
 

GoTrekking - CAMBOGIA 
VIAGGI TREKKING: CAMBOGIA ATTIVA – 

DATE FISSE 2021 

da € 1.250 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 10 Gennaio 2021 al 21 Novembre 2021 

 
Tra i viaggi di trekking in Asia non poteva mancare una proposta di gruppo per la Cambogia, con attività di trekking nelle  meraviglie della 
destinazione. Il trekking proposto in questo viaggio è alla scoperta del sito di Angkor Wat e Thom, che non hanno bisogno di presentazioni, 
ma anche attraverso una delle aree boschive più estese della zona. Gli imperdibili di questo trekking: Angkor Wat, Angkor Thom, Phnom 
Kulen, Banteay Chhmar, Street food a Siem Reap, Tour in bicicletta di Battambang. L’avventura inizia da Angkor Wat, alla scoperta del 
sito UNESCO, spostandoci poi verso Phonm Kulen, dove insieme alla guida locale e al ranger dell’area, conquisterete passo dop o passo i 
sentieri che vi portano lungo le foreste, risaie e piccoli villaggi, gli stessi dove avrete ospitalità nelle homestay private. La visita di Banteay 
Chhmar sarà un’altra immersione nella comunità, dove i più curiosi potranno vestire i panni dei locali aiutandoli nelle mansioni 
quotidiane. La proposta di Battambang invece vi poterà sulle due route per 30 km di tour in bicicletta alla scoperta della città, fino a 
raggiungere il piccolo tempio angkoriano Ek Phnom. Ci sarà il tempo anche per visitare la famosa caverna dei pipistrelli e ammirare il 
panorama da questo luogo che scopre tutta la città. Anche a Battambang avrete l’occasione di conoscere un altro aspetto fondamentale di 
ogni cultura: la sua cucina. con un vero e proprio corso in un ristorante locale. Infine lasciamo spazio anche per qualcosa di più solidale 
con la visita  ONG Phare Ponleu Selpak. 

Partenze condivise a date fisse, minimo 2 persone 

La quota comprende: Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria e e homestay (homestay in camera 
condivisa);    trasferimenti come da programma (non è incluso in trasferimento da e per l’aeroporto, disponibile si richiesta);    trattamento 
indicato nel programma;    guide locali parlanti inglese durante le visite, fee di ingresso;     borracce in acciaio e refill stations a 
disposizione;    noleggio dei sampan per le escursioni menzionate nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, 
porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


