
VALUTA

Riel cambogiano (KHR) ; 1€= circa 4520 KHR 

Il dollaro è comunque comunemente utilizzato

Sim card e prefissi telefonici

Una volta arrivati in Cambogia potete

comprare una SIM locale semplicemente 

recandovi in uno dei molti negozi e fornendo i

vostri dati. A seconda del negozio i prezzi 

possono variare molto, da 2 sino a 10 dollari. Gli 

operatori telefonici cambogiani sono ben sette. 

Il codice internazionale della Cambogia è +855,

mentre per chiamare dalla Cambogia basta

anteporre 00 al codice del vostro paese (che per

l'Italia è 39) e comporre il numero. Nel caso di

telefoni fissi omettere il primo zero. La tariffa

internazionale è solitamente di circa 20 cent di 

dollaro al minuto. Per info sulle sim cambogiane

clicca qui

FUSO ORARIO

GMT+7 (Lo stesso che in Thailandia, Laos e
Vietnam).

ELETTRICITÀ

Il voltaggio è 220 Volts . Le prese di corrente 

più usate sono di tipo A / C / G. Ossia a due o 

buchi, rotondi oppure a lamelle oppure a tre 

lamelle.

NUMERI DI TELEFONO UTILI
Polizia 117

Polizia turistica Siem Reap 012 402 424
La Cambogia in bus

Il mezzo di trasporto più comune per

visitare la Cambogia è il pullman, con il quale
si può arrivare praticamente in ogni angolo
del paese. Per farlo dovrete passare da uno

degli snodi del sistema dei trasporti 
cambogiano, tra cui Phnom Penh (la capitale).
Le strade più importanti, come la numero 6

che dalla capitale arriva al

confine thailandese dopo essersi imessa 

nella numero 5, sono in condizioni

accettabili. La maggior parte del paese è

pianeggiante, il che renderà i trasferimenti 
piuttosto agevoli. Le strade che collegano le
provincie più remote potrebbero essere in

condizioni non ottimali, ma in linea di

massima viaggiare in bus in Cambogia sarà 

un'esperienza piacevole. Qui altre informazioni

in merito.

Polizia turistica Phnom Penh 012 942 484
Ambulanza 119
Pompieri 118

Ospedale Calmette (Phnom Penh) 
023724891 / 023426948

Royal Angkor International Hospital 
(Siem Reap)  +855 63 761 888

Aeroporto Phnom Penh 
023890022/042/458/520/890

Aeroporto di Siem Reap 063761261
Dipartimento immigrazione

012826025/023890380/012434849/0128
56233

Ministero del Turismo 023 211 593
Ambasciata italiana a Bangkok +66 

022504970

Voli per la Cambogia

Il modo piu’ comune per raggiungere la Cambogia

in aereo è volare da Bangkok.

Dalla  capitale della  Thailandia  ci sono voli 

regolari  sia verso  Phnom  Penh che verso Siem

Reap. Le compagnie che allestiscono voli tra 

Thailandia e Laos sono la Bangkok Airways, la Thai

Airwyas e la cambogiana Cambodia Angkor 

Airways. Esistono anche compagnie low cost che

permettono di raggiungere la Cambogia da altre

parti del sudest  asiatico,   ad  esempio  la   

famosa AirAsia. La compagnia di bandiera

laotiana è la già citata Cambodia Angkor 

Airways, si segnalano altre compagnie minori

come la Cambodia Bayon Airlines. Altre

informazioni sul nostro sito.

Guida alla Cambogia

LA TUA GUIDA GRATUITA FATTA DA CHI LA CAMBOGIA LA CONOSCE

Benvenuti in Cambogia, uno dei paesi più amati del sudest asiatico, un paese che ha molto da offrire a chi voglia lasciarsi
cullare dal suo calore. Un paese stupendo, sempre più aperto al turismo e con tanta voglia di farsi scoprire, di mettere il mondo 

a conoscenza delle sue usanze, delle sue tradizioni e del suo patrimonio artistico ed ambientale.
I templi di Angkor, isole meravigliose e numerose minoranze etniche. Percorrere le strade assolate, passeggiare lungo il 

Mekong, esplorando foreste e siti archeologici. Phnom Penh e Siem Reap, città da vivere ed amare, paesaggi incantevoli ed una
popolazione cordiale e di cuore che saprà sempre accogliervi con un sorriso. Storia, cultura ed una buona cucina senza 

dimenticare l'ozio ed il relax. Tutto questo è Cambogia!

Clima

La Cambogia ha un clima di tipo tropicale con 
due stagioni, una secca ed una piovosa. La 

stagione delle pioggie va da maggio a ottobre ed 
e’ caratterizzata da temporali che durano fino a 
qualche ora con cadenza quasi giornaliera. La 
stagione secca va da novembre ad aprile ed a 
sua volta è possibile dividerla in due parti. La 

prima dura da novembre a gennaio è quella più 
fresca con temperature gradevoli mentre fa 

molto caldo nei mesi di marzo ed aprile fino quasi 
all’inizio di maggio. La temperatura ha nella 

stagione più calda una media di 30°, con punte 
di quasi 40°, mentre nella stagione più fresca la 
temperatura può scendere  sino a 20°. Clicca qui 

per maggiori informazioni.

Per maggiori info clicca sulle parole sottolineate per leggere l’articolo completo su www.tuttocambogia.com

http://www.tuttocambogia.com/sim-card-per-viaggio-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/biglietti-on-line-
http://www.tuttocambogia.com/raggiungere-la-cambogia-in-aereo/
http://www.tuttocambogia.com/stagioni-pioggie-clima-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/


Le citta’ della Cambogia

1 Phon Penh

La capitale del paese, la città più moderna e 
quella più in fermento, in costante mutazione. 
Phnom Penh è spesso vista solo come il luogo 
dove atterrare per andare poi a Siem Reap...
In realtà a Phnom Penh potrete trovare varie 
attività per passarvi più del canonico giorno 
seguente quello d'arrivo. Potrete ammirare i 

monumenti della città, visitare il museo 
nazionale, passeggiare tra gli affollati e colorati 
mercati ma soprattutto toccare con mano una 
Cambogia che cambia, sempre più moderna e 

proiettata verso il futuro.

Battambang

Viaggiare in Cambogia significa templi di Angkor, 
imperdibili e magnifici, significa fare i conti con 
Phnom Penh, amata odiata capitale ma significa 

anche scoprire posti meno conosciuti ma di estremo 
valore: come Battambang. Situata a poche distanza 
da Siem Reap, Battambang è la seconda città della 
Cambogia, ma non si direbbe. Tranquilla e rilassata, 

lontana dal caos di Phnom Penh, Battambang 
permette piacevoli passeggiate tra le sue vie ricche 
di mercati e sul lungofiume. Intorno alla città templi 

molto interessanti possono essere visitati in una 
giornata di escursione. Lasciatevi conquistare dal 

fascino suadente di Battambang!

Leggi di più… Leggi di più… Leggi di più…

Sihanoukville

Cambogia non significa solo templi, foreste e campi 
di riso, in Cambogia c'è anche il mare!

La città più famosa della costa cambogiana è 
sicuramente Sihanoukville, il posto più amato da 

coloro che vogliono concedersi un periodo di 
meritato relax in Cambogia, senza troppe 

preoccupazioni che non siano quale delle numerose 
isole andare ad esplorare o in quale locale bere il 
prossimo drink. Da Sihanoukville si possono infatti 

raggiungere moltissime isole dalle spiagge 
incantevoli e dei parchi nazionali molto interessanti.

Kep

Altra meta dove poter fare una vacanza di
mare  in   Cambogia  è   Kep,  una  rilassata 

cittadina un  tempo molto apprezzata. Oggi Kep

sta lentamente tornando ai fasti del passato,

attirando quei turisti che cercano un ambiente  più

tranquillo  e isolato. Da Kep si possono

raggiungere diverse isole, esplorare i dintorni ed

anche  raggiungere il Vietnam, il cui confine non

è lontano. Se la vostra idea di soggiorno al mare

significa riposo, strade assolate ed un ottimo

mercato del pesce, la vostra destinazione è Kep!

Kratie

Adagiata sul Mekong, Kratie si trova nell'est della
Cambogia, tranquilla cittadina da dove partire per

esplorare le foreste dell'oriente cambogiano, abitate

da minoranze etniche e fino a non molto tempo fa

quasi inacessibili. A Kratie potrete ammirare gli

splendidi tramonti sul Mekong, fiume che qui ospita

i pochi delfini di fiume rimasti. Un luogo davvero

rilassante Kratie, facilmente raggiungibile ma allo

stesso tempo lontano dalla Cambogia classica. Un

luogo dove riposarsi, riflettendo sulla prossima tappa

della vostra avventura in Cambogia!

Leggi di più… Leggi di più… Leggi di più…

Cambogia
Quello che devi sapere per il tuo viaggio

Il regno di Cambogia ( រះរាជាណាចចកា ា មមព ុជា) copre un'area di 181.035 chilometri quadrati, con una popolazione di quasi 15 milioni di persone di cui 2 
milioni nella capitale, Phnom Penh. Ad eccezione della capitale, le città della Cambogia sono quindi abbastanza piccole, essendo la popolazione

concentrata nei villaggi rurali. Viaggiare in Cambogia da una città all'altra può essere una piacevole avventura, vediamo quali sono le città principali.

Siem Reap

Secondo alcuni si tratta della vera capitale 
della Cambogia, sicuramente è la città più 

visitata dal turismo internazionale. Il segreto di 
Siem Reap si chiama Angkor, uno dei 

complessi archeologici più belli del mondo. 
Potrete inoltre rilassarvi in uno dei numerosi 

locali, esplorare i dintorni in bicicletta o 
avventuravi sul lago Tonlé Sap in barca, sono 

davvero molte le cose che potrete fare in 
questa piccola grande cittadina. Siem Reap è 
anche la città da dove è più semplice entrare 

in Cambogia via terra, provenendo da Bangkok

http://www.tuttocambogia.com/guida-ai-monumenti-e-musei-di-phnom-penh/
http://www.tuttocambogia.com/come-andare-da-bangkok-a-siem-reap-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/guida-di-viaggio-battambang-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/guida-sihanoukville-spiagge-isole/
http://www.tuttocambogia.com/kep-la-saint-tropez-del-sud-est-asiatico/
http://www.tuttocambogia.com/kratie-la-porta-dellest/


Hotel consigliati a Phnom Penh

1 Raffles Hotels International
Famoso per la qualità dei suoi servizi e per il 

personale amichevole; il Raffles Hotel Le Royal 
non deluderà le vostre aspettative. Durante la 

vostra permanenza in questa meravigliosa 
struttura, potrete sfruttare servizio in camera 

24 ore, Wi-Fi gratuito in tutte le camere, 
sicurezza 24 ore/24, servizio di pulizie 

giornaliero, negozio per souvenir/regali.
Le 170 camere su 3 piani sono in grado di 

garantire il massimo livello di ospitalità grazie 
anche a moderni comfort come moquette, 
soggiorno separato, televisione a schermo 
piatto, accesso internet - wireless, wireless 

internet (incluso nel prezzo) presenti in molte 
di esse. Una gamma completa di strutture 
ricreative è disponibile in hotel, comprese 

vasca idromassaggio, centro fitness, sauna, 
piscina scoperta, spa.

Prenota ora

Sofitel Phokeethra Hotel 
è un'ottima scelta durante un soggiorno a 
Phnom Penh. Da qui, gli ospiti potranno 
avere un facile accesso a tutto ciò che 
questa incantevole città ha da offrire. 

Paradiso per riposarsi e rilassarsi, l'albergo 
vi darà la possibilità di raggiungere in poco 
tempo le numerose attrazione della città. 
Sfruttate al meglio la ricchezza dei servizi 

senza rivali e delle strutture in questo hotel 
di Phnom Penh. Questo hotel offre molte 
comodità per soddisfare anche l'ospite più 

esigente.Gli ospiti possono scegliere fra 201 
camere, tutte caratterizzate da un'atmosfera 

di totale pace e armonia. Vasca 
idromassaggio, centro fitness, sauna, 

piscina scoperta, spa sono ideali per il relax 
e lo svago dopo una giornata impegnativa.

Prenota ora

Garden City Hotel
Le strutture e i servizi offerti dal Garden City 

Hotel garantiscono uno splendido soggiorno ai 
suoi ospiti. Reception 24 ore, deposito bagagli, 
servizio in camera, trasferimento aeroportuale, 
strutture e servizi per riunioni sono solo alcuni 
dei comfort e servizi che distinguono Garden 

City Hotel dagli altri hotel della città.
L'ambiente del Garden City Hotel si riflette in 
ogni camera. wireless internet (incluso nel 

prezzo), camere non fumatori, aria 
condizionata, servizio di sveglia, scrivania sono 
solo alcuni dei comfort a disposizione in alcune 
delle camere. Le strutture ricreative dell'hotel, 
fra cui campo da golf (nel raggio di 3 km) , 

piscina scoperta, giardino, karaoke sono 
pensate per distrarre e rilassare. Grazie alla sua 

posizione ideale e ai comfort e servizi offert.

Prenota ora

Lux Riverside Hotel and 

Apartment
Situato a 2 km dal centro città, gli ospiti si 
trovano in una posizione favorevole per 

sfruttare le varie attrazioni e attività della città. 
Grazie alla sua posizione, l'albergo garantisce 

un facile accesso a tutte le attrazioni della città 
assolutamente da non perdere. Le strutture e i 
servizi offerti dal Lux Riverside garantiscono 
uno splendido soggiorno ai suoi ospiti. Per il 

comfort e il piacere dei suoi ospiti, l'hotel offre 
servizio in camera 24 ore, Wi-Fi gratuito in tutte 

le camere, sicurezza 24 ore/24, servizio di 
pulizie giornaliero, servizio taxi.

Prenota ora

The Quay Boutique Hotel
Con le più importanti attrazioni della città 

come Preah Sisovath Street, Mercato Kandal, 
Wat Ounalom a portata di mano, gli ospiti 

dell'albergo s'innamoreranno della sua 
posizione. Al The Quay Boutique Hotel, 

vengono fatti tutti gli sforzi necessari per far 
sentire gli ospiti a casa loro. Per fare questo, 
l'hotel fornisce il meglio in termini di servizio 

e strutture. I comfort e servizi principali 
offerti dell'hotel cPrenota ora

omprendono Wi-Fi gratuito in tutte le 
camere, servizio di pulizie giornaliero, 

servizio taxi, servizio biglietteria, accessibile 
alle sedie a rotelle.

.

Prenota ora

The Frangipani Living Arts Hotel 
Situato in zona Chamkar Morn a Phnom Penh, 
è una scelta molto diffusa fra i viaggiatori. Gli 
ospiti si trovano in una posizione favorevole 

per sfruttare le varie attrazioni e attività della 
città. Non meno eccezionale è il facile accesso 
che gode l'albergo alla miriade di attrazioni e 

monumenti della città, come ad esempio Penh 
Lenh, Russian Market, Mercato Psar Toul Tom 
Poung - Russian Market. Le strutture e i servizi 

offerti dal The Frangipani Living Arts Hotel 
garantiscono uno splendido soggiorno ai suoi 

ospiti. L'hotel offre accesso ad un'ampia 
gamma di servizi e comfort, inclusi servizio in 

camera 24 ore, Wi-Fi gratuito in tutte le 
camere, sicurezza 24 ore/24, servizio di pulizie 

giornaliero, caminetto.

Prenota ora

https://www.agoda.com/it-it/raffles-hotel-le-royal/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=1732838
https://www.agoda.com/it-it/sofitel-phnom-penh-phokeethra-hotel/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=1732838
https://www.agoda.com/it-it/garden-city-hotel/hotel/all/phnom-penh-kh.html?cid=1732838
https://www.agoda.com/it-it/lux-riverside-hotel-and-apartment/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=1732838
https://www.agoda.com/it-it/the-quay-boutique-hotel/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=1732838
https://www.agoda.com/it-it/the-frangipani-living-arts-hotel-and-spa/hotel/phnom-penh-kh.html?cid=1732838


Destinazioni in Cambogia.

I luoghi da visitare in Cambogia sono molti, diversi tra loro e pronti a soddisfare le esigenze più diverse. Partendo dalle città più importanti i 

visitatori potranno scoprire il resto del paese, circumnavigare il Tonlé Sap, raggiungere la costa o le remote province orientali. Fiumi, villaggi 

ed ambienti naturali unici, sono davvero tante le mete che la Cambogia offre a chi voglia uscire dai circuiti turistici più tradizionali. Andiamo

alla scoperta di quelle che solo le principali ma di certo non le uniche

Angkor
Quasi impossibile dire qualcosa a proposito di questo luogo rinomato a livello mondiale. Il 90% di coloro che

arrivano in Cambogia lo fanno per vedere questo complesso archeologico davvero unico. Per ammirare i templi che 
troverete ad Angkor servono almeno tre giorni, visitare il sito in un solo giorno è un delitto di lesa maestà. Non è un 

caso se il tempio più famoso, l'imponente Angkor Wat, si staglia sulla stessa bandiera della Cambogia! Altre 
informazioni a questo link.

Oudong
L'antica capitale della Cambogia prima di Phnom Penh, da cui dista solo 40km. Una piacevolissima meta,

spesso colpevolmente trascurata dal turismo, che vi immergerà nella Storia cambogiana attraverso i suoi templi
ed i suoi stupa, reglandovi bellissimi panorami dalla collina su cui sorge. A poca distanza sorgono i resti di una 
capitale ancora più antica: Lovek. Purtroppo di quest'ultima, saccheggiata nel XVI secolo, resta davvero poco. 

Qui qualche altra informazione.

Kompong Cnhhang
Una delle mete meno considerate dal turismo internazionale in Cambogia, molto amata invece dal turismo
interno cambogiano. Kompong Cnhhang è destinazione ideale per tutti coloro che vogliono uscire dalle rotte 

classiche, avventurandosi alla scoperta di località poco note ma non certo prive di valore. Situata sulle sponde del 
Tonlé Sap, Kompong Cnhhang è ottima base di partenza per escursioni sul lago e nei dintorni. Clicca qui per altre 

info.

Angkor Borei
Se la Cambogia ha un luogo dove rintracciarne le origini questo è sicuramente Angkor Borei, raggiungibile dalla
capitale provinciale di Takeo. Ad Angkor Borei troverete sia templi risalenti all'Impero Khmer che antecedenti, 
qui è stata addirittura trovata un'iscrizione che viene fatta risalire all'antico periodo di Funan, l'alba della Storia 

cambogiana. Secondo alcuni studiosi Angkor Borei ha ospitato la più antica civiltà dell'intero sudest asiatico. 
Ecco il nostro articolo su questa localita’.

Kampot
Molto vicina al mare, ma senza essere sulla costa, Kampot si è sviluppata lungo la foce del Prek Kampot. In 
passato questa cittadina era il primo porto della Cambogia, oggi è invece una meta molto interessante, sita 
tra Sihanoukville e Kep, famosa per il pepe utilizzato nei migliori ristoranti di tutto il mondo. Kampot vede 

sempre più interesse da parte del turismo internazionale ed ospita una nutrita schiera di espatriati . 
Maggiori info cliccando qui.

Stung Treng
Un vero e proprio snodo degli itinerari in Cambogia, situato nel nordest del paese (quasi) sulle sponde del

Mekong. Da Stung Treng passano diverse strade importanti che congiungono Phnom Penh, il Laos, Siem Reap 

e le provincie orientali. Territorio un tempo laotiano, oggi Stung Treng viene spesso soltanto attraversata dai 

turisti che si dirigono altrove. Invece questa cittadina meriterebbe di essere conosciuta meglio, un'occasione da 

non perdere. Qui maggiori info.

Kapong Thom
Un'altro luogo conosciuto quasi esclusivamente come sosta, in questo caso nel corso del viaggio che da Phnom 
Penh porta a Siem Reap. Ultimamente sempre più persone sembrano accorgersi di Kompong Thom, dei suoi 
templi e delle sue tracce storiche, non va dimenticato che qui sono state trovate tra le più antiche iscrizioni 

della Cambogia. La facilità dei trasporti rende un soggiorno nella tranquilla Kompong Thom ancora più semplice 
e piacevole. Leggi il nostro articolo sul sito.
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Delta del Mekong
Una meta interessante è quella parte di Cambogia che si trova tra Phnom Penh ed il Vietnam. Molti turisti partono 

dalla capitale cambogiana per raggiungere Ho Chi Minh City ed il delta del Mekong, non sapendo che quelle
terre sono state la culla della Cambogia, abitate ancora oggi da popolazioni di lingua khmer. Una regione che 

portrà insegnare molto sulla Storia della Cambogia, sia quella di tempi più antichi che quella invece più recente. 
Qui un articolo di approfondimento.

http://www.tuttocambogia.com/come-organizzare-la-visita-ad-angkor-wat-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-oudong-antica-capitale-khmer/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-meno-turistica-kompong-chhnang/
http://www.tuttocambogia.com/angkor-borei-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/kampot-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-stung-treng/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-kompong-thom/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-delta-del-mekong-rapporti-col-vietnam/


Cosa fare in Cambogia

Se avete deciso di trascorrere una vacanza in Cambogia, avete fatto la scelta giusta. Grazie ai vari ambienti naturali del paese è infatti possibile 

dedicarsi ad un gran numero di attività. Le foreste, i fiumi ed i parchi nazionali sono perfetti per chi vuole andare alla scoperta del paese, mentre gli 

amanti della tranquillità potranno dedicarsi a conoscere meglio le spesso tranquille città, pedalando su di una bicicletta o imparando gli usi locali in 

occasione delle numerose cerimonie. Le diverse minoranze che vivono nel paese permettono inoltre di entare in contatto con una Cambogia diversa.

Fare trekking
Un buon modo per scoprire la Cambogia è quello di fare trekking, che per lo più in questo paese è adattoanche ai 

non troppo esperti essendo i percorsi poco impegnativi. Camminando potrete entrare in contatto con
la Cambogia ed i suoi abitanti, orientando le vostre vacanze verso una dimensione difficile da trovare ad altre velocità. 

Che vostre mente siano le foreste dell'est oppure i templi di Angkor, fate quattro passi in Cambogia! Scopri qui 
qualche percorso per il trekking in Cambogia.

Andare in bicicletta
La grande risorsa del viaggiatore in Cambogia è la bicicletta, anche grazie alla conformazione del paese in granparte 

pianeggiante. Le biciclette si possono affittare praticamente ovunque, anche se consigliamo scrupolo nel caso

in cui vogliate fare lunghi percorsi. Per muoversi nelle città e nei loro dintorni la bici è un mezzo perfetto, che vi 
permetterà di zigzagare nelle spesso caotiche strade cambogiane. Montate in sella e la Cambogia sarà vostra! Qui 

altre informazioni.

Scoprire I parchi nazionali
Per gli amanti degli ambienti naturali, la Cambogia è una destinazione imperdibile. La natura è rigogliosa soprattutto 

nella stagione delle piogge, quando il paese si illumina di colori vividi. La Cambogia ha numerosi parchi
nazionali ed aree protette, facendo dell'eco-turismo un settore molto interessante sia per i locali che per gli stranieri 

in visita nel paese. Non perdete l'occasione di avventurarvi in foreste fitte e lussureggianti, un'esperienza unica!

Visitare i villaggi galleggianti
Altra interessante esperienza che si può fare in Cambogia è quella di navigare le acque del cuore di questo magnifico 
paese: il lago Toné Sap. Durante la stagione delle piogge, potrete addirittura passare in barca attraverso zone che nel 
resto dell'anno sono foreste. Estremamente consigliata è la visita ai villaggi galleggianti, ossia villaggi sull'acqua abitati 

da comunità che vivono grazie al lago tramite la pesca ed altre attività collegate; imperdibile!

Vivere Phnom Penh
Alcuni amano questa città, altri la odiano. Forse la capitale non rappresenta bene l'idea di Cambogia che hanno molti 

turisti appena atterrati alla ricerca di una povera Cambogia che sorride. Le contraddizioni di Phnom Penh sono
molte, qui la povertà si vede come si vede lo sforzo di modernizzazione. Questa città merita di essere conosciuta meglio, 

andando oltre ogni stereotipo e pregiudizio. Tuffatevi nella Cambogia del futuro, qualunque esso sia!

Partecipare alle celebrazioni tradizionali
La Cambogia ha una cultura molto antica ed affascinante, che saprà certamente conquistare chi la volesse scoprire. 

Ancora oggi si praticano riti ed usanze risalenti alla notte dei tempi della Cambogia, come la cerimonia
dell'aratura reale strettamente connessa al ciclo del raccolto ed alla tradizione contadina del popolo cambogiano. 

Niente di meglio per conoscere davvero l'anima di un paese che assistere alle sue cerimonie più importanti!

Raggiungere le minoranze etniche
Quella cambogiana è una popolazione composita, nonostante la maggioranza sia costituita da persone di etnia 

khmer. Le minoranze etniche presenti in questo paese sono tuttavia molte, specialmente nelle provincie
orientali che si trovano ad est del Mekong. Alcune parlano addirittura lingue diverse, altre sono discendenti di antichi 

regni ormai scomparsi. I villaggi delle minoranze non sono sempre facili da raggiungere, non desistete!

Comprare libri

Un aspetto poco considerato della Cambogia è quello di poter trovare libri in lingua inglese senza particolari
problemi, cosa più difficile in Laos e Vietnam. I libri in lingua inglese che si possono comprare in Cambogia sono

inoltre molto più economici di quelli acquistabili in Thailandia. Tutte le città maggiori hanno almeno una libreria 
dedicata ai libri, usati e non, in inglese e altre lingue. Un altro modo utile per scoprire la Cambogia e la sua Storia! 

http://www.tuttocambogia.com/3-itinerari-per-fare-trekking-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/viaggiare-in-cambogia-in-bicicletta/
http://www.tuttocambogia.com/parchi-nazionali-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/villaggi-galleggianti-tonle-sap-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/10-cose-da-fare-a-phnom-penh-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/cerimonia-aratura-reale-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/minoranze-etniche-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/5-librerie-in-cambogia/


Cosa mangiare in Cambogia

Il grosso guaio della cucina cambogiana è quello di avere due vicini ingombranti come Thailandia e Vietnam. Questo ha fatto sì che la cucina 

khmer sia spesso sottovalutata, nonostante le caratteristiche peculiari che la differenziano dalla cucina dei dei paesi vicini, ad esempio

l'abilità nel saper mescolare sapori contrastanti. Come in tutto il sudest asiatico, anche in Cambogia il protagonista principale della tavola è il

riso nelle sue numerosissime versioni, accompagnato da ingredienti a volte unici come il phraok, una salsa a base di pesce. Grazie alla presenza

del Tonlé Sap, il pesce è un elemento fondamentale della cucina in Cambogia, così come non va dimenticato il famoso pepe di Kampot. In 

Cambogia troverete inoltre tantissima frutta e molte spezie, come il cardamomo, che rimandano direttamente alle origini culturali indiane del 

paese.

Amok
Forse il piatto più famoso della cucina cambogiana. Nonostante sia diffuso in tutto il sudest asiatico, l'amok che

troverete in Cambogia è meno piccante e si caratterizza per una più attenta cura degli aromi. L'amok è in ogni caso 
un filetto di pesce fresco che viene arrostito oppure servito come zuppa di pesce, con speciali condimenti

Num Ban Chok
Piatto popolarissimo in Cambogia, che vedrete venduto per le strade da numerose bancarelle al mattino presto. Si 

tratta infatti di una tipica colazione khmer, talmente famosa che in inglese il num ban chok è chiamato
semplicemente khmer noodles. Sono infatti spaghetti di riso, accompagnati da varie versione di curry al pesce.

Kdam Chaa
Tipico della costa cambogiana, il posto migliore per gustare un ottimo kdam chaa è sicuramente Kep. Questo piatto 

è a base di granchio, animale al quale Kep è strettamente legata anche per via del suo mercato, fritto ed
accompagnato dal celebre pepe di Kampot.  Troverete il kdam chaa anche nei migliori ristoranti della capitale

Kuy Teav
Ovunque vedrete questa zuppa di spaghetti di riso in brodo di maiale, saprete che siete in presenza di una

comunità khmer. Il kuy teav, sebbene sia nato tra i cambogiani di origine cinese, è ormai diventato un vero simbolo
per i cambogiani di etnia khmer. Viene inoltre servito in moltissime versioni con una pluralità di ingredienti diversi.

Lok Lak
Il lok lak è un piatto a base di cubetti di carne di manzo saltati in padella e serviti su un letto di cipolle rosse, lattuga 

ed altre verdure. Si tratta della versione cambogiana di un piatto vietnamita, il Bò lúc lắc adatto agli usi
locali. A Phom Penh troverete il lok lak americain, una versione molto più estrosa con uova e patatine fritte.

Ang Dtray-Meuk
Lungo la costa cambogiana troverete questo piatto ovunque, cotto dai venditori ambulanti sulle loro griglie

portatili. Stiamo parlando degli spiedini di calamaro grigliati, dopo essere stati cosparsi di lime o salsa di pesce, per 
essere poi serviti con una popolare salsa tipicamente cambogiana in cui è presente l'immancabile pepe di Kampot.

Cha Houy Teuk
Quando la temperatura in Cambogia si alza, soprattutto durante i mesi più caldi, rinfrescarsi diventa una necessità. Il cha 

houy teuk è un dessert molto adatto allo scopo, trattandosi di una gelatina di agar, un ingrediente ricavato dalle 
alghe. Il dolce viene venduto in diversi colori e servito con sago, fagioli indiani, crema di cocco ed altro ancora.

Formiche rosse con manzo e basilico
La cucina cambogiana ha numerosi piatti a base di insetti e ragni, tarantole incluse. Probabilmente dell'aspetto più 

difficile da apprezzare per un visitatore straniero, ma potreste iniziare dalle formiche rosse fritte e
servite con peperoncino e altri condimenti. Forse il piatto di questo genere più apprezzabile dai palati occidentali.



Central Market - Phsar Tmai

Questo è il più grande mercato di Phnom Penh, dalla sagoma inconfondibile e posto nel centro della città. Costruito nel 
1937 è stato rinnovato l’ultima volta nel 2011. Se volete acquistare gioielli è uno dei posti migliori della città. Molto 

visitato dai turisti questo mercato vende souvenir, prodotti tecnologici ed ha la fama di avere il cibo più fresco di tutta 
Phnom Penh. Tuttavia qui i prezzi su molti prodotti sono più alti che altrove, fate attenzione!

Russian Market - Phsar Toul Tom Poung

Situato nella parte sud di Phon Penh, questo è per antonomasia il mercato dove i turisti possono comprare i loro 
souvenir. Qui troverete davvero di tutto per quanto riguarda la produzione artigianale locale: dalle lanterne colorate alle 
sciarpe di seta tessute a mano, dalle classiche borse false alle statue intagliate. Il nome del mercato deriva dal fatto che 

negli anni ’80 era uno dei posti preferiti dalla comunità di espatriati russi. Se volete portare con voi un ricordo dalla 
Cambogia, probabilmente questo è il posto giusto dove cercare!

Boeung Keng Kang Market - Phsar Boeung Keng Kang 

Questo mercato si trova tra le vie 380 e 392, anch’esso nella parte sud della capitale. Qui non troverete molti turisti, il 
che significa che non dovrete guerreggiare per ottenere prezzi accettabili. Una delle particolarità di questo mercato è il 
suo essere molto amato dai giovani cambogiani che vogliono essere alla moda. Qui, infatti, oltre ai prodotti tradizionali 
come frutta e verdura si vendono vestiti vintage, scarpe e borse provenienti da tutta l’Asia. Non perdete l’occasione di 

acquistare prodotti fashion a poco prezzo!

Old Market Phsar Chas 

Situato giusto dietro il turistico Night Market, a sud del quartiere francese ed a pochi passi dal lungofiume, questo 
mercato rappresenta un vero e proprio supermercato locale. Qui i cambogiani vengono a comprare letteralmente di 

tutto: dal pesce agli oggetti per la casa, dalla frutta ai gioielli. Alcune bancarelle iniziano a vendere la loro merce già tra 
le 5 e le 6 del mattino. Qui non troverete souvenir, ma vi immergerete nella quotidianità della Cambogia, assaporatene 

il sapore, non ve ne pentirete!

Orussei Market Phsar Orussei

Questo è il più grande mercato di Phnom Penh, distribuito su tre piani e caratterizzato da una clientela quasi 
esclusivamente cambogiana. Qui troverete qualunque cosa cerchiate ma non è indicato se cercate souvenir oppure 
andate di fretta. Il mercato, situato non distante dallo stadio olimpico, è infatti un vero e proprio labirinto in cui è 

facile perdersi. I prezzi qui sono molto buoni, ma serve una grande pazienza visto il numero dei negozi e dei prodotti 
presenti. In compenso è un ottimo modo per interagire con la popolazione locale!

Shopping in Phnom Penh
Un vero viaggio non lo e’ se non ci si immerge anche nelle atmosfere dei 

mercti locali! Ecco I migliori mercati della capitale cambogiano dove potete 
andare a caccia di affari, souvenir e curiosita’!



Che taglio di banconota usare

La cambogia è un paese economico, anche se 
a Siem Reap e Phnom Penh potrete trovare
servizi di lusso molto costosi; in ogni caso 
difficilmente riuscirete a spendere cifre da 

capogiro. Ricordate  che  i  piccoli negozianti,
gli autisti ed in genere chi commercia in strada
spesso non avranno il resto per banconote di
grosso taglio. Abbiate quindi sempre cura di 
avere con voi dollari di piccolo taglio, magari

cambiando in albergo.

Attenzione alle truffe

Le truffe accadono in tutto il mondo, quindi 
anche  in   Asia  e  di  conseguenza  in 

Cambogia. Sebbene questa parte di mondo sia 
generalmente sicura ricordate che qui gran 

parte della popolazione è spesso molto povera.
Non dimenticate poi che in ogni caso i vostri 

soldi potrebbero fare gola a dei 
malintenzionati. State quindi attenti a chi vi 
propone affari vantaggiosi, vuole portarvi in 

luoghi di divertimento particolari o comunque 
fare qualcosa che coinvolga il vostro denaro. 
Non siate troppo diffidenti ma preoccupatevi 
sempre di chiarire subito gli aspetti di ogni 

questione, in primo luogo il prezzo.

Bevete molta acqua

Questo consiglio potrebbe sembrare banale e

si applica, certamente, a tutte le zone del 
mondo. Tuttavia è opportuno ricordarlo quando
si tratta di climi come quello cambogiano, dove

in alcuni mesi dell'anno il caldo è umido e
asfissiante. Bevete sempre più di quanto 

sudiate in modo da mantenere i vostri fluidi

corporei in equilibrio. Troverete bottiglie d'acqua 
in vendita praticamente ovunque, verificate
sempre che siano state ben sigilllate e, se

possibile, bevete con unacannuccia per essere 
del tutto al riparo da ogni possibile problema 

sanitario.

Portate sempre con voi una copia 

del vostro passaporto

Una volta in Cambogia ricordate che siete 
degli stranieri ospiti nel paese. Una volta fuori 
dal vostro albergo, potrebbe accadere che la 
polizia per strada vi chieda di vedere il vostro 
passaporto per fare un controllo. Abbiate cura 

di non perdere o rovinare il prezioso 
documento, mantenendo l'originale al sicuro 
in albergo e portando sempre con voi una 
fotocopia del vostro passaporto, evitando 
conseguenze fastidiose come il dover fare 

ricorso all'ambasciata italiana più vicina, ossia 
quella di Bangkok.

Non dimenticate l'indirizzo del 

vostro albergo 

La tecnologia sembra avere ormai preso 
possesso del pianeta, ma in Cambogia 

riscoprirete il valore delle cose più semplici. 
Per riuscire a tornare facilmente al vostro 

albergo, magari dopo qualche Angkorbeer di 
troppo, la soluzione più immediata è un pezzo 
di carta con sopra scritto l'indirizzo del vostro 
albergo in khmer. Troverete biglietti da visita 
bilingue in quasi tutte le strutture ricettive, 
niente di più semplice da mostrare al vostro 
autista, superando come per incanto ogni 

barriera linguistica e culturale.

Contrattare ma con stile!

Se in Cambogia il prezzo non è indicato, 
allora trattate! I cambogiani sono spesso 

ben disposti al mercanteggiamento, a 
differenza dei loro vicini laotiani. In ogni 

caso cercate di abbassare il prezzo proposto 
con fare gentile, senza imporre il vostro. 

Avrete dei notevoli sconti ma ricordate che 
avete a che fare con persone per le quali 
pochi dollari in più vogliono dire molto; 
cercate sempre di capire con chi state 

contrattando e di conseguenza giudicate fino 
a che punto ritenete giusto abbassare il 

prezzo.

Qualche frase utile in khmer

Ciao ជំរាបសួរ (chomreabsuor)
Grazie អរគុណ (arkoun)
Scusi ការសោកោា យ (kar saok
sta y)
Non importa មិនចំ (min cham)
Arrivederci លា (lea)
Per favore ກະລຸນາ (khâluna)
Si មួយ (muoy)
No គ្មា ន (kmean)
Benvenuto ការោា គមន៍ (kar
svakom)
Io ខំុ្ (khnhom)
Tu អនក (anak)
Egli សលាក (lok)
Noi ពួកសយើង (puok yeung)
Essi ពួកសគបាន (puokke
ban)
Ho fame ខំុ្ឃ្លា ន (khnhom khlean)
Ho sete ខំុ្ពិតជា សរសក (khnhom
pitchea srek)
Voglio andare… ខំុ្ចង់សៅ ... (khnhom
chngtow ...)
Voglio andare all’aereoporto ខំុ្

ចង់ ចូលសៅកាន់ រពលានយនាស ះ (khnhom
chng chaul towkean pr lean yontohaoh)
Parli inglese? និយាយភាោអង់សគាស

(niyeay pheasaeaangkles)
Dov’è il bagno? ដែលជាកដនាងដែល ជា

បនទប់ទឹក ? (del chea kanleng del chea
bantobtuk ?)
Sempre dritto រតង់ (trang)
A sinistra ចកសចញ (chakchenh)
A destra សៅខាងោដ ំ (now 
khangosdam)
Quanto costa? រសបៀបជាសរចើនដែល វា

មានតំលល (rbieb cheachraen del  vea mean 
tamlei?)

Dov’è la stazione dei bus (North)? ដែល

ជាកដនាងដែល ជាោា នីយ៍ រថយនដ រកងុ (សជើង )? 
del chea kanleng del chea stha ni rth y nd
krong (cheung)?
Dov’è la stazione dei bus (South)? ដែល

ជាកដនាងដែល ជាោា នីយ៍ រថយនដ រកងុ (ភាគ

ខាងតបូ ង )? (el chea kanleng del  chea stha
ni rth y nd krong (pheak khangotbaung )?

Dove va questo bus? ដែល

ជាកដនាងដែល ស ា្ ើ រថយនដ រកងុ សនះ?
(del chea kanleng del thveu rth y nd krong

nih?



Offerte di tour e viaggi per la Cambogia

Qui a TuttoCambogia il sudest asiatico lo conosciamo bene, lo abbiamo viaggiato in 
lungo e largo e saremo felici di aiutarti a costruire il tuo viaggio, magari anche 
facendoti scoprire il Laos; se non lo conosci visita il nostro sito TuttoLaos. Le 

esperienze di viaggio che abbiamo fatto sono state sia indipendenti, zaino in spalla, 
che organizzate, un po’ di relax non guasta mai. Pensiamo quindi di poter dare 

qualche consiglio su come viaggiare da queste parti, in qualunque forma tu lo voglia 
fare. La Cambogia offre la possibilità sia di vivere vacanze avventurose che di scoprire 

un paese meraviglioso insieme alla famiglia, tranquilli e rilassati. Per ricevere il tuo 
preventivo di viaggio personalizzato ti basta andare a questa pagina e compilare il 

modulo nella parte destra della pagina, ti ricontatteremo in breve tempo. Buon 
viaggio in Cambogia.

Alcune delle nostre proposte di viaggio
Questi solo un piccolo esempio dei tour in Cambogia tra i tanti che possiamo proporvi. Abbiamo anche disponibili proposte di viaggio che includono paesi limitrofi

come Laos e Thailandia. Contattaci per maggiori informazioni e per ricevere la tua proposta di viaggio su misura.

Cambogia in 7 giorni

Questo e’ un pacchetto per un viaggio in 
Cambogia per chi vuole conoscere bene le 

vestigia del maestoso impero Khmer.  Tra la 
capitale attuale Phnom Penh e l’antica Angkor 
navigando nel cuore acquoso della Cambogia 

rappresentato dal Tonle Sap il lago ricco di vita e 
villaggi dove vedere come le antiche tradizioni 

manufatturiere della Cambogia sono ancora vive 
oggi. Disponbili in opzione la guida in italiano. Si 
parte da Phnom Penh e si arriva a Siem Reap. 
Consulta l’itinerario completo cliccando qui.

12 giorni alla scoperta della

Cambogia

Un viaggio completo di 12 giorni per scoprire 
ed assaporare le vestigia dell’impero khmer e 

la Cambogia di oggi. Guida in italiano 
disponibile. Per chi ha qualche giorno in piu’ 
della media per visitare la Cambogia questa e’ 
una delle nostre proposte per farvi scoprire al 
meglio il passato, con le vistigia dell’impero 
khmer, ed il presente di questa fantastica 
nazione. Ecco qui l’itinerario nel dettaglio.

Cambogia un mondo di emozioni

La Cambogia da est ad ovest: un viaggio 
incredibile di 15 giorni. Guida in italiano 

disponibile. Per coloro che vogliono esplorare 
tutti gli angoli della Cambogia da est ad 
ovest. Se volete vedere oltre ad Angkor 

anche le realta’ campestri dell’est, la vivacita’ 
della capitale Phnom Penh, l’eleganza di 

Battambang se volete dedicare 2 settimane 
alla Cambogia questo e’ il viaggio per voi! 

Consulta l’itinierario completo e chiedi subito 
il tuo preventivo cliccando qui.

Nota bene: l’assicurazione sanitaria non e’ inclusa nei pacchetti viaggi e ti consigliamo di stupularne una che ti copra per 
l’intero tuo viaggio in Asia. Con poche decine di euro avrai un sacco di problemi in meno nel tal caso anche di un piccolo 

contrattempo. In Cambogia, ed in Asia in genere, la sanita’ e’ un servizio privato I cui costi di accesso e cura possono essere
decisamente salati. Puoi trovare una piccola guida sulle migliori assicurazioni di viaggio e su altri piccoli accorgimenti relativi

alla tua sicurezza e salute a questo articolo.

http://www.tuttolaos.com/
http://www.tuttocambogia.com/viaggio-in-cambogia/
http://www.tuttocambogia.com/viaggio-in-cambogia-7-giorni/
http://www.tuttocambogia.com/visitare-la-cambogia-12-giorni-tuttocambogia/
http://www.tuttocambogia.com/cambogia-est-ovest-viaggio-15-giorni/
http://www.tuttocambogia.com/viaggio-in-cambogia-assicurazioni-vaccini-farmaci-clima/


Gli autori di questa guida

Questa che avete appena letto e’ una guida scritta a 4 mani e frutto dell’esperienza sul campo e sul web dei suoi due autori. Nel 
ringraziarvi di averla scaricata ci auguriamo che la abbiate trovata utile nel conoscere un poco meglio questo splendido paese che e’ la 

Cambogia. Ecco qui sotto chi sono gli autori e dove trovarli sul web oltre che su www.tuttocambogia.com

Pietro: globetrotter impenitente con 
lo sguardo rivolto tra l’Asia Centrale 
ed il Sud Est Asiatico. Laureato in 
Storia ed appassionato di 
geopolitica, politiche e crisi 
energetiche. E’ probabilmente uno 
dei pochi italiani che puo’ realmente 
affermare di sapere cosa sta dicendo 
quando si tratta di Asia Centrale 
essendo stato protagonista di un 
Torino-Praga-Ulan Bator in Panda 
4×4, esperienza da cui poi e’ nato il 
divertentissimo ebook :Una Panda 
per l’Eurasia: Italia-Mongolia con il 
Mongol Rally. E’ piu’ facile 
incontrarlo su qualche polveroso 
autobus da qualche parte in Asia 
piuttosto che al bar sotto casa sua. 
Dice quello che pensa sul suo blog 
Farfalle e Trincee. Per 
TuttoCambogia cura la parte 
editoriale.

Nick: chimico per sbaglio ed 
expat per scelta. Difficilmente 
sceglie la prima proposta o la 
strada piu’ battuta, dopo lungo 
curiosare e viaggiare tra 
Europa, Sudamerica e Sud Est 
Asiatico sembra aver trovato da 
qualche anno a Bangkok una 
dimensione accettabile per la 
sua natura curiosa ed a tratti 
insofferente. Da Bangkok 
numerose sono state le sue 
sortite in Laos, Vietnam, 
Singapore ed ovviamente 
Cambogia. Crede fermamente 
nella condivisione delle 
conoscenze con conseguente 
moltiplicazione del sapere. Vista 
la scarsita’ di informazioni sul 
Laos ha pensato di realizzare il 
sito TuttoCambogia di cui ne 
cura la parte tecnica. Per conto 
del portale di viaggio Zingarate 
cura il blog Vivere Bangkok.

Oltre che di Cambogia ci occupiamo anche di Laos, altro paese di cui siamo 

innamorati ed a cui abbiamo dedicato l’altro nostro portale di viaggi ed informazioni: 

www.tuttolaos.com

Se vuoi puoi anche comodamente seguirci su Facebook mettendo un like a questa 

pagina!

https://www.amazon.it/gp/product/B00UNT89UQ/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=23322&creativeASIN=B00UNT89UQ&linkCode=as2&tag=campionigrati-21
https://farfalleetrincee.wordpress.com/
http://blog.zingarate.com/bangkok/
http://www.tuttolaos.com/
https://www.facebook.com/tuttolaos/?fref=ts

