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culmine

La Civiltà Khmer risale ad un’epoca compresa tra il IX ed il XIII secolo, e forse rappresenta il
dell'
I regnanti Khmer, nati dalla culla dell'induismo, seppero raccogliere le sollecitazioni del
“nuovo mondo” buddista e fonderle con un’ineguagliata grazia. Un itinerario che vi accompagnerà alla scoperta di
un mondo tanto importante per la cultura orientale e così
da quella occidentale.

arte orientale.

poco conosciuto

Laos e Cambogia:
la Civiltà Khmer

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA
(GRUPPO MINIMO 10 PERSONE)
24
15
24
7
25
23
20
4

APRILE
MAGGIO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

2.445
2.490
2.620
2.620
2.490
2.540
2.540
2.540

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto cambogiano (da pagare in loco)
Visto laotiano (da pagare in loco)
Tasse aeroportuali (indicative)
Partenza da altre città

Birmania

370
$ 35
$ 40
66 / 197
su richiesta

Luang Prabang

Vientiane

Vietnam

Laos

Siem Reap
Phnom Penh
Cambogia
Golfo della
Tailandia
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CINA E ORIENTE - GRUPPI

1° Giorno
ITALIA - LUANG PRABANG
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Luang Prabang. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° Giorno
LUANG PRABANG
Arrivo a Luang Prabang. Sistema‐
zione e pranzo in hotel. Visita di
Luang Prabang: il Wat Visoun, il
Wat Sean, il Wat Xienthoung.
Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno
LUANG PRABANG
Di buon mattino, dopo la prima
colazione, sosta presso il monte
Phousi per lo spettacolo dell’al‐
ba. La mattina sarà dedicata alla
visita alle grotte sacre di Pakou,
luoghi di culto che ospitano mi‐
gliaia di statue del Buddha di tut‐
te le dimensioni e di tutte le epo‐
che. Pranzo al sacco. Lungo la via
del rientro soste ai villaggi e ai la‐
boratori artigianali dei filati e del‐
la carta. Cena e pernottamento
in hotel.

4° Giorno
LUANG PRABANG VIENTIANE
Prima colazione in hotel. Visita al
Museo Nazionale. Seconda cola‐
zione. Trasferimento in aeropor‐
to e partenza per Vientiane. Arri‐
vo a Vientiane, il cui nome signifi‐
ca "Città del Sandalo". Visita
orientativa della città che si svi‐
luppa lungo le rive del fiume Me‐

kong. Si visiteranno il Museo del‐
la Rivoluzione, e il Mercato Cen‐
trale. Cena e pernottamento in
hotel.

5° Giorno
VIENTIANE
Prima colazione. Visita della città:
il Wat Sisaket, unico tempio ri‐
sparmiato dall’invasione tailan‐
dese avvenuta nel secolo XVIII;
l’Hor Pakeo, denominato ‘’la por‐
ta della vittoria’‘. Seconda cola‐
zione. Nel pomeriggio, visita al
sacro stupa That Luang, nel qua‐
le la credenza ritiene presenti re‐
liquie del Buddha portate dai pri‐
mi monaci indiani. Cena e pernot‐
tamento in hotel.

6° Giorno
VIENTIANE PHNOM PENH
Prima colazione. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per
Phnom Penh. La mezza giornata
a disposizione sarà dedicata alla
visita della città. Visita al Museo
Nazionale, al Palazzo Reale (an‐
cora abitato in parte, dalla fami‐
glia regnante) e alla Pagoda d’Ar‐
gento. Seconda colazione. Cena
in ristorante tipico e pernotta‐
mento in hotel.

7° Giorno
PHNOM PENH SIEM REAP (ANGKOR)
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Siem
Reap. Mattina, visita dei templi.

Angkor Thom: ultima capitale
fortificata del regno Khmer; Ba‐
yon: enorme tempio buddista
adornato da una profusione di
1200 metri di bassorilievi con più
di 11000 figure e 54 torri con
enormi facce di pietra, è costrui‐
to nel centro esatto della città di
Angkor Thom. Seconda colazio‐
ne. Proseguimento delle visite:
Ta Prohm, eretto nel 1186 (Jaya‐
varman VII) più che un tempio è
un’insieme di gallerie, sale e cap‐
pelle. è l’unico tempio della zona
visitabile che è stato lasciato
esattamente come apparve ai
primi esploratori con i monumen‐
ti coperti dalle enormi radici di al‐
beri secolari; Angkor Wat: è sicu‐
ramente il tempio più bello e co‐
nosciuto (superficie 1.950.000
mq ‐ muro interno 1300 x 800
m.), fu costruito dal re Suryavar‐
man (1112‐1150) in onore di Vi‐
shnu. Cena e pernottamento in
hotel.

8° Giorno
SIEM REAP (ANGKOR) PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo
libero per lo shopping fino al tra‐
sferimento in aeroporto e par‐
tenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Pernottamento a
bordo.

9° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei no‐
stri servizi.
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