
Thailandia & Cambogia

Il fascino degli antichi templi e il mare di Phuket

I Sentieri si costruiscono viaggiando.

Franz Kafka
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy.

BANGKOK - 4 notti

SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK - Deluxe river view room - Pernottamento e prima colazione

SIEM REAP  - 3 notti

BOREI ANGKOR - Camera deluxe - double or twin - Pernottamento e prima colazione

PHUKET - 4 notti

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET BEACH RESORT  - Camera lusso laguna - Mezza pensione

Itinerario In Dettaglio

 

BANGKOK - 4 notti

 SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK - Deluxe river view room - Pernottamento e prima colazione

  

Bangkok - Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti. L'affascinante metropoli del sud est asiatico,
rappresenta una tappa obbligata per chi voglia conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente. Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi visitatori fin dall'arrivo al moderno
aeroporto, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud est asiatico. La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultramoderni e degli immensi centri
commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano il segno della tradizione thailandese.  Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicuramente l'area del
Gran Palace dove si trova il Wat Phra Kaew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un complesso di magnifici templi (Wat in thailandese significa tempio) collegati con le
residenze dei Reali di Thailandia, meta di moltissimi turisti e pellegrini.

  

Sheraton Royal Orchid - Situato in posizione privilegiata sulle rive del fiume Chao Phraya, è un albergo che unisce la tradizionale ospitalità thailandese con una struttura dotata di tutti
i servizi e comfort. Tutte le sistemazioni sono confortevoli e arredate in stile contemporaneo.
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SIEM REAP  - 3 notti

 BOREI ANGKOR - Camera deluxe - double or twin - Pernottamento e prima colazione

 

  

Siem Reap & Angkor Wat - La Cambogia è un paese relativamente piccolo, che nasconde però delle meraviglie incredibili. L'attrattiva principale per chi vuole conoscere questo
paese è sicuramente Siem Reap con il maestoso complesso di Angkor Wat, patrimonio dell'UNESCO dal 1992. Siem Reap, nonostante sia nata appositamente per ospitare il turismo
sempre crescente dedicato ai templi di “Angkor”, appare come una viva e ridente cittadina di provincia ricca di servizi. Merita qualche ora il vecchio mercato Psar Chaa, a pochi passi
dal centro cittadino e dalla via principale: qui potrete passeggiare tranquillamente, comprare qualsiasi genere di merce e souvenir, nonchè gustare i buonissimi piatti della cucina
Khmer.
Il fulcro della Cambogia è però Angkor Wat: il vasto sito archeologico raggruppato in una pianura alluvionale dominata da una fittissima vegetazione, che in epoche passate
costituiva il centro politico, religioso e sociale dell’Impero Khmer. Qui i sovrani che si succedettero nel tempo si impegnarono a ostruire templi sempre più grandi e spettacolari rispetto
a quelli dei predecessori, fino ad arrivare al culmine della maestosità con la costruzione dell’Angkor Wat, il tempio città che costituisce probabilmente la principale attrattiva dell’intero
complesso. Gli altri punti di interesse sono Ta Prom: il tempio letteralmente immerso nella vegetazione, suggestivo all’inverosimile, lappare esattamente come è stato trovato dai primi
esploratori europei. Banteay Srei: è uno di quei templi che rimane un po’ fuori dal centro, trattasi di un tempio hindu di colore rosa dalle dimensioni non particolarmente grosse, la cui
partivcolarità risiede nei rilievi in pietra estremamente raffinati, definiti da alcuni come i più belli del mondo. Preah Khan: è un tempio piuttosto vasto, costituito da un dedalo di corridoi
passeggiando tra i quali non è difficile perdere l’orientamento. Molto suggestivo l’ingresso completamente immerso nella vegetazione. All’interno della città fortificata di Angkor Thom, 
domina il Bayon, un tempio caratterizzato da 54 guglie ognuna delle quali, in ogni lato, ha scolpito il volto di Avalokitesvara (divinità buddista),per un totale di 216 volti. Phom Bakeng: è
un tempio che si trova in cima ad una collinetta,è molto gettonato principalmente per la superba vista che regala sull’Angkor Wat: nel bel mezzo di una vegetazione fittissima emerge
ad un tratto questa immensa costruzione. La vista è ancora più bella al tramonto!

  

Borei Angkor - ben ubicato a breve distanza dei templi di Angkor e nel centro della città di Siem Reap, è costituito da un edificio a quattro piani di forma semi circolare e di architettura
cambogiana che si apre intorno alla piscina. 

PHUKET - 4 notti

 OUTRIGGER LAGUNA PHUKET BEACH RESORT  - Camera lusso laguna - Mezza pensione

  

Phuket - E' la capitale del turismo Thailandese: sfodera ben 70 spiagge in massima parte affacciate sulla sponda occidentale dell'isola, alcune delle quali giustamente famose, come la
lunghissima Mai Khao dove da novembre a febbraio vanno a deporre le uova le tartarughe marine. Isola più grande della Thailandia, Phuket è anche una delle sue provincie più ricche
grazie all'antica estrazione dello stagno e all'attivitù portuale, che hanno progressivamente ceduto il passo ad un turismo sempre più crescente. La capitale merita una visita per il suo
mercato, le ville coloniali e il Parco delle Farfalle.
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Outrigger Laguna - Dovce la calda ospitalità Thai si fonde in piacevoli emozioni. In posizione privilegiata lung la bella e tranquilla spiaggia di Bangtao, orlata di alberi di casuarina e
caratterizzata da un litorale di sabbia soffice, lunga 8 chilometri e bordata dalle acque calme e trasparenti del Mar delle Andamane, nell'area residenziale di Laguna Phuket. L'elegante
struttura è costituita da diversi edifici che si affacciano sul mare o sulla laguna aritificiale, tutti circondati da una curata vegetazione tropicale. Le sistemazioni sono ampie, curate ed
arredate in stile moderno.

Quote a partire da Euro - 2.800,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


