AGOSTO 2018

VIENI A CONOSCERE
LA CAMBOGIA CHE IL TURISTA NON VEDE
• La meraviglia dei templi di Angkor che paiono calati dagli dei nella giungla
• La magia delle Apsara, le danzatrici celesti
• I villaggi dove i gesti sono ancora quelli dei bassorilievi di mille anni fa
• Incontri con personaggi che fanno parte della storia del Paese
Programma:
18 agosto
19-23 agosto

24 agosto
25-30 agosto

31 agosto
1 settembre

Partenza da Malpensa
Siem Reap al Pavillion d’Indochine Boutique Hotel
Visita alla valle dei templi di Angkor:
Angkor Wat, Bayon, Ta Prohm e altri templi
Navigazione sul Tonle Sap al villaggio galleggiante Prek Toal
Kompong Thom al Sambor Villa Boutique Hotel
visita tempio Sambor Prey Kuk
Phnom Penh al Khmer Surin Boutique Hotel
Visita a Museo Nazionale, Palazzo Reale, Pagoda d’Argento, S21
Mercati in città, Cyclo Tour architettura coloniale,
Progetti Il Nodo in città e nei villaggi
Giornata libera fino alla partenza per l’aeroporto.
In serata volo di ritorno
al mattino arrivo a Milano Malpensa

Costo: 3.340 € in camera doppia, supplemento di 350 € in camera singola
Sconto 10% a chi prenota entro fine febbraio!
Come prenotare: con un anticipo di 300 €. Il saldo dovrà essere versato a Il Nodo entro il 30
maggio dedotto il biglietto da pagare all’agenzia nei termini da questa richiesti.
Bonifici a Banca Prossima, IBAN IT51W0335901600100000002190
Indicare nello spazio causale: “Viaggio solidale Cambogia” e nome del partecipante.
La tariffa comprende: tutti i voli, assicurazione per spese mediche, infortuni e smarrimento
bagaglio (non inclusa per biglietti acquistati individualmente), pulmino con aria condizionata
per trasporti interni, gite in barca, pernottamenti e prima colazione in camera doppia, tutti i
pasti, guida locale in italiano ad Angkor e Phnom Penh, biglietti ingresso a siti archeologici e
musei, tasse governative e di servizio.
La tariffa non comprende: mance e bevande
Informazioni: luciana@ilnodoonlus.org
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