
Vacanza Odaka Yoga Cambogia e Tailandia 

Itinerario di viaggio dal 16 agosto al 29 agosto 2019 

 

Odaka organizza viaggi di studio e di esplorazione personale da oltre 25 anni. 
 
ll viaggio Odaka è un momento speciale, è: 

• VACANZA e RIGENERAZIONE a contatto con la natura 

• CONDIVISIONE con persone provenienti da diverse parti del mondo 

• PRATICA YOGA  

• CONNESSIONE profonda con te stesso/a 
 
Quest’anno saremo protagonisti di un incredibile viaggio che ci porterà ad esplorare templi, 
luoghi di meditazione e silenzio, escursioni oceaniche, pratica di yoga con Roberto Milletti e 
Francesca Cassia e… molto di più! 
 
COSTI:  
€ 1.760 a persona - Early Bird € 1.660 a persona entro il 24 marzo 2019 
 
La quota include 

• alloggio in strutture e ville Luxury in formula b&b per 13 notti in camera doppia 

• sessioni di Yoga giornaliere: 2 ore la mattina e 2 ore al tramonto 

• Le 50 ore di pratica verranno accreditate Yoga Alliance come continuing education 
 
La quota non include: 

• voli interncontinentali, voli e spostamenti interni 

• pranzi e cene 
 
PRENOTAZIONE:  
Per prenotare il posto è necessario versare subito un acconto di € 500 a persona sul seguente 
conto bancario intestato a: Hortensia Viaggi. UNICREDIT - Agenzia Milano in Piazza Napoli (08201)  
IBAN: IT 52Y0200801673000101388334 
Causale: viaggio yoga Cambogia e Tailandia 
Cancellation Policy: 15% dell’importo 

Segue >> 



STRUTTURE:  
Strutture Luxury:  NAVUTU DREAM (Cambogia) e CAPE SHARK POOL VILLAS (Tailandia) 
NB: il check out da Koh Tao è il 29 agosto 
 
 

ITINERARIO DI VIAGGIO:  
Il volo intercontinentale avrà come destinazione Bangkok. 
Da Bangkok voli interni prima per Siam Reap (Cambogia) e poi per Koh Samui (Tailandia).  
Il ritorno è previsto sempre da Bangkok. 
 

• Dal 16 al 22 agosto Cambogia: 
Arrivo il 16 agosto in Cambogia a Siem Reap e trasferimento al Navutu Dreams Luxury Hotel 
dove soggiorneremo per 6 notti in camere doppie in trattamento B&B. 
Pratica Yoga 2 ore al mattino e 2 ore al tramonto, presso la Shala all’interno del Navutu 
Dreams Hotel.  
 
Escursioni consigliate nel tempo libero: 
Angkor wat: templi al mattino e/o tramonto 
Kompong Phluk e lago Tonlé Sap: tempo per visitare la cittadina e per i massaggi 
 
Dove mangiare:  
ristoranti vari in città dove si può arrivare in 10 minuti con il tuk tuk a disposizione di ogni 
camera oppure il Navutu Hotel offre cucina eccezionale.  

 
 

• Dal 22 al 29 agosto Tailandia: 
Il 22 agosto trasferimento presso aeroporto di Siem Reap e volo interno per Koh Samui in 
Tailandia e traghetto per Koh Tao per raggiungere Cape Shark Pools Luxury Villas dove 
soggiorneremo per 7 notti. Cape Sharks Pools Luxury Villas è un complesso di meravigliose ville 
sul mare. Ogni Villa ha più camere, ognuna dotata di bagno personale e bellissime living 
rooms e sun deck. Alcune anche con piscina privata. 
La Pratica Yoga, 2 ore la mattina e 2 ore al tramonto, si effettuerà sul deck privato fronte mare. 
 
Disponibili anche transfers privati dall’aeroporto di Koh Samui con speed boat privata verso 
Koh Samui per Koh Tao andata e ritorno € 72 a persona 
 
 
Come arrivare a Koh Tao:  
Partendo dal molo Paralan di Maenam, Koh Samui si arriva al molo di Mae Haad sulla costa 
occidentale di Koh Tao–Lomprayah. Con traghetto catamarano ad alta velocità, che parte da 
Koh Samui e arriva a Koh Tao (circa 1 ora e mezza di viaggio). 
ll traghetto Seatran da Koh Samui a Koh Tao è un po' più lento dei catamarani di Lomprayah, 
ma solo leggermente.  I traghetti Seatran partono dal molo Bangrak di Koh Samui, arrivando al 
molo Mae Haad a Koh Tao (circa 2 ore di viaggio). 
 
Si può organizzare transfer con Cape Shark Pools Villas dal porto alle ville.  
 
Escursioni consigliate nel tempo libero: 
Se cercate un'oasi di tranquillità dove trascorrere una vacanza davvero da favola, Koh Tao, 
una piccola isola nel sud del Golfo di Tailandia, può fare al caso vostro. In particolare è 
consigliata agli appassionati di snorkeling ed immersioni: Koh Tao è ritenuta a ragione uno 
degli spot migliori del Sud-est asiatico per le immersioni e per il diving. Koh Tao fa parte dello 
stesso arcipelago che ospita Koh Samui e Koh Phangan. È  un isolotto di circa 21 chilometri 
quadrati ed è immerso nelle acque tranquille e cristalline del golfo di Taailandia, tra le 
province di Chumphon e Surat Thani. Chi arriva a Koh Tao molto probabilmente l'ha scelta per 
due ragioni: le spiagge paradisiache oppure i fondali ricchi di vita e suggestioni. 
Tra le spiagge più affascinanti di Koh Tao c'è senza dubbio Ao Thian Ok, chiamata anche 
Shark Bay per via della presenza di alcuni squaletti che vi dimorano.  

Segue >> 



 
Gli squali sono innocui e ogni anno attirano a Shark Bay migliaia di appassionati di snorkeling 
e immersioni. Vicino a Shark Bay potete visitare l'incantevole spiaggetta di Ao Taa Chaa, 
accessibile solo in barca, e il John Suwan Mountain Viewpoint, che offre una spettacolare 
vista sulla baia di Chalok Ban Khao. Altre spiagge molto fascinose, anche se più piccole, 
sono Freedom Beach e Ao Taa Toh Beach. Lo snorkeling al giardino giapponese è 
incantevole.  
 
Dove mangiare:  
La cittadina di Sairee propone ristorantini varie e attrazioni turistiche. Qui il tramonto è 
bellissimo!  

 
PARTENZA IL 29 agosto:  
Il 29 agosto pratica mattutina e poi partenza con il traghetto e aeroporto. 
È consigliato soggiorno (facoltativo) a Bangkok. Rientro in Italia per il 30 agosto. 
 
 

COME PRENOTARE I VOLI INTERCONTINENTALI E I VOLI INTERNI:  
È possibile prenotare tutti gli spostamenti in modo autonomo, per esempio cercando i voli su 
portali come www.skyscanner.it o altri portali simili che si trovano digitando ricerche di voli su 
Google. Seguendo l’itinerario indicato e prenotando già da ora si può usufruire di un notevole 
risparmio. 
  
Oppure è possibile rivolgersi all’agenzia di viaggi di riferimento:  
Hortensia Viaggi 
Via Washington 105, Milano 
Email: silvia@hortensiaviaggi.it 
 
 

COMPAGNIE AEREE PER CERCARE I VOLI IN MODO AUTONOMO:  
Volo intercontinentale: di andata e ritorno da e per Bangkok con compagnie come  
QATAR AIRLINE – TURKISH AIRLINE – EMIRATES, ecc. 
Volo interno da Bangkok per la Cambogia e la Tailandia compagnie come  
Bangkok Airways – Thai Airways – Thai AirAsia - Thai Smile 
 
ESEMPIO DI VIAGGIO:  
QATAR VIA DOHA + INTERNI BANGKOK AIRWAYS 
QR 116W 15AUG  FCO-DOH  0820  1450    volo per Doha         
QR 830W 15AUG  DOH-BKK   2005  0705    arrivo 16AUG   
PG 905G 16AUG  BKK-REP     1035  1145     arrivo a Siem Reap 
PG 924G 22AUG  REP-BKK     0945  1105     partenza da Siem Reap via Bangkok 
PG 133Y 22AUG   BKK-USM   1240  1345     arrivo a Koh Samui + trasferimenti per Koh Tao 
PG 152Y 29AUG   USM-BKK   1635  1810     ritorno a Bangkok da Koh Samui 
QR 839N 29AUG  BKK-DOH   2105  0005     volo per Doha 
QR 115N 30AUG  DOH-FCO  0150  0655     arrivo 30AUG 
 
Da Milano operativi voli simili sul Malpensa/Doha/Malpensa.  
Lo stesso itinerario è possibile anche da Roma Fiumicino con le stesse destinazioni.  
  
Assicurazione FACOLTATIVA  
Polizza medica AXA con massimale fino a € 150.000,00, € 75 a persona 

	
-------------------------------------	
 
COORDINATRICE E ORGANIZZAZIONE VIAGGI ODAKA YOGA: 
Alessia Ghezzi 
Email: eventi@odakayoga.com 
Web: www.odakayoga.com 


