei Templi i 

visitatori devono avere spalle, braccia e gambe 

coperte – non sono ammesse minigonne e calzoni 

corti. 

 
Quota per persona in camera doppia 

Euro 380,00 

 

Supplemento camera singola € 40,00 

B = Colazione L = Pranzo D = Cena 

La quota comprende 

• transfer e tour come da programma in italiano 

• sistemazione in hotel indicati o similari 

• pasti come indicati 

• entrate nei luoghi di visita 

• assicurazione medico-bagaglio 

 
La quota non comprende 

• il volo aereo internazionale e relative tasse 

• eventuale volo interno 

• Eventuali tasse imbarco a Siem Reap 

• visto per la Cambogia USD 20 

• spese personali e quanto non specificato nella 

quota comprende 
 

 

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,10 USD. 

Eventuali oscillazioni nel tasso di cambio 

comporteranno la revisione delle quote. 
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