
 

 
 
 

CAMBOGIA  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
INTRODUZIONE AL PAESE  
Capitale: Phnom Penh  
Lingua. Khmer; è abbastanza diffuso, tra le generazioni di media età, il francese dal momento 
che il paese faceva parte dell’Indocina, ma è diffuso soprattutto l’inglese.  
Religione. Buddhista.  
Ordinamento dello Stato. Indipendente dal 1955. Con la Costituzione del 1993 è ripristinata 
la monarchia (abolita nel 1970). 
 
 
 
CENNI GEOGRAFICI  
La Cambogia confina ad Ovest con la Thailandia, a Nord ancora con la Thailandia e con il Laos, 
a Est e a Sud-Est con il Vietnam, e a Sud-Ovest si affaccia sul Golfo del Siam (Mare Cinese 
Meridionale). Fisicamente è un'ampia depressione attraversata da gran parte del bacino 
inferiore del fiume Mekong, che condiziona idrograficamente quasi tutto il Paese: infatti 
durante la piena, alimentata dalle piogge monsoniche, il fiume inonda la pianura depositandovi 
il limo (analogamente a quanto accade con le famose piene del Nilo), fertilizzandola ed 
irrigandone le risaie. I rilievi in Cambogia sono di scarsa entità e consistono nelle pendici 
meridionali della Catena Annamitica, a Est, e nei bassi Monti Dangrek, a Nord-Ovest, e 
Cardamomi, a Sud-Ovest. Per l'80% il territorio è elevato solo pochi metri sul livello del mare, 
con un particolare abbassamento nella zona del lago Tonle Sap (regione centro-occidentale), 
alimentato dalle invasioni stagionali delle acque del Mekong. Le foreste, un tempo fittissime 
ma ora sfoltite dall'uomo, si concentrano soprattutto sui Monti Cardamomi e lungo i corsi 
d'acqua. 
 
DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO NEL PAESE  
È necessario il passaporto individuale non scaduto ed in regola per l’espatrio, con validità di 
almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e almeno 2 pagine libere.  
Il visto con validità di un mese si ottiene direttamente all’arrivo in aeroporto a Phnom Penh o 
Siem Reap presentando 1 fotografia e al costo di 30 dollari USA. 
 
VALUTA  
Valuta locale: il New Riel (KHR). Importazione ed esportazione proibite.  
Valuta estera: I dollari americani sono la valuta straniera di normale circolazione.  
Si consiglia di munirsi di US$ anche di piccolo taglio (si ricorda che i dollari emessi prima del 
1990 non vengono più né accettati né cambiati, a causa delle numerose falsificazioni). Non 
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vengono accettate banconote con macchie, strappi, segni o 
altre imperfezioni. Gli sportelli ATM (Bancomat) sono 
molto rari.  
Carte di credito: Non sono accettate, salvo che nei più importanti alberghi e negozi. 
 
NORME VALUTARIE IN ITALIA  
Le norme valutarie in vigore dal 14 maggio 1990 prevedono la libera circolazione di capitali, e 
consentono pertanto al turista di esportare qualsiasi mezzo di pagamento o titolo. Assegni 
bancari, assegni circolari e carte di credito possono dunque essere utilizzati all’estero. 
Tuttavia superando il limite dei 10.000 euro, la legge richiede la compilazione di un formulario 
a fini statistici. Inoltre il contante non può superare i diecimila euro (la sanzione per chi 
supera tale cifra e’ pari al 25% dell’importo). Decade l’obbligo di documentare l’acquisto della 
valuta in proprio possesso, ed al ritorno da un viaggio all’estero la valuta rimasta inutilizzata 
non deve essere restituita alla banca, ma può essere liberamente conservata presso il proprio 
domicilio o presso un conto bancario in valuta estera. 
 
VACCINAZIONI e PRECAUZIONI SANITARIE  
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Si consiglia di consultare il proprio medico o l’ufficio 
d’igiene per avere tutte le informazioni sanitarie preventive aggiornate alla data di partenza. 
Le strutture sanitarie locali non sono equiparabili agli standard italiani ad eccezione di quelle 
nella capitale. 
 
MEDICINALI  
Quelli di uso personale ed inoltre: aspirina con vitamina C, disinfettanti intestinali (Bimixim), 
antidiarroici (tipo Dissenten), antinfluenzali. Fazzoletti umidificati, fazzolettini disinfettanti 
(Citrosil o simili), collirio, cerotti. 
 
FUSO ORARIO  
6 ore in più rispetto all’ora italiana. Quando in Italia vige l’ora legale sono 5 ore in più. 
 
CLIMA  
Tropicale a regime monsonico, con temperature da 22° a 34°. Caldo e asciutto da novembre a 
marzo. Piovosità intensa da maggio a novembre, con piogge più abbondanti sui rilievi 
montagnosi del Sud-Ovest..  
La temperatura del mare sul litorale varia da 26° in gennaio a 29° in luglio. 
 
Temperature minime e massime a Phnom Penh:  
 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

21 22 23 24 24 24 24 23 23 23 23 22 

31 32 34 35 34 33 32 31 31 31 30 30  
 
Abbigliamento consigliato. Estivo, decisamente informale e comodo, con abiti leggeri 
possibilmente di fibre naturali, scarpe pratiche e confortevoli (tipo da ginnastica) ma con 
buona presa per salire lungo i gradini dei templi, consumati e talvolta sconnessi. Per entrare 
nei templi buddisti comunemente visitati dalla popolazione locale (quali la Pagoda d’Argento di 
Phnom Penh) sarà necessario indossare abiti non troppo succinti ed è obbligatorio togliersi le 
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scarpe prima di entrare (il pavimento dei templi è comunque sempre pulitissimo ma sarebbero 
utili calzini). Sono utili inoltre occhiali da sole, copricapo, burro cacao, creme protettive, 
repellente per zanzare, un k-way (per improvvisi acquazzoni), pullover (per l'aria condizionata 
negli alberghi) e una giacca (per le serate fresche). 
 
MATERIALE CINE-FOTOGRAFICO  
E’ opportuno fornirsi alla partenza di tutto il materiale occorrente e abitualmente utilizzato.  
In loco il materiale fotografico è caro e di scarsa qualità. 
 
CORENTE ELETTRICA  
220 volts AC 50 Hz. Consigliato un adattatore ed una torcia a batterie poiché sono frequenti 
improvvisi black-out. 
 
ALBERGHI  
Solo Phnom Penh e Siem Reap offrono alberghi di prima categoria e super lusso. Nelle altre 
località non esistono alberghi a 4 e 5 stelle, pertanto chi effettua un tour nell’interno del 
Paese deve essere preparato a dormire in semplici alberghi e guest-houses . 
 
GUIDE  
L'esplosione turistica della Cambogia ha trovato il Paese alquanto impreparato nel delicato 
settore delle Guide. Ci sono pochissime guide parlanti lingue straniere (in particolare la lingua 
italiana) e la maggior parte sono giovanissimi autodidatti che hanno seguito un veloce ed 
inadeguato addestramento (in Cambogia esistono pochissime scuole di lingua francese e 
inglese e nessuna di lingua italiana), a supporto delle pochissime e brave guide anziane già 
presenti sul territorio. E’ evidente che tale disagio si presenta con maggior frequenza nei 
periodi di alta stagione, quando l’afflusso turistico è maggiore. Le Guide brave in italiano ci 
sono, ma essendo molto poche costano di più e debbono essere prenotate con grande anticipo 
con quindi la certezza che il viaggio sia confermato. 
 
GASTRONOMIA  
La cucina cambogiana si avvicina, per gusto e ingredienti, a quelle orientali più conosciute e 
rinomate: la cinese e la vietnamita. I piatti forti sono ovviamente a base di riso e di pesce, in 
prevalenza quello di acque dolci provenienti sia dal grande pescosissimo lago Tonle Sap che dai 
numerosi fiumi (soprattutto dal Mekong). Sono apprezzati i grandi gamberi d'acqua dolce 
fritti e una tipica zuppa di pesce (samla machoun banle) piacevolmente inacidita con foglie di 
limoncello; è sempre presente la salsa a base di pesce "tuk trey". Altri piatti tipici sono la 
zuppa di maiale allo zenzero e i misti di carne e verdure con erbe aromatiche. Lo zenzero è, 
assieme a menta, coriandolo e dragoncello, una delle principali spezie cambogiane, mentre il 
riso è il consueto accompagnamento dei cibi. Tra le bevande, oltre all’acqua minerale reperibile 
ovunque, tè, alcune marche di birra, Coca Cola, e le altre bibite analoghe. Negli alberghi 
spesso si trovano le "baguettes" di pane francese. Si consiglia di evitare di mangiare verdure 
crude e frutta non sbucciata, di non bere acqua corrente e non aggiungere ghiaccio nelle 
bevande. 
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ACQUISTI  
L’artigianato locale offre oggetti in legno piuttosto belli e ben lavorati; tipiche sciarpe khmer 
(krama) in cotone a quadretti; scialli e foulard in seta; oggetti d'argento (nella cui lavorazione 
gli artisti cambogiani sono esperti) . Attenzione a non comperare i seguenti articoli e i loro 
derivati: avorio, tartaruga, coralli e madrepore. Importante verificare le disposizioni nazionali 
ed internazionali. 
 
MANCE  
Non sono obbligatorie ma molto gradite, molto spesso sollecitate. Ormai consuetudine le 
mance per autisti, guide e portabagagli negli alberghi. Indicativamente calcolare mezzo 
dollaro per il portabagagli dell’hotel, 3 dollari a persona al giorno per la guida e 2 per l’autista. 
 
TELEFONO  
Sono state segnalate difficoltà nei collegamenti telefonici. Nella capitale esistono cabine con 
apparecchi a scheda, alcuni dei quali accettano anche le carte telefoniche o di credito 
internazionali; le schede sono acquistabili presso gli uffici postali e consentono di telefonare 
con notevole convenienza rispetto ai prezzi praticati dagli alberghi. Molto sviluppate le 
comunicazioni e-mail attraverso Internet; gli hotels da 4* in su sono in genere dotati di 
business center presso i quali si può accedere alla rete; i costi sono però elevati ed i tempi di 
attesa lunghi per l’inadeguatezza delle linee telefoniche.  
Dall’Italia. Per chiamare la Cambogia comporre lo 00855 seguito dal prefisso dell’area senza 
lo zero (23 per Phnom Penh e 63 per Siem Reap) e il numero dell’abbonato.  
Dalla Cambogia. Per chiamare l’Italia, comporre lo 0039 più il prefisso interurbano con lo 
zero e il numero dell’abbonato.  
Telefoni cellulari GSM. Sono utilizzabili a Phnom Penh, Siem Reap, Kompong Thom ed in 
poche altre località. 
 
TASSE AEROPORTUALI IN USCITA DAL PAESE  
E’ richiesto il pagamento di Usd 25 (cifra soggetta a variazioni senza preavviso) quale tassa 
aeroportuale in uscita da Phnom Penh o da Siem Reap (usd 13 per bambini al di sotto dei 12 
anni). In genere sono comprese nel biglietto aereo internazionale. 
 
BAGAGLIO DA SPEDIRE A SEGUITO DEL PASSEGGERO  
Si fa presente che il bagaglio dovrebbe essere costituito da sacche morbide possibilmente 
impermeabili, e non da valigie rigide, perchè le sacche sono di ingombro minore e la 
sistemazione sui veicoli risulta notevolmente semplificata. Per la tratta internazionale il 
bagaglio deve pesare massimo 20 kg in totale (volo in classe economica). 
 
BAGAGLIO A MANO DURANTE IL VIAGGIO AEREO  
È consentito portare a bordo dell'aereo un solo collo di dimensione totale (lunghezza + 
altezza + profondità) non superiore a 115 centimetri. È raccomandabile includere nel bagaglio 
a mano il necessario per la toeletta personale, l'occorrente per la notte e un golf, utili in caso 
di ritardata consegna del bagaglio all'arrivo. 
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E’ proibito portare nel bagaglio a mano forbicine, limetta per unghie, coltellino multiuso, 
pinzette, temperino e qualsiasi oggetto di metallo a punta. 
 

Preghiamo vedere attentamente le nuove normative in vigore dal 

06.11.06. ARTICOLI PERICOLOSI NEL BAGAGLIO 
 
È fatto divieto di trasportare gli articoli pericolosi indicati nella risoluzione IATA 745 
«dangerous goods in passengers baggage», elencati nel biglietto aereo e gli articoli di uso 
comune che in volo possono risultare pericolosi:  
- vernici, diluenti, lacche, 
solventi - fuochi d’artificio  
- candeggianti, liquidi disgorganti, mercurio  
- fiammiferi, accendini, ricariche per 
accendini - combustibili, gas da campeggio  
Preghiamo pertanto di attenersi a queste norme ponendo attenzione, in fase di preparazione 
del bagaglio, a non includere gli articoli sopra citati. 
 
COMPORTAMENTI RACCOMANDATI  
I rapporti con la popolazione locale sono distesi; tuttavia prima di fare fotografie è sempre 
meglio chiedere il permesso. Una cosa soprattutto: pazienza e rispetto. Non dimenticate di 
essere in oriente, dove il concetto di tempo è una cosa relativa e sicuramente diverso dal 
nostro. Alcune raccomandazioni di tipo eco-responsabile che riteniamo possano essere utili:  
• pensate “locale” e quando potete comperate i prodotti fatti sul posto; 
• scegliendo di stare in mezzo a cultura, tradizioni e modi di vita diversi dovete rispettare 

usi, costumi e divieti … non dimentichiamo mai che noi siamo gli ospiti!  
• non fate promesse di regali o di inviare foto ai locali se sapete che non potete mantenere 

e se promettete fate quanto detto;  
• prima di lasciare casa rimuovete tutte le confezioni che non servono, evitate di 

abbandonare la plastica (per esempio bottiglie finite di shampoo, ecc) e le pile scariche 
(molto meglio usare le batterie ricaricabili!): limitiamo il nostro impatto, il riciclaggio è 
ancora molto difficile nei Paesi del Terzo Mondo;  

• se avete penne, abiti, quaderni, ecc da dare, evitate di distribuirli a caso ma parlatene con 
la vostra guida e/o accompagnatore che sapranno recapitarli a scuole o centri (distribuirli 
a caso per strada non fa che favorire l’accattonaggio);  

• le persone sono estremamente gentili, ma è bene evitare di “aggredirli” con le macchine 
fotografiche!  

• la calma e il sorriso in Cambogia possono aiutare a risolvere molte difficoltà, mentre un 
comportamento giudicato aggressivo può essere fonte di complicazioni e rendere 
insormontabili i piccoli ostacoli che si incontrano durante un viaggio. 
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IMPREVISTI  
Gli itinerari pubblicati sono stati elaborati in modo da essere realizzati con puntualità e 
precisione. Particolari condizioni possono tuttavia determinare variazioni nello svolgimento dei 
servizi previsti; voli, orari, itinerari aerei ed alberghi possono essere modificati a discrezione 
dei vari fornitori di servizi e variati con servizi di pari livello.  
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili 
non sono imputabili al vettore o all’organizzazione. Eventuali spese supplementari sopportate 
dal partecipante non potranno pertanto essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che 
per tali cause dovessero venir 
meno e non fossero recuperabili. Inoltre, l’organizzazione non è responsabile del mancato 
utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
 
ASSICURAZIONE  
E’ vivamente raccomandata la stipula di una polizza sanitaria. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
 
Il 1° giugno 1997 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà attuazione alla 
convenzione Cites di Washington a proposito di importazione di animali e parti di animali 
protetti perché a rischio di estinzione. Sono previste multe fino a 250 milioni per chi porta in 
Italia souvenir fatti con animali protetti ed animali vivi, anche se possono essere acquistati 
legalmente nel paese di origine. 
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