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 Foglio Notizie 

TOUR LAOS & CAMBOGIA 

14- 26 novembre 2018 
i signori partecipanti al viaggio sono gentilmente pregati di presentarsi 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018 – ORE 9:40 Aeroporto di Milano Malpensa – TERMINAL 1 
presso i banchi di registrazione della compagnia aerea SINGAPORE AIRLINES, dove sarà presente la nostra 

hostess (cellulare 328 7532955) che li assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Per tutto il viaggio potrete fare riferimento come capogruppo al sig. Paolo Discacciati (cell 335 380245) 

I VOSTRI VOLI:  

14 novembre SQ377 Milano Malpensa > Singapore 12h40 7h35 del 15 novembre11h55’ 
15 novembre MI787 Singapore > Luang Prabang 8h55 11h10   3h15’ 
19 novembre QV 305 Vientiane > Paksé 8h00 8h50  50’ 
22 novembre QV 511 Paksé > Siem Reap 8h55 9h55  1h00’ 
25 novembre MI617 Siem Reap > Singapore 18h55 22h25  2h30’ 
25 novembre SQ356 Singapore > Milano Malpensa 23h45 5h55  del 26 novembre13h10’ 
SQ = Singapore Airlines; MI = Silkair; QV = Lao Airlines 
 

Normativa bagaglio 

Bagaglio in stiva: 1 collo di massimo 7 Kg e delle dimensioni massime di 115 cm 
Bagaglio a mano: 1 pezzo del peso massimo di 20 Kg e delle dimensioni massime di 158 cm 

Per  dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia,  www.singaporeair.com, www.laoairlines.com  

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto 

SERVIZIO PARCHEGGIO – TRAVEL PARKING 

Presso l’aeroporto di Milano Malpensa è disponibile su prenotazione effettuata tramite Travel Design Studio, 
il servizio di parcheggio custodito tariffe: Parcheggio scoperto da € 58; Parcheggio coperto da € 79 

Programma  Il Laos custodisce, nonostante anni di guerra laterale li avessero messi in pericolo, l'ambiente e la cultura 
meno contaminati di tutto il sud-est asiatico. Le città ancora conservano i ritmi e le abitudini di villaggi di campagna, con 
il traffico ridotto e rilassato, le sottili imbarcazioni che volano sulle onde placide del Mekong, e le foreste che le 
assediano, in cui gli unici rumori sono i versi degli uccelli e delle scimmie. Fin dall’alba quando i giovani visi sorridenti dei 
monaci vestiti di zafferano, ringraziano solo con un impercettibile inchino degli occhi chi offre loro il pasto del giorno che 
comincia, un viaggio nel Laos è innanzitutto una gradita esperienza di silenzio. Ventotto anni di guerra, e non 
dimostrarli. La Cambogia è finalmente emersa da decenni di guerra e isolamento che l’hanno reso sinonimo di atrocità, 
profughi, povertà e instabilità politica. La pace è ancora giovane, ma stabile, e l’atmosfera del Paese è sospesa in un 
limbo di dolce e moderata euforia per un benessere che gradualmente, senza fretta, comincia ad affermarsi. 1° giorno, 

mercoledì 14 novembre 2018: Milano > (Singapore) Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di 
Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Singapore Airlines SQ 377 delle 
12h40 per Singapore. Pernottamento a bordo. 2° giorno, giovedì 15 novembre 2018: Singapore > Luang Prabang 
All’arrivo previsto a Singapore alle 7h35 locali dopo 11h55’ di volo, coincidenza con il volo Silk Air MI 787 delle 8h55 per 
Luang Prabang. All’arrivo, previsto alle 11h10 locali, dopo 3h15’ di volo, discesa all’hotel, sistemazione nelle camere 
riservate (disponibili dalle 14h00) e pranzo. Nel pomeriggio salita sulla Phou Si, la collina boscosa che si eleva nel centro 
cittadino, 328 gradini da salire e un paesaggio stupendo. Dopo la cena, visita del mercato Hmong. 3° giorno, venerdì 16 

novembre 2018: Luang Prabang > Pak Ou > Luang Prabang Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle sacre 
grotte di Pak Ou risalendo il corso del Mekong in barche a motore, fino dove il fiume si restringe e la parete di roccia 
incombe. Rientro e visita della città con il Wat Visunn, del 1513, dove si trovano una stele incisa a caratteri Pali e una 
ricca collezione di statue del Buddha, del Wat Xieng Thong,  sulla punta del promontorio che digrada verso il fiume, il 
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tempio del XVI secolo dove, fino al 1975 venivano incoronati i re del Laos, del Haw Kham, l'ex Palazzo Reale tramutato 
oggi in Museo Nazionale dove si trova una copia del Pra Bang, la statua del Buddha in oro massiccio da cui la città 
prende il nome (l'originale è custodito in una banca laotiana). Nel tardo pomeriggio partecipazione a una cerimonia Baci 
in una casa locale e cena. Pak Ou. Alla confluenza del fiume Ou nel Mekong. Le celebri grotte, Tham Ting, la grotta 
inferiore e Tham Theung, la grotta superiore, sulla riva destra del Mekong, ospitano moltissime sculture di Buddha in 
differenti posizioni sacre, dalla meditazione all’insegnamento, dalla pace al nirvana. Luang Prabang è situata alla 
confluenza del fiume Mekong con il Nahm Khan ed è dominata dal Phou Si, il monte meraviglioso dalle pendici ricoperte 
di boschi e che si innalza proprio nel centro cittadino. Lungo la principale arteria, lo Xiang Thong, sono allineati molti 
edifici in legno nello stile tradizionale laotiano oltre a ville del periodo coloniale. Molti anche i wat, templi dal tetto 
dorato i cui interni sono decorati con mosaici e affreschi che illustrano la vita del Buddha. Nel 1353 Fa Ngum, un principe 
locale che, ancora bambino, era stato costretto a cercare rifugio insieme al padre alla corte di Angkor sotto l'incalzare 
dei sovrani del Siam, tornò riuscendo a sconfiggere i suoi antichi nemici di Ayutthaya. Riunì quindi i diversi principati 
dell'Alto Laos nel regno di Lan Xang, letteralmente un milione di elefanti, la cui capitale fu stabilita a Xien Tonge, 
l'odierna Luang Prabang. Il sovrano aveva condotto con sé il Pha Bang, un'antica statua del Buddha in oro massiccio, 
molto venerata, pare fusa nello Sri Lanka sette secoli prima. Quando nel 1563 la capitale fu trasferita a Vientiane la città 
mutò il nome in Luang Pha Bang in onore della preziosa statua. Nel 1893 il piccolo regno accettò il protettorato francese. 
Nel periodo coloniale la città divenne la sede di un commissario francese e si arricchì di numerose ville nello stile 
dell'epoca, molte delle quali sono ancora in buono stato. La guida Lonely PlanetTM include il Wat Xieng Thong tra i dieci 
monasteri e conventi più favolosi del mondo. Ogni giorno, quando il sole si alza nel cielo, va in scena la questua dei 
monaci. I monaci, in fila indiana con le loro tuniche arancioni e il sorriso sulle labbra, aspettano che la popolazione 
depositi nei loro panieri riso e altri cibi. I monaci, soprattutto i più giovani, regalano volentieri qualcosa ai bambini che li 
inseguono, che a loro volta danno da mangiare ai cagnolini che scodinzolano loro intorno. È un rituale quotidiano per le 
centinaia di monaci che sfilano per il centro, prima di rinchiudersi a studiare, meditare e pregare nei monasteri. Tra i 
monaci molti sono adolescenti e bambini che vengono mandati nei monasteri per studiare. Decideranno poi con le 
famiglie se dedicarsi per sempre al Buddhismo o tornare a occuparsi 
dei campi e della pesca. Una volta raccolte, le donazioni verranno 
portate al tempio e lì saranno fatte le porzioni, da spartire anche ai 
bisognosi. Baci. Cerimonia praticata nella cultura Lao per festeggiare 
eventi importanti e occasioni, come nascite, matrimoni, guarigioni, 
successi lavorativi, visite di ospiti importanti, partenze e ritorni per il 
monachesimo, anno nuovo.. Lo scopo della cerimonia è l’invocazione 
dei kwan, gli spiriti che vegliano e proteggono ognuno dei 32 organi 
che formano il corpo umano. È fondamentale che in qualsiasi 
momento il maggior numero possibile di kwan si ritrovino insieme nel 
corpo, poiché agli kwan assenti sono attribuite malattie e sventure, la 
cerimonia di Baci li richiama al corpo per ristabilirne l'equilibrio. Per 
l’occasione le signore anziane della famiglia o della comunità 
preparano gli kwan pah, elaborati trofei di fiori posti su vassoi 
d’argento attorno ai quali le persone si raccolgono in preghiera. La 
decorazione con i fiori è diversa e specifica a seconda dell’occasione e 
può rappresentare amore, longevità, festa... Durante la cerimonia 
Baci, condotta dal mor phon, una persona di alto livello della 
comunità che è stato un monaco buddista e che presiede al canto dei 
mantra, un lacciuolo di seta o di cotone è legato al polso della mano 
destra agli ospiti e alla persona alla quale si augura benessere e 
buona fortuna. Il laccio è indossato per un minimo di tre giorni prima 
di essere sciolto, anche se si raccomanda che cada da solo per usura. 
Il laccio non va mai tagliato. A conclusione della cerimonia, una festa di cibo è offerta a tutti gli ospiti, con ciotole di vino 
di riso a cui segue una baldoria di danze e musica tradizionale. 4° giorno, sabato 17 novembre 2018: Luang Prabang > 

Vang Vieng  Pensione completa. Sveglia all’alba per assistere alla questua dei monaci. Eventuale completamento delle 
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visite di Luang Prabang e proseguimento per Vang Vieng (227 km, 6h), attraverso una delle strade più panoramiche, 
benché impegnativa e tortuosa, del paese. Durante il tragitto, pranzo in ristorante, sosta al belvedere di Houi Hei e visita 
dei villaggi Lao Theng e Hmong. All’arrivo a Vang Vieng, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 
Khmu. Nel Laos i khmu sono il più grande gruppo etnico, dopo quello lao, con una popolazione di circa 700.000 individui. 
Essi vivono principalmente nel paese, e sono, probabilmente, i primi abitanti della regione. Gli abitanti delle zone di 
montagna sono conosciuti anche come lao theng, quelli che vivono in pianura come lao loum. La grande maggioranza 
dei khmu sono animisti e tutti i villaggi sono circondati da uno steccato, all'esterno del quale sono innalzati gli altari in 
onore dei Rroi gang, gli spiriti che proteggono i villaggi dagli incendi e dalle tempeste. Hmong. Gruppo etnico conosciuto 
anche come miao in cinese, meo in vietnamita e maew in thai, che vive principalmente nelle regioni montane nella 
provincia del Guizhou della Cina meridionale e nel sudest asiatico. I hmong non cinesi sostengono che il termine miao, 
dato loro dagli invasori cinesi, è dispregiativo, significa letteralmente infatti barbaro del sud, e che non dovrebbe essere 
usato. Le tribù hmong sono classificate in base al colore delle vesti indossate dalle donne: i miao rossi vivono nelle 
regioni nell'ovest dell'Hunan, i miao neri vivono nelle regioni nel sud-est del Guizhou, i miao del grande fiore vivono nelle 
regioni nel nord-ovest del Guizhou e nel nord-est dello Yunnan, i miao bianchi, verdi, blu e i miao del piccolo fiore vivono 
nelle regioni nel sud del Sichuan, nell'ovest del Guizhou, nel sud dello Yunnan e fuori della Cina. Nel 1960, durante 
la guerra civile laotiana, molti hmong furono reclutati dalla CIA per contrastare l’egemonia del Pathet Lao. Alla fine del 
conflitto, gli oltre 30.000 hmong che avevano aiutato gli americani furono considerati dei traditori dal governo e 
lasciarono in massa il paese. Molti ottennero asilo politico negli Stati Uniti, dove si è venuta formando una grossa 
comunità hmong, che vive tra California, Minnesota, Wisconsin e Carolina del Nord. La comunità hmong è protagonista 
del film Gran Torino con Clint Eastwood. 5° giorno, domenica 18 novembre 2018: Vang Vieng > Vang Sang > Vientiane 
Pensione completa. Navigazione sul fiume Nam Song (45’). Sbarco e partenza per Vientiane (158 km, 3h45’) lungo una 
strada tortuosa e lenta. Sono previste soste al ristorante per il pranzo, al mercato di Thalat, alle grotte di Vang Xang, a 
villaggi e a punti panoramici. All’arrivo a Vientiane, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e visita della 
città con il Wat Si Saket, tempio le cui mura del tempio presentano 6.840 nicchie che ospitano immagini del Buddha di 
varie dimensioni e materiali, il Haw Pha Kaew, oggi piccolo museo con numerose statue del Buddha, il That Dam, lo 
stupa nero, dove, secondo una credenza popolare abiterebbe un dragone a sette teste, il Pha That Luang, uno stupa dal 
tetto dorato costruito nel XVI secolo sotto il regno di Setthathirat. Cena in ristorante e pernottamento. Vang 
Vieng. Villaggio situato sul fiume Nam Song, circondato da grandi falesie calcaree, fondato nel 1353 come stazione di 
posta tra Luang Prabang e Vientiane con il nome di Muang Song, cambiato nell’attuale Vang Vieng durante l’epoca 
coloniale francese alla fine dell’Ottocento. Durante la Guerra del Vietnam, tra il 1964 e il 1973, il villaggio ospitò una 
pista d’atterraggio della US Air Force. Ci sono numerose grotte nei dintorni del villaggio, tra cui Tham Phu Kham, Tham 
Non e Tham Jang. Vientiane. Francesismo per Viangchan, città della Luna, in laotiano, è la capitale del Laos, situata 
presso un'ansa del fiume Mekong, al confine con la Tailandia, al centro di una vasta pianura coltivata a riso. Il Phra Lak 
Phra Lam, grande poema epico laotiano, racconta che il Principe Thattardhta fondò una città sulla sponda occidentale 
del fiume Mekong, nel momento in cui abdicò in favore del fratello più giovane. Maha Thani Si Phan Phao in realtà è 
l'attuale Udon Thani, in Thailandia. Spinto dai sette nāga il principe fondò un’altra città sulla sponda opposta, 
Chanthabuly Si Sattanakhanahud, l'antico nome di Vientiane. Gli storici credono però che Vientiane sia nato come 
insediamento khmer costruito attorno ad un tempio indù. Nel 1354, quando Fa Ngum fondò il regno di Lan Xang, 
Vientiane divenne un'importante città amministrativa, ma solamente nel 1560, sotto il re Setthathirath, divenne capitale 
del regno. Quando il regno fu sconfitto nel 1707, Vientiane divenne un regno indipendente. 6° giorno, lunedì 19 

novembre 2018: Vientiane > Paksé > Altipiano di Bolaven Pensione completa. Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Lao Aviation QV 305 delle 8h00 per Paksé. All’arrivo, previsto alle 
8h50 dopo 50’ di volo, trasferimento a Paksong sull’Altipiano di Bolaven (55 km, 1h30’), passeggiate e visite delle 
cascate di Tad Fane e di Tad Yuang. Al termine delle visite, discesa all’hotel a Ban Gnik, sistemazione nelle camere 
riservate e cena. Paksé. Foce del fiume Xe, in lao. La seconda città più popolosa del paese si trova alla confluenza del 
fiume Xe Don nel Mekong, fu la capitale del regno di Champasak fino alla sua riunificazione nel Laos, nel 1946. Bolaven 
Plateau. Altipiano di origine vulcanica, che si eleva tra i 1.000 e i 1.350 m, stretto tra i monti annamiti, al confine con il 
Vietnam, e il Mekong, ricco di fiumi che formano innumerevoli cascate, la principale attrazione turistica dell’altipiano  Le 
cascate del Bolaven Plateau si incontrano in un rigoglioso scenario naturale, come Tad Fane, sulla strada tra Pakse e 
Paksong, dove due corsi d’acqua si uniscono per fare insieme un salto di oltre 100 m, Tad Yuang e Tad Cham Pee, poco 
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distanti. L’altipiano del Bolaven è famoso anche per la sua produzione di caffè, introdotto al tempo della colonizzazione 
francese. L’altipiano ospita una variegata componente etnica, con i Laven, che danno il nome all’altipiano, gli Alak, i Katu 
e i Suay. Alak. Gruppo etnico, detto anche hrlak, stanziato nelle montagne del Laos meridionale, che vivono 
abitualmente in villaggi di palafitte disposte in cerchio attorno ad una costruzione pubblica. Gli alak sono animisti e 
gli sciamani dei villaggi curano i malati, fanno cerimonie propiziatorie e predicono il futuro. Gli alak sono stati 
protagonisti all'inizio del XX secolo della cosiddetta ribellione del sant'uomo, durante la quale il loro capo-tribù Ong 
Keo, ritenuto dotato di poteri magici dai suoi seguaci, li guidò contro i colonialisti francesi. Nel 1910 Ong Keo fu ucciso, 
ma la ribellione continuò capeggiata dal capo-tribù dei loven Ong Kommandam, fino al suo assassinio nel 1936. Katu. 
Gruppo etnico di circa un centomila persone che vive tra il Laos orientale e il Vietnam centrale. I Katu sono noti per le 
loro danze tradizionali, il tung tung, maschile, e la ya yá, femminile e per i tessuti in iuta. 7° giorno, martedì 20 

novembre 2018: Altipiano di Bolaven > Champasak > Huey Thamo > Don Khong Pensione completa. Mattinata 
dedicata a una passeggiata tra piccoli villaggi, laghetti e piantagioni di caffè e alla visita al Vat Phou di Champasak (77 
km, 1h30’) sulla riva destra del Mekong. Ritorno sull’altra sponda e partenza verso sud. Visita al sito di Huey Thamo (93 
km, 1h45’) e proseguimento seguendo il corso del fiume fino a dove si allarga formando isole e isolotti fino a Don Khong 
(96 km, 1h30’), la grande isola. All’arrivo, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Champasak. Fino 
al 1892 capoluogo delle province laotiane del Regno del Siam e già capitale nel XVIII secolo dell'omonimo regno. 
Nel 1893, dopo aver sottratto al Siam il controllo del Laos, i francesi spostarono la capitale laotiana a Vientiane e nel 
1905, vicino a Champasak, fondarono la città di Paksé, dove trasferirono il capoluogo provinciale. Di grande rilievo 
culturale e archeologico il Vat Phou, un tempio khmer situato sulla sponda destra del Mekong, la cui costruzione 
originaria risale all’epoca pre-angkoriana, tra il V-VIII secolo. Il tempio attuale, cui si accede tramite una scalinata 
monumentale oggi in degrado, è stato costruito a più riprese tra il VII ed il XIV secolo, sebbene la maggior parte delle 
strutture e dei rilievi attualmente visibili risalga al XII secolo. Huey Thamo. Sito archeologico si trova alcuni chilometri a 
sud di Champasak, su un antico argine sinistro del Mekong, ora arretrato rispetto al corso attuale. Il monumento 
principale è un tempio costruito sulla cima di un alto contrafforte in pietra. Del sacrario restano solo le fondamenta; sono 
ancora visibili alcuni brevi tratti del muro di cinta in prossimità di due porte, decorate con rilievi databili alla prima metà 
del XII secolo. 8° giorno, mercoledì 21 novembre 2018: Don Khong > Paksé Pensione completa. Intera giornata di visita 
alla zona dove il Mekong si allarga formando numerosi bracci punteggiati da moltissime isole. La zona è nota come Si 
Phan Don, letteralmente quattromila isole. Presso la frontiera con la Cambogia, il fiume forma le imponenti cascate 
di Khone Pha Pheng. Rientro a Paksé, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Don Khong. L’isola 
più grande delle Si Phan Don, l’arcipelago fluviale noto come Quattromila Isole. L’isola è il punto di partenza per 
l’escursione alle altre isole dell’arcipelago e alle cascate di Khone Pha Pheng. Presso le coste dell’isola vive una piccola 
colonia di delfini dell’Irrawaddy. Mekong. Il fiume più lungo e più importante dell'Indocina è uno dei maggiori dell'Asia e 
l'undicesimo più lungo del mondo,  4.880 km dall'altopiano del Tibet attraverso Yunnan, Birmania, Tailandia, Laos, 
Cambogia e Vietnam. Il fiume è chiamato dai vietnamiti Cuu Long, Dza-chu in tibetano, Méigōng Hé in cinese, Mae Nam 
Khong in tailandese e laotiano, Mè‘kaung Myit in birmano. Il fiume nasce dalla sorgente di Lasagongma nei pressi della 
città di Ganasongdou, nella provincia di Qinghai, la stessa zona in cui nascono anche il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro, a 
un'altitudine di 5.224 m, Il fiume costituisce per intero il confine naturale tra Birmania e Laos, e per un lungo tratto 
quello tra Laos e Tailandia. Khone Pha Pheng. Cascate sul fiume Mekong, presso il confine con la Cambogia, le più 
grandi del sud-est asiatico, e il più grande ostacolo alla completa navigabilità del grande fiume. Il salto più alto 
raggiunge i 21 m  9° giorno, giovedì 22 novembre 2018: Paksé > Siem Reap > Roluos > Siem Reap Pensione completa. 
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo Lao Aviation QV 511 delle 8h55 per Siem Reap. All’arrivo, previsto 
alle 9h55, dopo 1h di volo, visita del complesso di templi di Roluos (16 km, 30’) edificati verso la fine del IX secolo. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio, visita dei templi Banteay Srei, Pre Rup, Mebon orientale, Ta Som, Neak Pean e 
Preah Khan, nascosto tra gli alberi e la fitta vegetazione rampicante. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e cena in ristorante. Roluos. Villaggio presso Siem Reap dove, nel IX secolo, si trovava Hariharalaya, la prima 
capitale vera e propria dell'Impero Khmer. Nell'anno 802, re Jayavarman II, un aristocratico del regno di Chenla, fondò 
l'Impero Khmer facendosi nominare Chakravartin, sovrano universale, sul monte Mahendra, con un'antica cerimonia di 
origine indiana. Nel corso degli anni affermò il proprio potere con scontri armati, matrimoni e alleanze e spostò la 
capitale diverse volte stabilendosi infine ad Hariharalaya, dove morì attorno l’anno 835. Il suo terzo 
successore, Yasovarman I, nel primo decennio del X secolo spostò poi la capitale a Yasodharapura, quella che oggi 
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conosciamo come Angkor. A Roluos si trovano tre templi maggiori, Bakong, tempio-montagna shivaita, costruito da 
Indravarman I nel 811, Lolei costituito da quattro torri in mattoni, su un'isola artificiale del baray Indratataka, ormai 
asciutto nel 893 da Yasovarman I e dedicato a Shiva e a quattro suoi avi divinizzati, e Preah Ko, un gruppo di sei torri in 
mattoni, dedicate nel 879 agli avi divinizzati di Indravarman I. Oltre i tre templi maggiori, a Roluos si trovano due templi 
più piccoli e mal conservati, Prasat Prei Monti e Prasat Trapean Phong, probabilmente i più antichi del gruppo. Pre 
Rup. Tempio di stato del re khmer Rajendravarman, dedicato al dio Shiva. Pre Rup fu costruito nel 961 presso il Baray 
orientale, sul luogo occupato in precedenza da un ashram costruito nel secolo precedente da Yasovarman I.  L'uso 
estensivo di laterite e mattoni dà al tempio una colorazione rossastra che risalta particolarmente alla luce della prima 
mattina e del tardo pomeriggio. Mebon orientale. Tempio del X secolo, costruito dal ministro Kavindrarimathana per il re 
Rajendravarman, colui che riportò la capitale da Koh Ker all'attuale sito di Angkor nel 944. Il tempio si trova su un 
isolotto artificiale del Baray orientale.Ta Som. Tempio buddista di Angkor costruito alla fine del XII secolo da Jayavarman 
VII, in prossimità del lato orientale del baray Jayatataka, oggi prosciugato. Jayavarman VII dedicò il tempio al 
padre Dharanindravarman II, presentandolo come re dei Khmer tra il 1150 e il 1160, sulla cui effettiva regalità vi sono 
oggi parecchi dubbi. Il nome moderno del tempio significa l'antenato, quello originale era Gaurasrigajaratna, il gioiello 
del propizio elefante bianco.Neak Pean. Tempio situato su un'isola artificiale poco a nord di Angkor Vat, edificato dal 
sovrano Jayavarman VII. Il nome del tempio significa serpente intrecciato e fa riferimento al leggendario 
serpente Naga situato alla sua base. Il complesso ricorda l'Anavatapta, il lago leggendario che dovrebbe trovarsi 
sull'Himalaya. Preah Khan. Complesso poco a nord di Angkor Vat, costruito verso la fine del XII secolo dal re Jayavarman 
VII. Una serie di gallerie rettangolari concentriche circondano il santuario buddista con una torre centrale, rimasto in 
gran parte non restaurato e con alberi e arbusti cresciuti tra le rovine. Nel complesso coesistono santuari buddisti e altari 
induisti a testimonianza del clima di tolleranza religiosa sotto Jayavarman VII. Preah Khan fu residenza reale, centro 
religioso, amministrativo e culturale, dove risiedevano oltre 95.000 abitanti. 10° giorno, venerdì 23 novembre 2018: 

Siem Reap Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Angkor Wat e del sito di Angkor Thom, con i templi 
Bayon e Ba Puon, la terrazza degli Elefanti, la terrazza del Re Lebbroso e il tempio di Ta Prohm. Cena in ristorante con 
spettacolo di danze Apsara. Angkor. Nell’autunno del 1901 la nave Formidabile, che riportava Pierre Loti in Francia, tradì 
il suo nome e fu costretta a uno sfibrante ancoraggio a Saigon. Lo scrittore marinaio andò su una barca a vapore fino a 
Phnom Penh, attraversò con una chiatta il lago del Tonle Sap, e su un carro trainato da bufali arrivò finalmente dopo 
cinque giorni a Siem Reap. Visitò per due giorni le rovine di Angkor, e in altri cinque giorni tornò a Saigon. Racconterà poi 
undici anni dopo le sue due settimane cambogiane, descrivendosi come Un pellegrino ad Angkor . A partire dal 
Cinquecento occasionali visitatori avevano raccontato le sorti della città in rovina, abbandonata nel 1431 sotto la spinta 
delle conquiste thai, e avvolta dalla giungla in un abbraccio mortale. Al 1614 risale la descrizione dei monumenti del 
portoghese Diego do Couto, e al 1623 la più antica planimetria del tempio di Angkor Wat, di un anonimo pellegrino 
giapponese. Gli esploratori che arrivarono in Cambogia a partire dalla II metà dell’Ottocento, con il colonialismo 
francese, non scoprirono dunque rovine dimenticate, semplicemente le fecero conoscere a un’Europa largamente ignara 
della loro esistenza. Lentamente Angkor entrò nell’immaginario occidentale, fino a diventare una vera mania 
commerciale, comparendo come sfondo nei videogiochi e nei film di Tomb Raider nel 2001. Come per le vestigia di altri 
imperi, anche quelle cambogiane sono state saccheggiate e le statue e i bassorilievi rubati da ladri di tombe, come lo 
scrittore André Malraux, in seguito paradossalmente diventato ministro della Cultura francese, oggi fanno bella mostra 
di sé in quei centri di ricettazione universale che sono i grandi musei mondiali. Pur tuttavia ciò che rimane in loco 
costituisce comunque una delle meraviglie del mondo. Angkor, centro dell’Impero Khmer tra il IX ed il XV secolo, è il più 
vasto sito religioso al mondo. Poco dopo la sua ascesa al trono nell’889, re Yasovarman I vi spostò la capitale facendo 
terrazzare e adornare di santuari la collina di Phnom Bakheng. La nuova capitale venne chiamata Yasodharapura, nome 
che la città mantenne fino al 1431, nel corso dei secoli in cui fu abitata. Il governo e gran parte della popolazione 
abbandonarono Yasodharapura e si trasferirono a Phnom Penh a seguito dei continui saccheggi subiti dai Thai del Regno 
di Ayutthaya. Il termine Angkor cominciò in realtà a essere utilizzato quando l’Impero Khmer si era ormai dissolto. Nella 
zona sono stati ritrovati 72 templi principali e un migliaio circa di templi secondari, gran parte dei quali in rovina. Il Parco 
Archeologico di Angkor si estende oggi su 400 km², ma le ricerche degli archeologi hanno portato alla luce l’esistenza di 
un complesso urbano vasto più di 1.000 km², che si ipotizza potesse ospitare circa 700.000 abitanti. Il più conosciuto dei 
templi è l’Angkor Wat, che fu l’unico dei templi di grandi dimensioni a non essere mai abbandonato, continuando ad 
essere utilizzato come monastero buddista anche dopo il XVI secolo. Angkor Wat fu fatto costruire dal re Suryavarman II 
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nel XII secolo, probabilmente come suo mausoleo: infatti, l’entrata principale è situata a ovest, come nei templi funerari, 
e non a est, come consuetudine per i templi indù. Il tempio fu costruito in forma di un enorme mandala a rettangoli 
concentrici, ciascuno corrispondente a un’ascesa di livello fisico e spirituale.  Al centro del tempio si trovano cinque torri 
che simboleggiano il monte Meru, la montagna degli dei nella religione indù. Angkor Wat è diventato il simbolo della 
Cambogia, tanto che appare sulla bandiera nazionale. Ogni anno più di due milioni di turisti visitano Angkor. La Scuola 
Francese che durante il periodo coloniale intraprese il restauro dei monumenti divorati dalla giungla, decise di non 
abbattere gli alberi di Ceiba e di Ficus religiosa che avevano stritolato l’esterno e squassato l’interno dei monumenti, 
creando una singolare specie ibrida tra il vegetale e l’architettonico.  Passeggiare tra i giganteschi tronchi che hanno 
avvolto gli edifici nel loro abbraccio mortale, competendo in grandiosità e potenza con gli architetti del passato, ricorda 
ai turisti la caducità delle costruzioni umane. La guida Lonely PlanetTM include Angkor tra le dieci città perdute più 
affascinanti al mondo e tra i dieci luoghi al mondo dove godere albe e tramonti da sogno e Tripadvisor® considera Ta 
Phrom, uno dei grandi templi di Angkor, uno dei dodici luoghi da favola che esistono davvero. Angkor Thom. Grande città 
in lingua khmer, è il nome usato dal XVI secolo in poi per l'ultima delle capitali dell'Impero Khmer sorta nel sito di Angkor. 
In origine, il nome della città era Yasodharapura, lo stesso della capitale precedente che, più vecchia di tre secoli, venne 
inglobata in Angkor Thom. Angkor Thom fu fondata nel tardo XII secolo dal re Jayavarman VII dopo i saccheggi 
dei Champa del decennio 1170-1180. La città copre un'area di circa 9 km² in cui si possono trovare diversi monumenti, 
sia di epoche precedenti che costruiti da Jayavarman VII e suoi successori. Al centro della città si trova il tempio-
montagna del Bayon, centro del culto di stato di Jayavarman VII. Gli edifici più importanti di Angor Thom, ancorchè 
risalenti alla capitale precedente, sono l'ex-tempio di stato del Ba Phuon e il Phimeanakas, all’epoca incorporato nel 
Palazzo Reale. Ta Prohm. Tempio costruito nel tardo XII secolo dal re Jayavarman VII come monastero buddista 
Mahayana e come università. Il sito di Ta Prohm è rimasto nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, l'atmosfera 
creata dalla combinazione di alberi che crescono sulle rovine e la giungla circostante lo hanno reso uno dei templi più 
suggestivi di Angkor. Dopo la caduta dell'impero Khmer, il tempio fu completamente trascurato per molti secoli. Quando 
nel XX secolo cominciarono gli sforzi per la conservazione ed il restauro dei templi di Angkor, fu deciso che Ta Prohm 
fosse lasciato così come era stato trovato, come concessione al gusto del pittoresco. Il tempio è stato usato come 
location cinematografica nel film Tomb Raider. 11° giorno, sabato 24 novembre 2018: Siem Reap > Koh Ker > Beng 

Mealea > Siem Reap Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita dei templi di Koh Ker (116 km, 2h). Nel 
pomeriggio visita del sito di Beng Mealea (61 km, 1h) e rientro a Siem Reap (65 km, 1h15’). Koh Ker. Agli inizi del X secolo 
la capitale dell’Impero Khmer, all’epoca in piena espansione, era Yasodharapura, che si trova nel sito di Angkor. Nelle 
lotte dinastiche che seguirono la morte del re Yasovarman I, Jayavarman IV fondò nel 921 Lingapura, o Chok Gargyar, 
Isola di gloria. Situata a circa 70 Km da Angkor, Lingapura, oggi Koh Ker, è stata a lungo quasi inaccessibile, fino al 2005 
quando fu aperta una nuova strada di collegamento. Nonostante il breve periodo in cui Lingapura - Chok Gargyar rimase 
capitale, solo 25 anni, il numero di fabbricati ed edifici religiosi costruiti fu notevole. Rimangono oggi il Prasat Thom, una 
straordinaria piramide a sette gradoni alta 32 m, il grande baray, bacino idrico, il Prasat Nan Khmau, santuario della 
donna nera, il Prasat Kong Yuan. Beng Mealea. Stagno del loto, tempio indù dedicato a Visnu, costruito nello stesso stile 
di Angkor Wat al tempo del regno di Suryavarman II, nella prima metà del XII secolo. Il tempio, che si trova sull’antica 
strada reale che conduceva al grande sito di Preah Khan Kompong Svay, è stato sottoposto solo a una sommaria pulizia 
dalla vegetazione più invasiva. Visitandolo sembra di essere trasportati in un gigantesco videogioco. Molto emozionante. 
12° giorno, domenica 25 novembre 2018, Siem Reap > Tonlé Sap > Phnom Krom > Siem Reap > Singapore > (Milano) 

Prima colazione e pranzo al sacco. Giornata dedicata alla navigazione in battello sul lago Tonlé Sap, con la visita dei 
villaggi galleggianti. Salita sulla collina di Krom e dopo il pranzo trasferimento all’aeroporto (18 km, 45’) in tempo utile 
per l’imbarco sul volo Silk Air MI 617 delle 18h55 per Singapore. All’arrivo a previsto alle 22h25 locali dopo 2h30’ di volo, 
coincidenza con volo Singapore Airlines SQ 356 delle 23h45 per Milano. Tonlé Sap. Grande lago in khmer. Il più 
grande lago del Sud-est asiatico, occupa il bacino limitato a nord dalla catena dei Monti Dângrêk e a sudest dai Monti 
Cardamomi. Alimentato da numerosi immissari, tributa al Mekong, ma limitatamente al periodo dell’anno compreso tra 
ottobre e giugno; nella stagione estiva, infatti, a causa delle piogge monsoniche, le acque del fiume scorrono in senso 
opposto. Il Tonlé Sap funge così da scolmatore del Mekong, impedendone rovinose esondazioni nella stagione delle 
piogge. Phnom Krom. Collina rocciosa di circa 140 m di altezza, poco a sud di Siem Reap, da dove si gode una vista 
spettacolare sul lago Tonlé Sap. Sulla cima della collina si trova un tempio induista del periodo di Angkor, dedicato alla 
trimurti, Shiva, Vishnu e Brahma. Il tempio fu costruito verso la fine del IX secolo, durante il regno del re Yasovarman I. 
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Phnom Krom è un tipico esempio dello stile Bakheng, basato sull'idea del tempio-montagna come rappresentazione 
del monte Meru. Il tempio è costruito sulla cima con struttura a quinconce, quattro torri ai vertici di un quadrato, più una 
torre più elevata al centro, come rappresentazione dei cinque picchi del sacro monte Meru. 13° giorno, lunedì 26 

novembre 2018: Milano L’arrivo è previsto alle 5h55 locali, dopo 13h10’ di volo. 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

o I vostri alberghi: 

o Luang Prabang, The Grand Luang Prabang, Ban Xiengkeo, Khet Sangkalok, 06000 Luang Prabang, Laos 

Tel +856 71 253 851 

o Vang Vieng, Riverside Boutique Resort, Ban Viengkeo, PO Box 360, Vang Vieng, Vientiane Prov, 01000 Laos 

Tel +856 23 511 726 

o Vientiane, Mercure Vientiane, Unit 10 Samsenthai Road, Vientiane 01000, Laos 

Tel +856 21 213 571 

o Champasak, Falls View Resort, KM. 35, Pakxong Champasak, 01000 Ban Gnik, Laos 

Tel +856 20 29 263 141 

o Don Khong, Kongmany Hotel, Riv.side rd, Ban Klang Khong, Si Pan Don, Don Khong, 01000, Laos 

Tel +856 31 212 077 

o Paksé, Champassak Grand Hotel, Lao Nippon Bridge Mekong Riverside Rd, P.O.Box 419, Pakse, Champasak 

Province, Lao PDR, 01000 Pakse, Laos 

Tel +856 031 255111  

o Siem Reap, Lotus Blanc Resort, National Road 6, Kruos Village, Krong Siem Reap 17252, Cambogia 

Tel +855 63 969 300 

IL NOSTRO CORRISPONDENTE 

o Easia Travel  C/o ATS Hotel, Suites 326 & 327, 33B Pham Ngu Lao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. 
Tel: (95-1) 294612, 200883, 201271  
Numero di emergenza assistente inglese in Cambogia: +855 97 429 49 11 

Numero di emergenza assistente inglese in Laos: +856 20 28 62 41 28http://www.easia-travel.com/  

INFORMAZIONI UTILI CAMBOGIA 

o La quota viaggio non comprende i pasti in aeroporto, le bevande, i facchinaggi, le mance, gli extra alberghieri in 
genere. È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un 
ricambio per ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. Le 
distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a titolo 
puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. La sequenza 
delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte 
ai siti, dagli effettivi operativi dei voli e dal traffico. A causa della lunghezza di alcuni tratti di trasferimento sono 
necessarie adattabilità e pazienza, per altro ampiamente compensate dalla bellezza dei paesaggi e delle visite.  

o Documenti necessari per l'ingresso nel Paese: passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data 
d'ingresso nel Paese. Per la Cambogia è necessario il visto d'ingresso che viene rilasciato dalle Rappresentanze 
diplomatico-consolari cambogiane all’estero o che può essere ottenuto, per brevi permanenze, anche in frontiera (a 
O’smach, Poipet, Prom, Duang, Chorm e Cham Yeam) o all'arrivo presso gli aeroporti internazionali di Phnom Penh e 
Siem Reap. A partire dal 2006, è stata avviata la procedura on-line di E-Visa sul sito del Ministero degli Affari Esteri 
cambogiano, ma solo per la richiesta di visto turistico. Il visto turistico per l’ingresso nel Laos sarà ottenuto all’arrivo 

all’aeroporto di Vientiane presentando il modulo che sarà consegnato ai passeggeri durante il volo e due 

fototessere. Il costo del visto è di 35 USD da pagare in contanti. Si raccomanda pertanto di tenere a portata già la 

cifra esatta di 35 USD e le due fototessere.  
o Sanità: Le strutture sanitarie non sono equiparabili agli standard italiani; si consiglia, quindi, di recarsi in ospedale 

solo per piccoli problemi medici o come appoggio per un immediato rimpatrio aereo del malato o trasferimento in 
altro Paese. L'assenza di strutture sanitarie valide, le difficoltà per i rimpatri d'emergenza e le condizioni igienico-
sanitarie precarie inducono non soltanto alla massima attenzione, ma rendono sconsigliabile la visita a tutti coloro 
che non godono di condizioni di salute ottimali. Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori 
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di età superiore ad 1 anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia, nonché per i viaggiatori che 
abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione della malattia. 

o Fuso orario: +6h rispetto all'Italia 
o Clima: Tropicale monsonico, caldo umido con forti piogge nel periodo agosto-ottobre e temperature più moderate 

nel periodo novembre-marzo. La stagione delle piogge va da maggio ad ottobre. 
o Lingua: Il lao è la lingua ufficiale del Laos e il khmer lo è della Cambogia, il francese è ancora parlato nelle aree 

urbane e l'inglese è divenuta la seconda lingua in entrambi i paesi. In Cambogia capita anche di incontrare qualcuno 
che parla italiano. 

o Telefono: prefisso dal Laos per l’Italia 0039. Prefisso dall’Italia al Laos 00856. Prefisso dalla Cambogia per l’Italia 
00139. Prefisso dall’Italia alla Cambogia 00855.  Nel Laos la copertura della rete mobile è buona nelle città e nelle 
principali località turistiche, meno nei villaggi e nelle strette valli delle zone montuose. È possibile acquistare SIM 
card locali dal valore di 20.000 kip. Ognuna delle compagnie telefoniche cambogiane ha un diverso livello di 
copertura nel paese, sebbene tutte funzionino a Phnom Penh e Siem Reap. Le carte prepagate Cellcard sono 
convenienti per il traffico dati. 

o Corrente elettrica: a 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature elettroniche 
portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, asciugacapelli,...), è 
buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine disponibili, 
munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Nel Laos si utilizzano le spine qui sotto 
illustrate: 

o  o  o  o  o  
In Cambogia si utilizzano le spine qui sotto illustrate: 

   

o Valuta: In Cambogia Riel Cambogiano. 1€ = 4.661KHR o 1 KHR = 0.00021€ (ovvero 10.000 KHR = 2,14€). I dollari 
americani sono la valuta straniera di normale circolazione. Si consiglia di munirsi di banconote di piccolo taglio, 
sebbene gli sportelli ATM (Bancomat) per Visa e Mastercard stiano diventando sempre più diffusi nelle principali 
città. Nel Laos la moneta ufficiale è il kip (LAK), 1€ = 9.808LAK o 1 LAK = 0.00010€ (ovvero 10.000 LAK = 1,01€), valori 
riferiti al cambio UIC del 22 ottobre 2018. L’importazione in valuta di somme di denaro è libera. Gli unici sportelli 
Bancomat internazionali affidabili sono quelli di ANZ Bank e BCEL Bank. Le principali carte di credito sono accettate 
nei grandi alberghi e nelle più importanti strutture turistiche. Dollari americani, se non gualciti o di troppo vecchia 
emissione, e Bath tailandesi sono generalmente accettati. 

o Per l’assistenza in loco ai connazionali in casi di necessità ci si può rivolgere a:  
Ambasciata di Francia, 1 Bd Monivong, Phnom Penh, Tel: (+855) 23 430 020 (da fuori Paese), 023 430 020 
(localmente), E-mail: ambafrance@online.com.kh. Non vi è una rappresentanza diplomatica italiana nel Paese; 
l'Ambasciata competente è quella a Bangkok in Thailandia, che, in Cambogia, si avvale anche della collaborazione del 
seguente Corrispondente Consolare: Sig. Stefano Cazzola, Telefono cellulare: +855 12 845881, E-
mail: consolare.cambogia@gmail.com oppure stefano.c@ascolotus.com  
Ambasciata d'Italia a Bangkok: All Seasons Place CRC Tower (27mo e 40mo piano), 87 Wireless Road, Bangkok 
10330, Thailandia, Tel.: +66 2504970, Cellulare per le sole effettive emergenze: +66 818256103, E-
mail: ambasciata.bangkok@esteri.it 

o Mance: la generosità in Asia è considerata una virtù, e per i buddhisti un’occasione per guadagnarsi meriti per una 
migliore incarnazione nella prossima vita. Le mance quindi sono molto apprezzate, sia per il gesto, che per il valore. 
Non è da considerare una mancia, ma l’offerta di pochi spiccioli nei templi sarà certamente apprezzata dalla 
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popolazione locale. Per un tour come il vostro, consigliamo 30 € per la parte del Laos e 20 € per la parte della 
Cambogia. 

o Shopping: in Cambogia si possono trovare alcuni prodotti artigianali di grande pregio. È necessario, tuttavia, prestare 
attenzione all’originalità degli articoli e contrattare sempre sul prezzo. Sono tipici oggetti locali il vestiario in cotone, 
le sciarpe colorate (krama), le maschere di cartapesta, i gioielli in oro, argento e pietre preziose e infine le statuette a 
soggetto religioso lavorate a mano. I negozi, in genere, sono aperti dalla mattina alla sera e non chiudono la 
domenica e i giorni festivi. In Laos artigianato locale in legno, pietra, metallo, argento, tela, statue, dipinti, incisioni, 
oggetti in lacca, marionette, portafortuna, cimeli della guerra americana, cappelli, lampade, ceramiche, tessuti. Nelle 
aree remote e a Luang Prabang è possibile trovare tessuti prodotti dalle tribù locali. 

o Letture: Asce di guerra di Vitaliano Ravagli (Wu Ming), Mekong di Alberto Arbasino, Un indovino mi disse di Tiziano 
Terzani, Bazar express di Paul Theroux. L’eco delle città vuote, di Madeleine Thien, Un pellegrinaggio ad Angkor, di 
Loti Pierre, Fantasmi, dispacci dalla Cambogia, di Tiziano Terzani, La carta non può avvolgere la brace, di Rithy Panh e 
Louise Lorentz, Angkor e l’Asia dei tempi perduti, di Claudio Bussolino, Il sorriso di Pol Pot di Peter Froberg 
Idling, Sette mesi in Cambogia, di Chan Keu, Lisa Mendel, Sylvain-Moizie e Lucie Albon, Il silenzio dell’innocenza, di 
Somaly Mam, Cattedrali di cenere e Strade di bambù di Marco del Corona, Cambogia,  Un libro per chi trova la 
televisione troppo lenta, di Brian Fawcett, Il racconto di Peuw bambina cambogiana, di Molyda Szymusiak. 

o Fotografia: è vietato fotografare aeroporti, ponti, personale e strutture militari ed è meglio evitare di fotografare 

la gente che prega e i monaci. Per evitare discussioni è consigliabile chiedere prima il permesso alle persone che si 

vogliono fotografare. In alcuni templi è richiesto un biglietto per le macchine fotografiche e le videocamere.  
o Gastronomia: l'elemento principale di tutti i pasti laotiani è lo sticky rice, riso di una particolare varietà locale, che 

cotto al vapore si addensa in globi appiccicosi (sticky, appunto), magari un po’ strano, ma molto più facile da 
mangiare con le bacchette del riso tradizionale. La cucina laotiana non è piccante come quella della vicina Tailandia e 
propone elementi della tradizione culinaria francese, come croissant, baguette e paté. Tra i piatti tipici il laap, carne 
spezzettata, generalmente di pollo o anatra con chicchi di riso fritti e schiacciati; il tam mak houng, un’insalata fatta 
di papaya cruda a pezzi, zucchero e arachidi, fermentato con salsa di pesce e succo di lime; il som moo, salsiccia 
fermentata di maiale, che se cotta al barbecue diventa naem nuang; gli yaw jeun, gli involtini primavera laotiani. Il 
succo di lime, la citronella e il coriandolo fresco conferiscono al cibo laotiano un caratteristico aroma pungente. 
Secondo l’uso cinese, le bevande, inclusa l’acqua, non sono previste a tavola.  
Il riso, anche sotto forma di tagliolini in zuppa (kyteow), è l'alimento principale anche della dieta cambogiana. Il pesce 
ne è un'altra parte importante, spesso sotto forma di zuppa con erbe. La cucina cambogiana è in genere piuttosto 
povera di grassi. Tra gli ingredienti secondari e gli aromatizzanti più usati vi sono la combava, la citronella, aglio, salsa 
di pesce, salsa di soia, curry, tamarindo, zenzero, salsa di ostrica, latte di cocco, pepe nero e diverse erbe utilizzate 
fresche e tradizionalmente raccolte nelle risaie. Buona parte delle ricette tradizionali richiedono l'utilizzo di materie 
prime fresche e sono di epoca antica, prima dell'introduzione del peperoncino nella regione da parte dei portoghesi 
nel 1600. Anche per questo la cucina cambogiana è in generale meno piccante e più equilibrata nei sapori di altre 
della zona. Uno dei piatti nazionali khmer è l'amok, pesce d'acqua dolce con latte e polpa verde di cocco. Esempio 
dell'influenza francese nella cucina è il consumo di baguette, che vengono tostate, inzuppate nel curry rosso e 
mangiate. La bevanda nazionale è il tè cinese, che viene offerto al cliente all'inizio del pasto in quasi tutti i ristoranti 
khmer del paese. Il caffè è servito in quasi tutti i ristoranti. Il vino è prodotto soprattutto col riso ed è diffuso fra le 
minoranze nella zona nord-orientali della Cambogia; si trovano poi altri due tipi di vino prodotti rispettivamente con 
zenzero e foglie di palma da zucchero.  

o Precauzioni: non indossare pantaloni corti e magliette senza maniche quando si visitano luoghi di culto buddisti; ogni 
immagine del Buddha deve essere trattata con rispetto ed è buona norma non toccarla; in molte culture asiatiche, la 
testa è considerata la parte più sacra del corpo, dove risiede l’anima, e la sacralità del corpo diminuisce man mano 
che si scende, fino ai piedi che sono la parte meno pura. Bisogna quindi fare attenzione a non toccare la testa di 
nessuno, nemmeno per dare un buffetto a un bambino, perché è considerato un gesto offensivo. Quando si viene 
presentati a qualcuno, basta un sorriso con un lieve inchino. 

o Non toccare o tentare di dare da mangiare agli animali selvatici: morsi e graffi possono essere pericolosi e devono 
immediatamente essere puliti, ben disinfettati e riportati al più vicino posto medico per l’eventuale trattamento 
antirabbico. 
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o Non dare caramelle, oggetti o, tantomeno, denaro ai molti bambini che s’avvicinano durante le visite, per evitare di 
abituarli all’accattonaggio. Spesso i bambini non vanno a scuola per mendicare presso i turisti. Se si desidera aiutare 
la popolazione, accordarsi con la guida per lasciare oggetti o denaro a istituti, orfanatrofi e scuole. 

o Pubblicazioni o materiali audiovisivi considerati di natura indecente, sono sottoposti a sequestro in dogana.  
o Procedure di sicurezza all’imbarco: Le autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far 

fronte a minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d'imbarco è minuzioso ed è bene quindi arrivare 
con largo anticipo in aeroporto. In particolare è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi di ogni 
genere, misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in 
forma liquida, purché prescritti a nome del passeggero. 

o Le condanne per i reati legati alla droga sono severe con dure e difficili condizioni detentive 
o Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


