RARO IN TOUR

PROGRAMMA DETTAGLIATO

partenze garantite

TOUR ESOTICO THAILANDIA,
CAMBOGIA E LAOS
13 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:
LUANG PRABANG
VIENTIANE

BANGKOK

SIEM REAP
PHNOM PENH

DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

GIUGNO:
LUGLIO:
AGOSTO:
SETTEMBRE:
OTTOBRE:
NOVEMBRE:
DICEMBRE:
GENNAIO:
FEBBRAIO:
MARZO:

05*-19*-26
03*-17-31
14-21*-28
11*-25
02*-16
06-20
04*-18*
15-22*-29*
05-12*-19*-26*
04*-11-18*-25

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe
economica da Roma e Milano con
Etihad Airways
• Voli interni come da programma
• Sistemazione in camera doppia
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario
• Escursioni e pasti come da
itinerario.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria
*PARTENZA GARANTITA CON MINIMO
€ 60 (inclusa assicurazione
4 PARTECIPANTI
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicoQUOTA DI PARTECIPAZIONE		 bagaglio secondo quanto indicato
su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali € 465,00 p.p.
per persona €
• Visto cambogiano e laotiano da
Suppl. singola € 490,00
pagare in loco
• Mance, bevande
• Suppl. volo Etihad Airways per partenze
• Tutto quanto non specificato ne
dal 15/07 al 20/08/19 p.p. € 250,00
“La quota comprende”.

3.200

1° giorno
ITALIA – ABU DHABI - BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea Etihad
Airways per Bangkok via Abu Dhabi.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
BANGKOK
Arrivo a Bangkok, trasferimento in minivan
con guida parlante italiano per l’hotel.
Check-in e sistemazione in camera.
Pernottamento.
3° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicare al relax o allo shopping. Nel
primo pomeriggio visita dei templi più
importanti di Bangkok: Wat Trimitr,
il tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il
tempio del Buddha dormiente e infine il
Wat Benjamabophit, il tempio rivestito
di marmo di Carrara. Rientro in hotel.
Pernottamento.
4° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del palazzo reale.
All’interno delle bianche mura misteriose
si estende uno dei massimi esempi
dell’architettura orientale. Passeggiando
fra luoghi di culto, nel complesso del
palazzo reale e del Wat Phra Keo, il Tempio
del Buddha di smeraldo. Rientro in hotel.
In serata trasferimento per la cena thai
con danze classiche. Un tipico ristorante
dove si avrà la possibilità di assaporare i
piatti principali della cucina thailandese
e si assiste alla rappresentazione delle
danze locali che esprimono attraverso
movimenti delicati e precisi l’importanza e
il fascino della loro cultura. Rientro in hotel
e pernottamento.
5° giorno
BANGKOK – PHNOM PENH
Prima colazione in hotel. Check-out e
trasferimento per l’aeroporto di Bangkok.
Partenza con volo di linea per Phnom
Penh. Arrivo in Cambogia, disbrigo delle
formalità d’ingresso ed incontro con la
nostra guida locale per il trasferimento in
hotel. Nel pomeriggio visita al palazzo reale
con la Pagoda d’Argento, così denominata
per via del pavimento, costituito da più di
5.000 mattonelle d’argento, al Wat Phnom,
che dà il nome alla città e al Mercato
Centrale. Rientro e pernottamento.
6° giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e volo per Siem Reap . Arrivo ed
inizio della visita di Angkor Thom, capitale
di Angkor dal X° al XV° secolo. Se Angkor
Wat è il capolavoro dell’Induismo classico,
Angkor Thom testimonia il passaggio ad
una ispirazione di segno diverso, quella
del Buddismo Mahayana, maturata
dopo la catastrofe del 1177, quando
Angkor fu sommersa dall’Invasione dei
Cham provenienti dall’attuale Vietnam.
Portavoce di questo cambiamento fu

il Re Jayavarman VII che ristrutturò
completamente Angkor dal 1181 al 1220,
edificò la cittadella fortificata di Angkor
Thom, che significa “città che sostiene
il mondo dandogli la propria legge”. Si
visiteranno i siti di Jayavarman VII (11811220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli
Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti
dell’ XI secolo: Baphuon, Phimeanakas,
Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor
Prat. Nel pomeriggio termine della visita ai
siti archeologici di Preah Khan, Neak Pean,
Ta Prohm (Jayavarman VII). Pernottamento
in hotel.
7° giorno
SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione al tempio di Banteay
Srei, a circa 28 chilometri dalla città e
considerato un vero gioiello dell’arte
khmer, è soprannominato “ il Tempio
delle Femmine”. La particolarità di
questo tempio, sono i bassorilievi in
arenaria rosa. Sulla strada del ritorno
sosta al tempio di Banteay Samre, al
Mebon Orientale, al tempio Pre Rup e
al Prasat Kravan, dedicati a Shiva. Nel
pomeriggio visita del maestoso complesso
architettonico di Angkor Wat, divenuto
simbolo nazionale rappresentando
l’unità del popolo cambogiano. Lo stesso
complesso è raffigurato sulla bandiera
del paese. Il tempio venne fatto costruire
dal Re Suryavarman II, il “re protetto dal
sole” che volle farne il suo mausoleo. La
sua costruzione iniziò nel 1122 e terminò
nel 1150, l’anno della sua morte. Angkor
Wat occupa un’area di 2 milioni di metri
quadri. Impressionante è la decorazione
di chilometri di bassorilievi scolpiti sulle
pareti, nei porticati e nelle gallerie, che
illustrano con incredibile ricchezza e
vivacità le scene principali dei poemi epici
indiani. Rientro in hotel e pernottamento.
8° giorno
SIEM REAP – LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’escursione al Lago Tonlé Sap, il
più grande di tutto il Sud-est asiatico,
è un eccezionale fenomeno naturale
che fornisce risorse ittiche e acqua per
l’irrigazione a quasi metà della popolazione
cambogiana. Questo straordinario
processo fa del lago Tonlé Sap una delle
riserve di pesce d’acqua dolce più ricche
del mondo, in virtù di questo straordinario
ecosistema, il lago è stato dichiarato
biosfera protetta. Visita al villaggio
galleggiante di pescatori Chong Kneas,
con le tipiche costruzioni in legno. Tempo
libero per visite individuali o shopping fino
al trasferimento per l’aeroporto. Partenza
per Luang Prabang. Arrivo, operazioni di
sbarco ed incontro con la nostra guida
locale per il trasferimento in hotel.
Pernottamento.
9° giorno
LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Mattino visita alle
cascate di Khuang Sy con soste lungo il
percorso ad alcuni villaggi etnici, Hmong

e i Khmus, noti guerrieri e coltivatori del
papavero da oppio. Arrivo alle suggestive
cascate e breve passeggiata nella
circostante foresta pluviale. Rientro a
Luang Prabang. Pomeriggio inizio visite
dell’antica capitale, situata alla confluenza
dei fiumi Khan e Mekong. Rientro in hotel e
pernottamento.
10° giorno
LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per
un’intera giornata di visite. Il Palazzo reale
ed il suo Museo, le Grotte di Pak Ou, situate
a circa 25 chilometri di barca da Luang
Prabang lungo il Mekong ed alla foce del
fiume Nam Ou. Sono due grotte situate
nella parte inferiore di un dirupo di pietra
calcarea e piene d’immagini di Buddha,
d’ogni stile e dimensione. Durante il
rientro, sosta al villaggio dei tessitori di Ban
Phanom. Pernottamento in hotel.
11° giorno
LUANG PRABANG – VIENTIANE
Alle ore 6.00, possibilità di assistere alla
questua giornaliera dei monaci per il ritiro
del cibo. Rientro in hotel per la colazione.
In mattinata visita della prima capitale
laotiana ed i suoi templi più importanti.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il volo su Vientiane. Arrivo e inizio della
visita della città ed i templi Wat Phra Keo
e Wat Sisaket, lo stupa di That Luang e
al Patuxay “Arco di Trionfo”. Al termine
trasferimento in hotel e pernottamento.
12° giorno
VIENTIANE – BANGKOK – ABU DHABI ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e volo di rientro per l’Italia con
Etihad Airways. Pasti e pernottamento a
bordo.
13° giorno
ITALIA
Arrivo previsto in mattinata.
Fine dei ns. servizi.

RARO IN TOUR

PLUS DEDICATI

BANGKOK:
UP-GRADE IN
CAMERA
(SE DISPONIBILE)
ESCURSIONI INCLUSE
SIM CARD
THAILANDESE
CAMBOGIA E LAOS:
GUIDA PARLANTE
ITALIANO GARANTITA

