
Siem Reap 
Sofitel Royal Angkor  ***** Lusso
E’ l’hotel più vicino al complesso ar-
cheologico di Angkor. Offre 238 lus-
suose camere, Giardino tropicale, pi-
scina, jacuzzi e centro Spa.

La Cambogia: un viaggio in un paese
che spesso viene visitato anche solo per
Angkor. 
Nessuno infatti si sogna di saltare quel-
lo straordinario sito, capace da solo di
giustificare il viaggio, emozionante co-
me pochi altri al mondo, capace di rac-
contarci evoluzione architettonica, arti-
stica e religiosa di molti paesi dell’Asia.
Ma la Cambogia ha anche altro, molto
altro, sia in termini di cultura, arte e ar-
chitettura, che di paesaggi, etnie, sugge-
stioni antiche e dei giorni nostri. 
Giungla e Templi, la foresta pluviale e il
lago vulcanico, le fertili risaie di Bat-
tambang, i mercati, la Cittadella delle
Donne e i suoi monumenti e templi ro-
sa, i templi preangkoriani di Kampong
Cham e le antiche capitali khmer, Kam-
pong Thom e Sambor Prei Kuk, il fiume
dei Mille Linga. 

Cambogia
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...splendori nella giungla
TOUR MYANMAR 
& CAMBOGIA
Questo viaggio in realtà è diviso in due parti: prima una comple-
to anche se rapido tour nel Myanmar, poi però un adeguato sog-
giorno in Cambogia a Siem Reap per l’imperdibile visita di
Angkor. 
Viaggio confortevole e vario, ricchissimo dal punto di vista stori-
co e paesaggistico, con sistemazioni tutte ai massimi livelli.

10 giorni / 7 notti
2 giorni pensione completa, 2 mezza pensione e 3 giorni prima cola-
zione.

� 1° GIORNO ITALIA / BIRMANIA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yangon via Bangkok. 
� 2° GIORNO YANGON
All’arrivo a Yangon trasferimento e sistemazione al Dusit Inya Lake
Resort. Nel pomeriggio visita della città, in particolare alla Pagoda
Sule, la statua del Buddha al Chaut Htat Gyi e al Karaweik Hall.
� 3° e 4° GIORNO BAGAN
Bagan viene raggiunta in aereo nel pomeriggio, con trasferimento e
sistemazione all’hotel Bagan Golf Resort. Bagan è la più importante
città dal punto di vista archeologico della Birmania, punteggiata
com’è da migliaia di templi e pagode. Nei due giorni di vista si am-
mireranno molte di queste spettacolari vestigia di una passato glorio-
so utilizzando anche i tipici carri variopinti trainati da cavalli o buoi.
� 5° GIORNO MANDALAY
Anche Mandalay viene raggiunta con volo interno di circa mezz’ora.
All’arrivo trasferimento al Mandalay Hill Resort. Prima di giungere
in città visita di Amarapura, del Monastero di Mahagandayon e sosta
sul lago Taungthaman. Mandalay è una città mistica ricca di pagode
e monasteri. In città visita dei principali templi e pagode.
� 6° GIORNO MANDALAY / SIEM REAP (CAMBOGIA)
Trasferimento dalla Birmania alla Cambogia via Yangon e Bangkok.
Arrivo a Siem Reap, trasferimento al lussuoso Sofitel Royal Angkor.
� 7° e 8° GIORNO SIEM REAP
Due giornate dedicate alla visita dei vari complessi monumentali
dell’area di Angkor incluso l’Angkor Wat, l’incredibile tempio con-
siderato la vera “ottava meraviglia” del mondo, un giro in mongol-
fiera per ammirare l’intero sito dall’alto ed una crociera sul lago
Tonle Sap dove si visiterà anche un curioso villaggio galleggiante. 
� 9° e 10° GIORNO SIEM REAP / ITALIA
Dopo la visita dei Chantiers Ecoles per il tipico artigianato locale ed
un po’ di relax in piscina o nella Spa dell’hotel trasferimento in aero-
porto per l’imbarco sul volo di linea via Bangkok per l’Italia dove si
arriva il giorno dopo.
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Yangon 
Dusit Inya Lake Resort  *****
Lussuoso hotel proprio in riva al lago
che bagna la città. Grande parco, ar-
redamento confortevole in legno di
teak, 211 camere con le più moderne
dotazioni. Posizione strategica.

• Siem Reap
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