
Thailandia &Cambogia
“IL REGNO DI ANGKOR”

Esclusiva TibiWorld

Durata: 6 giorni/5 notti
Minimo 4 partecipanti
Rif.: TH03TIBI + Class-AN0

Programma di viaggio

1° giorno Bangkok/Damnern Saduak/Kanchanaburi
Partenza da Bangkok di prima mattina per raggiungere il molo di Damnersaduak nella provincia di
Ratchaburi,  dove si  trova uno dei più vivaci e colorati  mercati  galleggianti  dell’intera Asia. Qui
potrete ammirare centinaia di “Sampan”, barche tradizionali cariche di frutta, verdura e altri prodotti
e  persone  fare  la  spesa  come  in  un  comune  mercato.  Si  continua  in  pulmino  alla  visita  di
Kanchanaburi, la città del ponte sul fiume Kwai, sulla cui costruzione da parte di prigionieri alleati
durante la Seconda Guerra Mondiale venne realizzato un celebre film che lo rese famoso in tutto il
mondo. Si continua per visitare del Prasat Mueang Sing, città facente parte dell'impero Khmer. Si
hanno notizie di questa città situata ai confini dell'allora potentissimo e ricchissimo impero, sin dal
nono  secolo.  Pranzo  in  ristorante  tipico.  A bordo  del  trenino  locale  (dalla  stazione  di  THAM
KRASAE  sino  alla  stazione  di  THA  KILEN)  si  percorre  una  parte  della  “Death  Railway”,
attraversando gli spettacolari viadotti in legno che costeggiano le montagne. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno Kanchanaburi/Ayutthaya
Colazione.  Partenza per la  visita del Prasat  Mueang Sing (città dell'impero Khmer).  Pranzo in
ristorante locale. Partenza per raggiungere Ayutthaya, l’antica capitale del Siam fondata nel 1350.
Conobbe il suo massimo splendore nel XVII secolo e venne poi conquistata e distrutta dai Birmani
nel 1767. Maestose memorie della sua grandezza restano nei templi dell’isola: Wat Sri Sanpeth,
Wihan Mongkon Borphit, Wat Phanan Choeng. Cena e pernottamento.

3° giorno Ayutthaya/Sukhothai
Colazione. Partenza per la visita del parco archeologico di KAMPHAENGPHET, antica città che
occupava una posizione strategica a difesa della valle del Menam. Conobbe il suo momento di
massimo splendore sotto il regno di Li Thai “il Pio” che, verso la metà del XIV secolo la arricchì di
stupendi monumenti dove lo stile di Sukhothai si apriva alle influenze birmane anticipando così la
nascita del raffinato stile di Lan Na. All’interno del complesso visiteremo il Wat Phra Si Iriyabot,
caratteristico per la sua architettura stile tipico Sukhothai e le quattro statue del Buddha in differenti
posizioni;  il  Wat  Chang Rob,  un grande tempio  situato sulla  collina  e circondato  da statue di
elefanti,  le cui  pareti  interne sono adornate con altorilievi  raffiguranti  danzatrici  e demoni della
tradizione  buddhista.  Pranzo  in  ristorante  tipico.  Trasferimento  alla  volta  di  Sukhothai  per
raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam nel XIII secolo, e
oggi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si visiteranno Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri.
A seguire l'esperienza della cooking class per imparare a cucinare un autentico piatto Thai e ad
assaggiarlo insieme agli altri partecipanti. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.



4° giorno Sukhothai
Colazione.  Trasferimento  all’aeroporto  per  il  volo  verso  la  Cambogia  via  Bangkok.  Arrivo  e
trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico (se l'orario di arrivo lo permette). Mezza giornata
di visita al villaggio dei pescatori. Si percorre la strada che conduce fino alle rive del Grande lago,
dove sono ormeggiate decine e decine di barche che ospitano le case galleggianti del villaggio dei
pescatori  che qui  hanno le  loro abitazioni,  le  scuole,  la  chiesa,  i  negozi,  gli  uffici  pubblici,  gli
allevamenti di pesce, tutti costruiti su barconi e piattaforme galleggianti che si alzano e abbassano
seguendo il regolare ritmo delle piene del lago. Cena in hotel

5° giorno: Siem Reap
Intera giornata dedicata alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo
dove gli archeologiclassificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso
dell’architettura  e  dell’arte  khmer  è  comunque  Angkor  Vat  con  milleduecento  metri  quadri  di
raffinati  bassorilievi  che  offrono  la  spettacolare  testimonianza  di  un’arte  figurativa  di  eccelsa
raffinatezza.  Le immagini  che hanno creato il  “mito”  di  Angkor  si  scoprono a  Ta Prohm dove
giganteschi alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti
germogliano  dai  tetti  di  ogni  costruzione  ed  il  visitatore  non  riesce  più  a  distinguere  l’opera
dell’uomo dalle creazioni della natura. Pranzo in ristorante tipico. Visita della cittadella fortificata di
Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro il
Bayon con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-
santuario. Intorno sorgono il Baphuon, l'antico Palazzo reale con il Phimeanakas, la Terrazza degli
Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso. Cena in hotel

6° giorno: Siem Reap 
Colazione.  Rilascio  della  camere  ed  eventuale  tempo  libero  a  disposizione  in  attesa  del
trasferimento all’aeroporto in coincidenza con i voli di rientro. Fine dei nostri servizi.

Hotel di “I CATEGORIA” (o similari):
Kanchanaburi – River Kwai Resotel
Ayutthaya – Kantary Hotel Ayutthaya
Sukhothai - Sukhothai Treasure Resort & SPA 
Siem Reap – Angkor Palace Resort & SPA

Quota per persona in doppia da € 2.140
Supplemento singola € 300
 

Hotels categoria "DELUXE" (o similari):
Kanchanaburi – The Float House River Kwai
Ayutthaya - Kantary Hotel Ayutthaya
Sukhothai - Sukhothai Treasure Resort & SPA
Siem Reap – Le Meridien

Quota per persona in doppia da € 2.320
Supplemento singola € 360
 
La quota comprende:
Voli Sukhothai/Bangkok e Bangkok/Siem Reap in classe economica
Hotel menzionati (o similari) con sistemazione in camera standard
Trattamento di pensione completa come da programma
Trasferimenti e tour con minivan o bus a seconda del numero dei partecipanti
Ingressi e visite come da programma
Guida locale parlante Italiano
Assicurazione medico/bagaglio



La quota non comprende:
Volo dall'Italia e tasse aeroportuali
Visto di ingresso in Cambogia
Kit e documenti di viaggio e quota gestione pratica € 35
Pasti non menzionati e bevande
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce "la quota comprende”

NOTE:
E' possibile richiedere quotazione per il programma per minimo 2 persone ed in differenti categorie
di pernottamento. E' possibile anche richiedere l'estensione in Cambogia per un numero maggiore
di  giorni  e  per  un programma ulteriormente approfondito  di  visite  per  la  zona di  Angkor  Wat.
L’ordine delle visite può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo
svolgimento del programma. Il programma è ESCLUSIVO TIBIWORLD. 


