…alla scoperta degli scenari più suggestivi e dei grandi
capolavori dell’architettura del sud-est asiatico
05/11 Sabato: PISA/MALPENSA/BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza con volo
intercontinentale per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
06/11 Domenica: BANGKOK
Arrivo a Bangkok e dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Seconda colazione. Nel
pomeriggio partenza per il molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su di una tipica motolancia per la navigazione sul fiume e
sui canali collegati dove si potrà osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite su
palafitte lontano dai grattacieli e dal centro della città. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso Wat Arun, il Tempio
dell’Aurora, alto 86 metri e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume Chao Phraya. Cena in ristorante e pernottamento.
07/11 Lunedì: BANGKOK/SUKHOTHAI
Partenza per Bang Pa In, una residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di Bangkok. Si prosegue
per Ayuthaya, l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti del parco storico che ne fanno uno
dei più ricchi parchi archeologici di tutta l'Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Arrivo al parco
archeologico di Kamphaeng Phet, che assieme alle sue vicine, Sukhothai e Si Satchanalai, formava il regno del Siam. Città
fortificata il cui nome, "mura di diamante", deriva dalla forma trapezoidale della cinta muraria. Seconda colazione. Arrivo a
Sukkothai, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
08/11 Martedì: SUKOTHAI/KHAO KO
Prima colazione. Visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam nel XIII secolo e oggi World
Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si procede con la visita di
Phitsanuloke e del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove è presente una della immagini del Buddha più
venerate in Thailandia: l’immagine, il Phra Phuttha Chinarat, venne creata in bronzo e dorata in un secondo tempo. Seconda
colazione. Partenza per il Parco Nazionale Thung Salaeng Lunag, che con i suoi settecentomila acri di foresta tropicale e’ uno
dei piu’ importanti del Paese. Visita del Parco e delle sue famose cascate Kaeng So Pha. Cena e pernottamento.
09/11 Mercoledì: KHAO KO/KORAT
Prima colazione. Partenza per la regione dell’Isaan, nell’est della Thailandia e, dopo una sosta al moderno Wat Non Kum, si
giunge a Phimai, un meraviglioso tempio costruito dagli antichi Khmer sul finire del XI secolo: di dimensioni grandiose, la
cinta esterna misura 1020 metri per 580, e per raffinatezza e maestosità non è inferiore ai più celebrati templi di Angkor.
Pranzo in ristorante tipico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10/11 Giovedì: KORAT/ANGKOR
Prima colazione. In mattinata partenza in direzione della frontiera cambogiana con soste per la visita di due complessi
monumentali risalenti al periodo dell'Impero khmer: il Phanom Rung ed il Muang Tam. Arrivo alla frontiera di Poi Pet ed
entrata in Cambogia. Pranzo in ristorante tipico. Arrivo ad Angkor nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
11/11 Venerdì e 12/11 Sabato: ANGKOR
Pensione completa. Giornate dedicate alla visita dei templi di Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli
archeologi classificarono 276 monumenti di primaria importanza. Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer
è Angkor Vat con milleduecento metri quadri di raffinati bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte
figurativa di eccelsa raffinatezza. Le immagini che hanno creato il “mito” di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi
alberi sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni
costruzione ed il visitatore non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della natura. Cuore dell’Impero era
la cittadella fortificata di Angkor Thom con le imponenti mura e le splendide porte monumentali ed al suo centro il Bayon
con i suoi bassorilievi di enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torri-santuario che culminano con i
giganteschi volti in pietra del bodhisattva Lokeshvara. Sotto la coltre di giganteschi alberi si aprono le strade che ci
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conducono a scoprire gli altri gioielli della architettura khmer in tutte le sue variazioni che ci portano dall’austero mattone
dei prasat del X secolo all’arenaria cesellata delle gallerie dei templi del XIII secolo. Il tragitto attraverso i villaggi della
campagna fino a Banteay Srei, la “Cittadella delle Donne”, che incorniciata da una stupenda vegetazione è un miracolo di
eleganza e armonia architettonica con stupendi bassorilievi che rappresentano una delle vette dell'arte figurativa khmer,
diventa anche un percorso attraverso il tempo e le tradizionali consuetudini di vita dei contadini khmer.
13/11 Domenica: ANGKOR/PHNOM PENH
Prima colazione. Partenza per Phnom Penh attraverso il villaggio di Kompong Khleang con le sue alte palafitte che si levano
lungo i canali e le case galleggianti abitate dai pescatori del Tonle Sap. Lungo l'antica "Via reale" si ammirerà il poderoso
ponte in laterite ed arenaria di Kompong Kdei, fatto costruire da Jayavarman VII nel XII secolo. A Kompong Thom
pranzo in un ristorante tipico. Proseguimento fino a Skun, cittadina patria della curiosità gastronomica dei "ragni fritti".
Arrivo a Phnom Penh, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14/11 Lunedì: PHNOM PENH/BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita della città ed in particolare del Museo Nazionale, ricco di capolavori dell'arte khmer e
della Pagoda d'Argento, situata all’interno delle mura di cinta del Palazzo Reale. Seconda colazione. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok.
15/11 Martedì: BANGKOK/MALPENSA/PISA
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata all’aeroporto di Milano
Malpensa e proseguimento in bus GT per Pisa.

QUOTA INDIVIDUALE in camera doppia € 2.480,00 (minimo 20 passeggeri)
+ € 360,00 tasse aeroportuali soggette a variazione
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasferimento in bus privato da Pisa a Milano Malpensa e ritorno
 Voli intercontinentali Thai Airways in classe economica
 Tasse aeroportuali soggette a variazioni
 Tour su base privata in bus con aria condizionata
 Guide locali parlanti italiano
 Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati in programma
 Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle in camere doppie con servizi privati
 Pensione completa dal pranzo del secondo giorno al pranzo del penultimo
 Acqua minerale ai pasti
 Facchinaggio
 Accompagnatore dall’Italia per l’intero tour
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio (€ 80,00 non rimborsabili in caso di cancellazione)
 Materiale da viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati, le mance da versare in loco € 60,00 a persona, il visto d’ingresso
in Cambogia da pagare in loco $ 35,00 a persona, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA secondo disponibilità € 370,00.

La quota è stata calcolata utilizzando il cambio di $1 = € 0,87.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di termine del viaggio.

presso l’Agenzia Millennium entro il 29 Luglio e
comunque fino ad esaurimento posti versando l’acconto
di € 750,00 a persona. Saldo entro il 5 Ottobre.
OPERATIVO VOLI
05/11 MALPENSA - BANGKOK
14/11 PHNOM PENH – BANGKOK
15/11
BANGKOK – MALPENSA

13.05 – 05.55 (giorno successivo)
20.35 – 21.40
00.35 – 07.10

Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

