Visite virtuali: una Guida con Te!

Cambogia

28 settembre 2022 ore 18.15

Un regno magico e affascinante, dove mondo arcaico e mondo moderno si incontrano.
Templi antichi e città estremamente recenti, le risaie e le palme da zucchero, il mare
tropicale, l’imponente Mekong e i Monti Cardamomi...
Visiteremo virtualmente i templi di Angkor, tra gli edifici più imponenti e meglio
conservati al mondo: il Banteay Srei, ricco di raffinati rilievi, le rovine immerse nella
giungla del Beng Mealea e la piramide di Koh Ker, che ricorda quelle dei maya.
E poi il parco nazionale di Phnom Kulen e il sito archeologico di Kbal Spean, detto la
“Valle dei mille Linga” per via delle numerose figure di Linga scolpite nelle rocce del
letto del fiume e sulle sponde.
Saremo a Phnom Penh, la raffinata capitale, con il Palazzo Reale, la Pagoda d’argento e
il Mercato art déco.
E infine saliremo fino al Prasat Preah Vihear che si erge maestoso sui Monti Dangkrek,
al confine tra Cambogia e Thailandia, uno dei più suggestivi templi di montagna.

COME FUNZIONA?
● La Visita Virtuale sarà UN’ESPERIENZA IN DIRETTA condotta dalla dott.ssa
Chiara Pizzi
● La connessione è molto semplice: basta un computer o uno smartphone con
connessione internet.
● Pagando 1 sola quota (con lo stesso dispositivo) potrà partecipare tutta la
famiglia: genitori e figli!!
● Partecipare è molto semplice: una volta effettuato il pagamento riceverai via
mail un link circa 2 giorni prima della visita stessa: basterà cliccare nell'ora
e nel giorno della Visita Virtuale, 15 minuti prima dell’inizio.
● Per qualsiasi chiarimento o necessità tecnica non temere: siamo a tua
disposizione prima e durante la Visita Virtuale
● L’evento durerà circa 1 ora e 15 minuti
● Sarà possibile interagire con Chiara: un piacevole incontro/conversazione
virtuale!!
● Non è consentito riprendere o registrare la videoconferenza né inoltrare il link
per il collegamento a persone esterne al nucleo familiare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 euro

Pagamento all’atto dell’iscrizione, tramite bonifico, Satispay o con carta di credito.
Scelta delle visite sul sito di Artemide Arte.
Per info e prenotazioni: www.artemidearte.com oppure simona@artemidearte.com

🎁 Un REGALO insolito e originale ad un amico o parente!?
Le Visite Virtuali con Artemide Arte!
⭐
Un incontro piacevole e coinvolgente, comodamente seduti a casa propria, senza
alcun rischio.
⭐ E’ facilissimo per tutti: basta un click!
Per info e prenotazioni: 333/3044703 simona@artemidearte.com

