
Protected

PARTECIPANTI:
partenze garantite 
minimo 2 persone

DURATA:
8 giorni (2 notti 
Phnom Penh, 1 

notte a 
Battambang, 4 notti 

Siem Reap)

DATE DI PARTENZA 2023:
14 e 28 marzo, 04 e 18 
aprile, 02 e 23 maggio, 06 
e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 
01, 08 e 22 agosto, 12 e 26 
settembre, 10,17 e 31 
ottobre, 14 e 28 novembre, 
05,19 e 26 dicembre 

SISTEMAZIONI:
Hotel 4 stelle

TRATTAMENTO:

7 colazioni, 4 pranzi, 2 
cene

€ 1.090

La quota comprende: 
► 7  pernottamenti in hotel 4 stelle
► Pasti: 7  colazioni 5 pranzi 2 cene
► Assistenza con personale italiano per tutto il 

soggiorno
► Ingressi e Visite come da programma con guide locali 

parlanti italiano

La quota non comprende:
► Voli internazionali e tasse aeroportuali
► Assicurazione medico bagaglio con annullamento all

risks e garanzie Covid
► Quote di iscrizione 
► Eventuali tamponi COVID19 se richiesti (per maggiori 

informazioni vedi scheda paese in 
www.viaggiaresicuri.it)

► Servizi di facchinaggio in aeroporto e in hotel 
► Tour & attività opzionali a scelta
► Mance, spese personali o altri elementi non 

menzionati nell'itinerario e non espressamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”.”.

► Visto Turistico d’ingresso singolo da pagare in 
aeroporto all’arrivo (Usd 30,00 per persona )

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

ITINERARIO:
Phnom Penh
Battambang
Siem Reap

HIGHLIGHTS:

Phnom Penh: Isola di Koh Dach –
Palazzo Reale – Wat Phnom 

Battambang: Collina di Oudong -
Villaggio di Kampong Chhnang –
città di Pursat – Wat Balat – Ek
Phnom – Wat Balat

Siem Reap: Lago Tonle Sap –
Angkor Vat – Angkor Thom  -
Museo Nazionale di Angkor –
Tempio Bayon – villaggio 
galleggiante Kompong Thom –
villaggio di Skun

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
Maggiori informazioni in Agenzia di viaggio | Scopri di più su www.going.it

Partenze garantite con guide locali in lingua italiana

SUPPLEMENTO SINGOLA € 300

I TESORI DELLA 
CAMBOGIA

http://www.viaggiaresicuri.it/
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