Alla scoperta di Angkor
3 giorni - Partenze Martedì/Sabato

1° Giorno: martedì/sabato – ARRIVO A SIEM REAP
Arrivo all’aeroporto di Siem Reap, accoglienza della nostra guida locale e trasferimento in hotel
(check-in garantito a partire dalle 14:00). Pomeriggio libero, possibilità di partecipare ad alcune
escursioni facoltative. Pernottamento a Siem Reap.
2° Giorno: mercoledì/domenica – GRAN CIRCUITO: BANTEY SREI / ANGKOR WAT
Prima colazione in hotel. Partenza per il celebre sito storico di Angkor. Si inizierà la giornata con il
cosidetto “Grand Tour” di Angkor. Prima tappa al PrasatKravan, una delle costruzioni più antiche di
Angkor e costituito da 5 torri allineate tra loro. Breve tappa quindi alle Srah Srang (le “piscine reali”)
prima di giungere nell’area dell’immenso bacino artificiale Yasodharatataka (nome moderno East
Baray), oggi prosciugato, per il quale Re Yasovarman fece erigere possenti argini alti fino a 7 metri e
disposti a pianta rettangolare con lati di 7600x1800 metri! Al centro dell’East-Baray, su una collina
artificiale appositamente predisposta si trovano le sontuose rovine del tempio Shivaista
Rajendraesvara (oggi noto come East-Mebon). Poco più a sud svetta la maestosa cinquina di torri del
Tempio di Stato del Re Rajendravarman II: il Rajendrabadresvara, oggi noto come Pre Rup, un
colossale “tempio-montagna” dalle imperiose proporzioni. Circa 20km più a nord troviamo invece
uno dei capolavori artistici più raffinati e pregiati che gli antichi Khmer ci abbiano tramandato. Si
tratta di un piccolo tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi. Il nome originario di
questo puro capolavoro d’arte è “Tribuvanamahesvara” che identifica il Dio Shiva quale il “Signore
dei tre mondi”. Oggi il tempio è invece noto come Banteay Srei, la “cittadella delle donne”. Pranzo in
ristorante. L’intero pomeriggio sarà dedicato alla meraviglia per antonomasia di Angkor, il luogo che
fin dalla sua riscoperta ha scatenato la fantasia e il desiderio del mondo occidentale: il mitico Angkor
Wat. Considerato oggi come una delle più sensazionali meraviglie del nostro pianeta, questa
colossale costruzione detiene diversi primati tra i quali il prestigio di essere il complesso religioso
più grande del mondo! Al termime delle visite rientro in hotel. Serata libera, pernottamento.
3° Giorno: giovedì/lunedì – TA PHROM / ANGKOR THOM / PREAH KHAN /
TRASFERIMENTO AEROPORTO
Prima colazione in hotel. Di buon mattino partenza per una nuova giornata di visite ad Angkor. Il
protagonista di oggi sarà Jayavarman VII, il più celebre e decantato dei Re sotto il comando del

quale, tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, l’impero dei Khmer raggiunge la sua massima
espansione ed influenza sia politica che culturale. L’era di Jayavarman VII segna anche una
fondamentale transizione spirituale dall’Induismo al Buddismo Mahayana ed è a quest’ultima forma
di culto che vengono dedicati i suoi grandi Monasteri. La giornata iniziera' all’Angkor Thom, la
gigantesca città fortificata alla quale si accederà attraversando la porta oggi più celebre: il “South
Gate”, contornato da file di Dei e Demoni che sorreggono serpenti “Naga”. Al suo interno si trovano
“la Terrazza degli Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, interamente scolpita con stupendi
bassorilievi realizzati su cinque registri sovrapposti! Al centro geometrico dell’Angkor Thom si trova
invece il Tempio di Stato del grande Re Jayavarman VII, il celebre “Bayon”, noto al mondo per le sue
innumerevoli torri sulle quali sono scolpiti giganteschi volti in pietra. Uscendo dall'Angkor Thom
attraverso la porta orientale del "Victory Gate" si incontrerà in rapida successione una serie di
costruzioni di estremo interesse tra cui due piccoli templi “in piano” in stile Angkor Wat, simili tra
loro e di immensa bellezza: il Thommanon ed il Chao Sai Tewoda, quindi le mastodontiche rovine
del “tempio montagna” oggi noto con il nome di Ta Keo, mai terminato dai suoi antichi costruttori
(la visita di questo tempio non e' prevista, verra' ammirato dall'esterno). Queste stupende rovine
saranno il perfetto preludio alla visita clou che concludera' la mattinata e che si terra' al primo dei
grandi monasteri costruiti da Jayavarman. Trattasi del grande Rajavihara, oggi noto con il nome
generico di Ta Phrom, famoso tra i turisti internazionali anche per l’aspetto selvaggio nel quale si
presenta. Il Ta Phrom venne infatti scelto quale luogo esemplificativo per mostrare al mondo lo
stato in cui Angkor fu ritrovata. Ancora oggi, giganteschi alberi si sorreggono sui muri del
monastero e le loro possenti radici si insinuano tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria a
costituire un mistico connubio tra arte, storia e natura. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
visitera' il secondo, colossale, monastero: Nagarajayasri, la “fortunata città che porta la vittoria”.
Dedicato al padre del Re, l’intero complesso era fortificato e difeso da un alto muro di cinta e
contornato da un ampio canale attraversato da quattro ponti ornati da serpenti “Naga”. Oggi il
complesso è noto come Preah Khan e la sua importanza simbolica è sottolineata dalla costruzione,
lungo il suo stesso asse longitudinale, del grande bacino artificiale Jayatataka al centro del quale
furono poste le “terme” oggi note con il nome di Neak Pean. Al termine delle visite (verso le 17:30)
trasferimento diretto in aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamenti + trattamento mezza pensione + visite + trasferimenti

