Cambogia, nella terra dei sorrisi
Partenze Garantite - 8 giorni / 7 notti

1° Giorno Phnom Penh
2° Giorno Phnom Penh – Isola di Kodach in Tuk Tuk - Phnom Penh
3° Giorno Phnom Penh – Battambang
4° Giorno Battambang - Siem Reap
5° Giorno Angkor Wat - Banteay Srei - Ta Prohm
6° Giorno Preah Khan - Neak Pean - Thommanon - Chau Say Tevoda - Angkor Thom
7° Giorno Siem Reap - Kompong Khleang – Kompong Thom - Phnom Penh
8° Giorno Phnom Penh - partenza

fino al 29 Dicembre 2020

DOPPIA

SINGOLA

da € 907,00

da € 1178,00

Voli a partire da € 660 (tasse incluse)
DATE DI PARTENZA
Aprile: 7, 28 Maggio: 12 Giugno: 16 Luglio: 14, 28 Agosto: 4, 11, 18 Settembre: 15 Ottobre: 13, 27 Novembre: 3, 10, 17, 24
Dicembre: 8, 22, 29
Hotel previsti o similari
Phnom Penh: Double Leaf Boutique Hotel * * * *
Battambang: Classy Hotel and Spa * * * *
Siem Reap: Tara Angkor ****
La quota comprende
I transfer di arrivo e partenza dagli aeroporti, Il trasporto in minibus privati climatizzati, la sistemazione negli hotel indicati o di pari categoria in
base alle disponibilità. I pasti come da programma. Si prega di notare che i pasti sono menù fissi e non à la carte. Guide locali in italiano, le
spese di entrata nei siti turistici, le escursioni come da programma.
La quota non comprende
I voli internazionali e le tasse aeroportuali, le bevande e i pasti non indicati nel programma, Le spese personali, Mance, assicurazione medico
bagaglio e booking fee € 80, polizza Super Cover 3% del totale pratica, tutti i servizi non espressamente indicati nel programma.
Sostenibilità - 'GO GREEN' viene drasticamente ridotto l'utilizzo delle bottiglie di plastica: durante il tour i mezzi di trasporto vengono dotati di
refill stations di acqua e ogni viaggiatore di una bottiglia in alluminio. Nel rispetto dei Paesi e le popolazioni che ci ospitano, a partire dai più
piccoli, non sosteniamo esperienze che possano in alcun modo promuovere lo sfruttamento di animali

PRENOTA QUI

