
Manuale 
di viaggio
Redatto da Gerry Testori e Manuela Matè



2

 
Si parte in missione!
Ciao! Sei pronto per questa grande avventura?
Una sfida certamente non facile, ci vuole tanta grinta, ma insieme ce la possiamo 
fare! Arriveremo al traguardo finale con gioia e tanta soddisfazione.
Sarà una meravigliosa opportunità per fare del bene, per portare amore a chi  
è lontano e sofferente e per mettere alla prova noi stessi e le nostre capacità.
Questo viaggio potrà rivoluzionare la tua vita e certamente quella di coloro  
che incontrerai in missione.
Alcuni sono venuti in Cambogia per il loro primo viaggio missionario,  
si sono trovati così bene che ci sono rimasti per anni!
Crediamo che sia una nostra responsabilità come cristiani amare e aiutare  
in modo concreto il nostro prossimo in difficoltà, come ci ricorda la lettera  
di Giacomo ai credenti sparsi nel mondo:
«La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere  
gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni».

Caldo, insetti, bagni da paura, acqua non potabile, niente pizza né spaghetti  
e lasagne per centinaia di chilometri... Ma se tu lo vuoi, questo viaggio 
missionario potrà cambiare la tua vita!

Una cosa è certa stai per lasciare temporaneamente il tuo luogo sicuro, tante 
certezze e tante comodità! Sia nel caso in cui tu voglia diventare un vero 
missionario a tempo pieno, o nel caso in cui tu voglia assaggiare questo breve 
periodo solo come un «mordi e... poi fuggi».

Qui abbiamo bisogno di tanti Tarzan e Jane (lascia a casa le scimmie... le troverai 
già lì sul posto), un po’ avventurieri alla David Livingstone in giro sotto il sole 
cocente dell’Africa, oppure come quel Giovanni che andava vestito di pelo  
di cammello e mangiava molte cavallette. Missionario nel deserto...

Non sarà così estremo il nostro sforzo, ma abbiamo bisogno di persone disposte  
a tutto o... quasi!
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Cosa richiediamo  
a un missionario come te
Puntualità estrema – sincronizza già da adesso il tuo orologio con il nostro!  
Ogni tuo ritardo crea seri problemi e disagi a tutti gli altri!

Ci sono delle regole che vanno rispettate. Ad esempio, non passare delle ore  
in bagno quando gli altri ti stanno aspettando.

Sii flessibile ad ogni eventuale cambiamento di programma, situazioni o eventi 
imprevedibili.

Ricordati che stai viaggiando con un gruppo e non tutti la pensano o la vedono 
come te... non lasciarti andare a stress o nervosismi improvvisi... stai in gruppo!

Siamo tutti insieme belli e brutti, carini, simpatici e qualcuno magari anche 
antipatico, ma non importa... desideriamo volerci bene, sopportandoci nelle 
nostre mancanze. Ma sopra ogni cosa vogliamo lavorare fianco a fianco, insieme, 
uniti, senza perdere di vista lo scopo e l’obiettivo finale. 

Se ci sono problemi, perplessità o dubbi, parlane SEMPRE e SUBITO con il tuo 
team leader. 

Tutto quello che facciamo insieme lo condividiamo durante le nostre riunioni 
serali, gioie e dolori, suggerimenti e altro...

Non isolarti mai! Sentiti libero di fare qualsiasi domanda per toglierti ogni dubbio 
o per qualsiasi problema verificatosi durante la giornata. Le riunioni serali sono 
anche un momento per definire i dettagli della giornata successiva.

Le attività proposte sono scandite in momenti diversi della giornata... Sii pronto 
ad amare, a giocare, a cantare e a volte a perdonare, perché saremo a contatto 
con persone sofferenti, con bambini e tante altre persone che hanno bisogno  
del nostro aiuto e incoraggiamento. 

Non circolare o muoverti da solo senza aver preventivamente consultato il team 
leader, in particolare la sera dopo le 21.00. Importantissimo! 

È ancora inopportuno addentrarsi in un bosco o fuori dai sentieri battuti. Infatti 
si possono ancora incontrare mine non esplose, nonostante il grande lavoro di 
bonifica fatto negli ultimi anni.
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Porta sempre con te il passaporto e il biglietto aereo. Non lasciarli mai in giro o 
nella valigia incustoditi. Lascia però in valigia una fotocopia del passaporto. 

Come in ogni luogo fai attenzione ai ladri e ai borseggiatori.

Non fare mai elemosina in giro senza criterio. Potresti essere assalito da 
mendicanti e ladri. Se vuoi essere generoso e lasciare delle offerte sul posto 
parlane sempre con il team leader. Faremo volta per volta delle raccolte 
da lasciare direttamente a persone affidabili e conosciute, o compreremo 
direttamente sul luogo: cibo, giocattoli o altro che ci venga richiesto, e lo 
distribuiremo insieme.

Considera che in questo periodo la tua privacy sarà messa a dura prova, 
condividendo tempo e spazi con tutto il gruppo. Questo tempo è dedicato 
all’opera missionaria, non è questo il periodo né il luogo per fidanzarsi, per 
fare incontri particolari o intrattenere relazioni con i membri del gruppo o con 
persone locali.

È vietato fumare e bere e alcolici durante tutto il viaggio.

Cerca di renderti disponibile a «lavori» che possono sembrare umili e non 
divertenti (imbiancare o tappezzare presso centri di accoglienza e orfanotrofi, 
caricare e scaricare merci, servire i pasti e distribuire abbigliamento e giocattoli).
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Ci aspettiamo che tu sia
Umile e gentile.

Mansueto, lascia perdere quando qualcuno sbaglia.

Unito al gruppo.

Onesto con tutti.

Pronto a risolvere subito eventuali problemi.

Munito di parole di incoraggiamento. Il mondo è diviso in due parti, le persone 
che vogliono essere sempre sostenute e le persone che incoraggiano, cerchiamo 
di far parte del secondo gruppo!

Sii un dono  
per il tuo gruppo
Tu sei un incredibile dono per tutto il team. Ci crederai o no, ma lo realizzerai 
soltanto quando offrirai qualcosa di tuo.

Rifletti e sentiti libero di condividere con noi il desiderio di donare te stesso  
agli altri, con le tue capacità, con il tuo cuore, con la tua professionalità, ecc.
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La Cambogia
Preăh Réachéanachâkr Kâmpuchea 
 Capitale Phnom Penh (2’000’000 di abitanti nel 2009) 
 Abitanti 14’100’000 nel 2012
 Lingua ufficiale Khmer 
 Governo Monarchia parlamentare 
 Capo di stato Re Norodom Sihamoni
 Capo di governo Primo Ministro Hun Sen
 Indipendenza Dalla Francia, 9 novembre 1953
 Ingresso nell’ONU 14 dicembre 1955
 Superficie totale 181’040 km2

 Valuta Riel (4’000 riel = 1 dollaro USA, 
  4’300 riel = 1 CHF, 1000 riel = 0,23 CHF)
 Speranza di vita media 54 anni 
 Prodotto interno lordo ca. 900 dollari pro capite (77 dollari al mese) 
 Aids e Traffico di minori È la nazione più colpita nel sud-est asiatico 
 Pesi e misure Sistema metrico decimale

Thailandia

Vietnam

Laos
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Cenni storici

Le prime tracce di insediamenti umani in Cambogia risalgono al primo millennio 
a.C., dal IX fino agli inizi del XV secolo vi fiorì la civiltà Khmer. Il vastissimo 
complesso archeologico di Angkor Wat è oggi la più grande testimonianza 
dell’antico splendore Khmer. È poco noto, ma rappresenta la seconda area 
archeologica al mondo per estensione dopo quella di Giza in Egitto e costituisce 
praticamente l’intero patrimonio artistico nazionale. Angkor Wat è presente sulla 
bandiera nazionale.
Nell’era moderna la Cambogia è diventata tristemente nota a causa del periodo 
di dittatura 1975-1979, capeggiata dal sanguinario Pol Pot. In pochi anni sono 
state realizzate deportazioni di massa dalle città alle campagne e uccisioni che 
hanno dimezzato la popolazione. Abolite le libertà fondamentali, la religione, la 
famiglia, l’istruzione, addirittura la moneta, la Cambogia era divenuta un’enorme 
campo di lavori forzati per produrre riso per la Cina.
Dopo aver subìto anche un’invasione da parte dell’esercito vietnamita, la 
Cambogia è oggi ritornata alla pace e faticosamente si sta riavviando alla 
democrazia.
Khmer Rossi (pronuncia Khmaey Krahom) è il nome di una organizzazione politica 
comunista rimasta al potere in Cambogia dal 17 aprile 1975 al 9 gennaio 1979. Il 
termine «Khmer Rossi» – dall’originale in lingua francese – fu coniato dal sovrano 
Norodom Sihanouk. Il loro nome ufficiale fu Partito Comunista della Cambogia.
Il regime dei Khmer Rossi è stato ricordato soprattutto per aver causato la morte 
di 1,7 milioni di persone attraverso carestia, lavoro forzato ed esecuzioni. Fu uno 
dei regimi più violenti del XX secolo, spesso comparato con quello di Stalin e di 
Adolf Hitler. In rapporto alla popolazione, causò più morti di tutti gli altri.
Finora solo tre dei leader Khmer Rossi sono stati processati e condannati al 
carcere. Molti e soprattutto i più compromessi con le esecuzioni sommarie 
verificatesi durante il loro breve governo, hanno beneficiato di un’amnistia ad hoc 
per motivi squisitamente politici e di ordine pubblico. In contropartita, con ogni 
probabilità essi causarono la morte del loro leader, Pol Pot, per non farlo cadere 
vivo nelle mani del Tribunale Internazionale dell’Aja, l’organismo sovranazionale 
deputato a giudicare i rei di crimini contro l’umanità e di genocidio.
I Khmer Rossi arrestarono e giustiziarono coloro che avevano rapporti con governi 
stranieri. Vennero uccisi tutti i sospetti dissidenti, tra cui molti intellettuali (non 
per essere intellettuali, ma per dissidenza). Vennero brutalmente perseguitati 
cristiani, musulmani, monaci buddisti e le minoranze vietnamita e thailandese.
Nessun paese straniero poteva avere una sede diplomatica nella Kampuchea 
Democratica, se non alcuni paesi comunisti (Corea del Nord, Cuba, Cina, Laos, 
Yugoslavia, Albania). Mentre i sovietici, colpevoli di aver riconosciuto ufficialmente 
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la Repubblica Khmer del deposto Lon Nol, furono cacciati a bastonate 
all’indomani della presa del potere dei Khmer Rossi.
Dal 1990 i cambogiani hanno recuperato demograficamente ed 
economicamente, nonostante le ferite psicologiche di molte famiglie cambogiane 
e le comunità emigrate. Sebbene l’attuale governo permetta alla scuola di fare 
un percorso storico sulle atrocità dei Khmer Rossi, la generazione più giovane 
conosce questo tragico evento solo attraverso i racconti dei parenti e degli adulti. 
Purtroppo la maggior parte delle testimonianze scritte sono andate distrutte a 
Tuol Sleng quando i vietnamiti sconfissero i Khmer Rossi.

Phnom Penh e dintorni

Da non perdere, affinché rimangano impressi nella memoria, ci sono il Museo del 
Genocidio e i Killing Fields. Doverosa e triste tappa per tutti coloro che entrano in 
Cambogia, aiuta a comprendere cosa abbia passato questo popolo. Le camere di 
tortura, le fosse comuni dentro le quali la popolazione ha sofferto e perso la vita a 
causa del folle dittatore laureato alla Sorbona di Parigi (Pol Pot – morto nel 1998) 
che nell’arco di 5 anni ha decimato la popolazione, costringendola all’abbandono 
di tutte le città per i campi arrivando al punto di far ammazzare i genitori dai 
propri figli con tecniche barbare e crudeli.
Esempi di uccisione e tortura da parte dei Khmer Rossi si possono vedere all’ex 
liceo di Phnom Penh, trasformato da Pol Pot nel carcere S-21, adesso museo del 
genocidio «Tuol Sleng». Si calcola che circa 200’000 persone passarono attraverso 
questi campi di concentramento fuori Phnom Penh come Choeung Ek, dove 
molti furono giustiziati e sepolti in fosse comuni.
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Oggi in Cambogia

A livello territoriale la Cambogia è un paese sorprendente, molto verde, fiumi, 
laghi ma anche colline e montagne, un mare (le spiagge di Sihanoukville) sono 
solo di poco inferiori alle celebri spiagge thailandesi...
Mentre il livello economico è molto basso: secondo un rapporto delle Nazioni 
Unite metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il tasso di 
disoccupazione è del 50%.
A livello sanitario si stima che in Cambogia più di 150’000 persone siano 
sieropositive. Di queste, 12’000 sono bambini e 30’000 orfani dell’Aids. Molti, 
abbandonati al loro destino, sono costretti a prostituirsi esponendosi così al 
rischio del contagio. Per le strade è facile incontrare povere madri con figli al 
seguito mentre chiedono l’elemosina, bambini e adulti senza arti a causa delle 
mine anti-uomo. È sconvolgente vedere quanta prostituzione minorile ci sia oggi 
nella capitale. Spesso sono proprio gli stessi genitori che mettono in vendita i loro 
figli, per assicurarsi la sopravvivenza.
Oggi a Phnom Penh ci sono moltissime organizzazioni provenienti da tutto il 
mondo per dare aiuto, conforto e speranza. Missione Possibile è una di loro.
Le strade al di fuori dei centri urbani sono spesso sterrate e si può facilmente 
immaginare cosa accade quando piove... Le campagne sono molto povere, 
prive di energia elettrica e acqua potabile. Fuori dalla città la vita viaggia ancora 
con ritmi a noi sconosciuti, le donne lavano i panni nel fiume, vi sono villaggi su 
palafitte cadenti, i pescatori remano sui fiumi con lunghi bastoni per spostarsi da 
un luogo all’altro. 
Per le strade ci sono tantissimi motorini e l’uso del cellulare è molto comune, 
tanto che la copertura di campo è ottima anche in luoghi vicini alla giungla o in 
campagna. I «Tuk Tuk» che non sono biscotti ma furgoncini di trasporto persone, 
al massimo 4, simili all’«Ape» italiano, e le motociclette con pilota cambogiano, 
sono ottimi mezzi di trasporto per brevi tratti in città; sempre disponibili, pratici, 
affidabili ed economici. Ricordiamoci però che per questi mezzi non c’è un 
biglietto fisso da pagare, si DEVE trattare sempre PRIMA (mai dopo) il prezzo 
dovuto con l’autista per ogni tratta da effettuare.
In Cambogia gli stipendi sono così bassi che ogni somma lasciata a ricompensa di 
un buon servizio, la famosa mancia, sarà molto gradita.
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Usi e costumi locali

Sii rispettoso delle tradizioni locali orientali. Quello che si può fare non è sempre 
così ovvio, ricordiamoci che siamo dall’altra parte del globo. 

La famiglia e la religione sono considerati i cardini di ogni uomo. 

Per tradizione i cambogiani salutano con il sompiah, cioè unendo le mani in 
preghiera e inchinandosi. In genere, più le mani sono in alto e più il capo è 
inclinato, maggiore è il segno di rispetto.

È considerata una cosa accettabile (o sopportabile) che uno straniero stringa 
le mani sia agli uomini sia alle donne, ma è accolto con vero piacere il saluto 
tradizionale. 

Quando passiamo davanti o in mezzo a delle persone che sono sedute o stanno 
parlando in piedi, ci si curva lievemente in avanti in segno di rispetto.

Arrabbiarsi e mostrarlo gridando o insistere per ottenere risposta è da maleducati, 
per di più è difficile che si riesca ad ottenere qualcosa. Significa perdere la propria 
dignità.

I cambogiani, come tutti i popoli di questa area del mondo, non si abbracciano e 
non toccano le persone dell’altro sesso in pubblico.

La testa è una parte del corpo sacra ed è disdicevole accarezzarla tanto ai bambini 
quanto agli adulti, anche se verrà molto spontaneo farlo, specialmente con i 
bambini.

Se vuoi che qualcuno ti raggiunga fai un cenno con tutta la mano con il palmo 
rivolto verso il basso. Il palmo rivolto verso l’alto e l’indice puntato possono essere 
interpretati come provocanti inviti di carattere sessuale o minacce.

Se vuoi rispondere negativamente alla richiesta di un passaggio sul tuo mezzo di 
trasporto ruota la mano destra con le dita rivolte verso il cielo per due o tre volte.

Dopo un pasto lo stuzzicadenti è considerato educato solo se lo si tiene con una 
mano e con l’altra ci si copre la bocca aperta. 
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Quando porgi o ricevi degli oggetti usa entrambe le mani oppure solo la mano 
destra, mai la sinistra (è riservata alle abluzioni che si fanno dopo essere stati in 
bagno).

Quando le donne si siedono a terra mettono entrambi i piedi da un lato e non 
nella posizione tipica del loto, come invece fanno gli uomini.

Tieni i piedi a terra quando ti siedi su una sedia: mostrare la pianta dei piedi è 
disdicevole.

Prima di entrare in una casa Khmer togliti sempre le scarpe anche se il padrone di 
casa non lo fa. Ciò vale anche in alcuni uffici, ristoranti, guesthouse.

I cambogiani si vestono in modo poco appariscente e le donne difficilmente 
usano pantaloncini o vestiti sbracciati. Sono accettati pantaloni che arrivino al 
ginocchio e le camicette senza maniche purché coprano bene la spalla fino al giro 
manica e non troppo scollate. Non sono accettati pantaloni o gonne che lascino 
scoperta la pancia. 

Se incontri un monaco buddista fai attenzione a non toccarlo, specialmente se sei 
una donna, perché lo rendi impuro.

Se visiti un tempio («Wat»), normalmente costituito da più costruzioni, non 
indossare pantaloncini corti o canottiere, togliti il cappello prima di entrare 
nell’area del tempio, togliti le scarpe prima di entrare in uno dei santuari, se ti 
siedi di fronte ad una statua del Budda, fallo con i piedi da un lato.

Accenna un inchino quando ti trovi alla presenza di un monaco, specialmente se 
più anziano. 

Non puntare mai il dito, o la pianta dei piedi, verso un Budda o un monaco. 

Non puntare l’obiettivo in faccia alle persone o ai monaci; usa un po’ di cortesia, 
nessuno ti negherà il permesso di scattargli una foto.
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La mia valigia
Sapere cosa portare è parte importante della preparazione del viaggio. La valigia 
consigliata dovrebbe essere un piccolo trolley che può essere portato come 
bagaglio a mano (max 7 kg), per due motivi principali:
• affinché non venga smarrito durante il viaggio aereo;
• ciascun volontario «adotterà» una valigia con medicinali, abbigliamento che 

gli verrà affidata dal team leader, da curare fino alla avvenuta destinazione.

Abbigliamento consigliato

(Non portare abbigliamento indecoroso o succinto)
• 2 pantaloni estivi in cotone colore chiaro o gonne lunghe donna 
• 2 pantaloncini non troppo corti (no shorts!)
• 4 t-shirt
• 2 pigiami estivi e intimo (mutande e calze) 
• 2 camicie o polo
• 1 felpa leggera 
• 1 paio di scarpe da ginnastica
• 1 paio di sandali comodi
• 2 costumi bagno (NON slip scosciati o costumi a due pezzi)
• 1 asciugamano personale 

La temperatura è sempre calda perciò è opportuno portarsi indumenti di cotone 
leggero. Evitate tessuti sintetici. Durante quasi tutto il soggiorno in hotel, 
è incluso il servizio di lavanderia, oppure potrai lavare il tuo abbigliamento 
(consigliamo l’intimo) a mano direttamente nel bagno della tua camera.
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Altro materiale utile

• 1 cappellino per proteggersi dal sole (importante!)
• 1 zainetto personale e marsupio interno per denaro, biglietto aereo e 

passaporto, eventuale macchina fotografica e videocamera
• Spray tipo Off o Autan contro le zanzare
• Crema protettiva per il sole (alta protezione)
• Occhiali da sole
• Gel disinfettarsi per le mani
• Beauty per igiene personale
• Kit medicine: antibiotici ad ampio spettro tipo Bactrim, Aspirine, anti dolorifici 

tipo Dafalgan, Imodium o simile come anti diarroico
• È meglio utilizzare gli occhiali piuttosto che le lenti a contatto, dato che il 

paese è estremamente polveroso.
• Almeno 200-300 USD in banconote di piccolo taglio (10 e 20 $), per i pasti ed 

eventuali spese personali/shopping.
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Salute
Consigliamo di portare un kit per il pronto soccorso. 
Vi è scarsità cronica di personale paramedico e di ospedali. Bisogna pertanto 
cercare di evitare le cure offerte nel paese. In casi d’emergenza si può venir 
trasportati a Singapore, in Thailandia o in Malesia.
La situazione sanitaria è molto carente anche nella capitale Phnom Penh. Il 
soggiorno è sconsigliato a tutti coloro che non godano di condizioni di salute 
ottimale.

Vaccinazioni

Il Governo Reale della Cambogia non richiede vaccini ad eccezione di quello 
conto il colera se arrivate da un’area infetta. Noi consigliamo di consultare il 
proprio medico per le vaccinazioni consigliate. Sono obbligatorie le vaccinazioni 
richieste per regolamento internazionale dell’OMS, Organizzazione Mondiale 
della Sanità, o richieste per legislazione nazionale dal paese. La vaccinazione per la 
Febbre Gialla non è obbligatoria dalla Svizzera e dall’Italia. Mentre è obbligatorio 
vaccinarsi per tutti coloro che entrano nel paese da paesi infetti, dove sono stati 
denunciati casi di malattia, e dai paesi endemici, dove è presente la zanzara che 
può trasmettere il virus.

VACCINAzIONI CONSIGLIATe (non obbligatorie):

ANTITIFICA: per proteggersi dalla presenza di salmonellosi (febbre tifoide) assai 
diffusa nel paese.

ANTI EPATITE A ED EPATITE B: sempre consigliata sia per l’epatite alimentare 
che per quella da siero, in particolare a chi si reca nelle aree periferiche. È buona 
norma farsi vaccinare per le epatiti.

ANTITETANICA: controllare la situazione della copertura contro il tetano.

ANTIENCEFALITE GIAPPONESE: consigliata per chi visita aree rurali, fermandosi 
per più di due settimane, e viaggiando in modo non protetto e avventuroso.

ANTIRABBICA: per viaggiatori che potrebbero essere esposti a contatti con 
animali selvatici.
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Informazioni sanitarie

DENGUE: la febbre Dengue, malattia virale trasmessa dalle zanzare, è spesso 
diagnosticata come malaria. I sintomi sono dolori estremi alle giunture, febbre 
alta e fortissimi mal di testa. A parte il tentare di non essere punti (questa 
zanzara è attiva di giorno) non vi è prevenzione possibile. Occorre portare la 
persona colpita immediatamente in ospedale. Generalmente la malattia si ferma 
a questo stadio non creando ulteriori problemi. In rarissimi casi, soprattutto 
bambini e anziani che hanno ripetutamente avuto la malattia, si sono riscontrate 
forme emorragiche. In questo caso l’acido acetilsalicilico (Aspirina) è vivamente 
sconsigliato. 

SARS: in Cambogia non vi sono stati casi di SARS secondo i dati OMS registrati 
dal 1° novembre 2002 al 31 luglio 2003.

MALARIA: sebbene la maggior parte delle aree turistiche di Siem Reap e Phnom 
Penh non siano aree a rischio, la profilassi antimalarica è essenziale per i turisti che 
viaggiano molto all’interno della Cambogia provinciale.  La miglior protezione 
contro la malaria è cercare di evitare di essere punti: portare con sé sempre un 
buon repellente contro gli insetti. Consultare il proprio medico per una profilassi 
antimalarica, anche perché la profilassi solitamente si inizia prima della partenza 
(dipende anche dall’itinerario) e si continua per un periodo dopo il ritorno. Tutto 
il paese è a rischio per la trasmissione della malaria, ad eccezione di Phnom Penh 
e i dintorni del Lago Tonle Sap. Zona a rischio è anche quella del complesso 
templare di Angkor Wat.

Verificare con la propria cassa malati l’eventuale copertura assicurativa in caso di 
malattia all’estero.

Misure preventive alimentari  
e personali consigliate
Per viaggiare in maggiore sicurezza evitando spiacevoli episodi di malessere si 
consiglia di:
• adottare le massime misure precauzionali igienico-sanitarie
• non bere acqua corrente
• scegliere gli alimenti con la massima attenzione
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• si raccomanda di osservare scrupolosamente misure igieniche alimentari per 
prevenire la trasmissione di parassitosi e altre patologie a contagio oro-fecale

• si consiglia infine di evitare i bagni in acque dolci (a meno che non siano 
piscine sufficientemente clorate) per non incorrere nel rischio di trasmissione 
di schistosomiasi.

Cibo e acqua

A Phnom Penh c’è un’azienda che fornisce tutto il ghiaccio utilizzato dalla città 
producendolo con acqua sterilizzata, ma meglio evitare il consumo di ghiaccio.
Pelare tutta la frutta ed evitare di mangiare verdure crude.
Evitare l’acqua che non sia stata bollita o sterilizzata. 
Bere unicamente acqua in bottiglia o bibite che non siano state ancora aperte. 
Nel Mekong, che è il fiume che attraversa tutta la nazione, oltre a scaricare di 
tutto e di più, tutti si lavano, lavano i panni e i piatti!

Cucina

La cucina cambogiana è molto simile a quella thailandese e laotiana, il riso è 
l’ingrediente principale. Generalmente un pasto cambogiano comprende una 
zuppa accompagnata da tagliatelle di riso e alcune porzioni di pesce o carne di 
bue. 
Le zuppe più comuni sono la samla machou banke, di pesce, la samla chapek, di 
maiale allo zenzero e la samla machou bangkang, di gamberetti. Fra i piatti più 
comuni vi sono il trey aing, pesce alla griglia, il trey noueng phkea, pesce ripieno 
di gamberetti secchi, il trey chean noeung spei, pesce fritto con verdure. Ottimi 
piatti accompagnati da riso bollito.
La frutta fresca locale è deliziosa e viene raccolta matura, per cui ottima anche 
come eventuale pasto.
Nelle principali località non mancano ristoranti cinesi, vietnamiti e occidentali.
Il periodo coloniale ha lasciato come tradizione l’uso del pane che viene sfornato 
ogni giorno, fresco e fragrante.
Non sappiamo quanto siate schizzinosi!!! Sforzatevi di adeguarvi alla cucina locale 
asiatica, ben diversa dalla quella alla quale siamo solitamente abituati. Allo stesso 
tempo, state attenti che per fare gli avventurosi si rischia di star male per diversi 
giorni. Non acquistate MAI cibo pronto presso mercatini, ristoranti e bancarelle, 
se non avete preventivamente chiesto consiglio al team leader.



17

 
Informazioni varie
È molto utile, pratico e sicuro avere i documenti di viaggio (passaporto e 
biglietto aereo) e i soldi personali, ben nascosti in un marsupio piccolo e leggero 
da indossare SEMPRE! Ricordati di non estrarre i soldi in pubblico. È sempre 
consigliato mettere il marsupio sotto il cuscino durante la notte, non si sa mai!... 
E al mattino ricordati di riprenderlo!

Quando ti cambi i pantaloni o li mandi in lavanderia, controllali attentamente per 
non dimenticare nulla.

Non lasciare mai in albergo né soldi né documenti personali. 

Per evitare sprechi di tempo e confusione verrà costituita una cassa comune per 
pagare i pasti nei ristoranti.

Clima

La temperatura in Cambogia sarà molto simile alla stagione estiva nell’Europa del 
sud, caldo umido sui 30° gradi con piogge pomeridiane a volte intense. 

I mesi ideali sono dicembre e gennaio quando il tasso di umidità è sopportabile, 
le temperature più fresche e le precipitazioni meno abbondanti. Da febbraio in 
poi il caldo è più opprimente e in aprile/maggio diventa insopportabile. Mentre 
da giugno a ottobre si passa alla stagione delle piogge.

Attenzione! Il sole è implacabile e il caldo a volte molto umido. Non pensare 
di poterti abbronzare esponendoti al sole come facciamo di solito in spiaggia! 
In questi luoghi prendere il sole può facilmente causare febbre alta improvvisa 
e forte mal di testa. Per questo motivo, raccomandiamo vivamente l’uso del 
cappellino o di qualsiasi altro copricapo.

Ricordiamo inoltre di bere molto durante tutta la giornata per non correre 
il rischio di disidratarsi. Il sudore elimina rapidamente i sali minerali, per cui 
sono consigliati alimenti, bevande e frutta (banane e cocco fresco sono ottimi 
integratori) per sostenere adeguatamente il fisico.



18

Valuta

La valuta della Cambogia è il Riel. Il cambio è 1 Dollaro USA (USD) = 4,050 Riel 
Cambogiani (KHR). Consigliamo di controllare il cambio prima di partire a causa 
dell’inflazione. Per i turisti comunque la vera valuta è il Dollaro USA. Il Riel è utile 
per le mance e per i piccoli acquisti. È anche consigliabile portare franchi.
Visto che spesso viene dato un resto in Riel per l’acquisto in dollari, i turisti si 
troveranno subito nella disponibilità di moneta locale per le loro necessità.

Vi sono solo alcuni bancomat per prelevare con la carta di credito (Visa e 
Mastercard). I traveller’s cheques non sono facilmente incassabili fuori dai centri di 
Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang e Kompong Cham. Mentre 
si possono ottenere anticipi in contante sulle carte di credito a Phnom Penh, Siem 
Reap, Sihanoukville e Battambang, ma attenzione, le commissioni sono alte.

Shopping

Nei mercati e in molti negozi si possono acquistare oggetti di artigianato locale 
molto carini e a buon prezzo. A Phnom Penh interessanti luoghi per lo shopping 
sono il «Russian Market», il «Central Market» e il «Sorya Shopping Center».

Sicurezza

Dalla fine del Regine di Pol Pot la Cambogia è un paese relativamente sicuro 
per viaggiare. Come in ogni viaggio oltre oceano, occorre ricordare le normali 
precauzioni di viaggio. Molte delle province che erano poco tempo fa «off limits» 
per gli stranieri ora sono sicure e aperte alla visita. 

MINe e MUNIzIONI
Durante gli anni ’80 la Cambogia è diventata una delle zone più minate al 
mondo. Si pensa che siano state sotterrate nel paese più di 7 milioni di mine anti-
uomo. Oggi il numero di mine è stato drasticamente ridotto grazie all’enorme 
opera di bonifica, soprattutto nelle aree di maggiore interesse turistico. Occorre 
comunque rimanere sui sentieri e prendere una guida del posto per le aree rurali.
Mai toccare o avvicinarsi a nessun tipo di ordigno o simile, eventualmente 
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avvistato, per nessun motivo. In Vietnam e Laos l’ordigno può avere più di 
vent’anni, ma in Cambogia potrebbe trattarsi di un pezzo di artiglieria molto più 
recente.
Evitare di camminare nella giungla, anche sui sentieri.

Comunicazioni

TeLefONO fISSO
L’International Direct Dialing è disponibile da e per la Cambogia. Carte 
telefoniche prepagate si possono acquistare negli uffici postali, negli hotel e nei 
supermercati, per l’utilizzo in telefoni pubblici a Phnom Penh e Siem Reap.
Il prefisso nazionale per la Cambogia è +855; il prefisso cittadino per Phnom Penh 
è (0)23, e il prefisso cittadino per Siem Reap è (0)63.

TeLefONO CeLLULARe
Le reti GSM 900 e 1800 coprono l’area di Phnom Penh, le altre maggiori città 
e sempre di più anche le campagne. Gli operatori più importanti sono Samart 
(www.hello16-gsm.com), Cambodia Shinawatra (www.camshin.com) e MobilTel 
(www.mobiltel.com.kh).
Le reti Wi-Fi gratuite sono diffuse nella maggior parte degli alberghi, bar e 
ristoranti.

fuso orario

L’ora in Cambogia è avanti di 5 ore rispetto alla Svizzera ed è lo stesso fuso orario 
di Bangkok.

La differenza di fuso orario (il famoso «jet lag») tra l’Europa e la Cambogia può 
provocare improvvisa stanchezza, sonnolenza e insonnia, in particolare durante 
i primi 2/3 giorni del viaggio. Evita di dormire durante il giorno, ma cerca di 
prendere il ritmo delle varie attività e visite della giornata, cercando di tenere 
gli occhi ben aperti! In questo modo si cerca di far abituare il fisico al cambio 
repentino di orario.
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Posta

La posta aerea per l’Europa impiega circa 15 giorni.

elettricità

220V/50Hz. Tutti gli alberghi sono forniti di prese a due poli come le nostre. La 
fornitura può avere delle interruzioni, specialmente fuori dalle maggiori città.

Lingua

Il Khmer è la lingua ufficiale del paese. Per oltre un secolo, la seconda lingua 
ufficiale è stata il francese che viene ancora oggi parlato da alcuni anziani. 
Ultimamente sta avendo una grande diffusione la lingua inglese, insegnata nelle 
scuole e diffusa fra tutti gli operatori collegati al settore turistico.

Religione

In Cambogia si professa nella quasi totalità il buddismo theravada o hinayana, 
una dottrina religiosa che vide la sua prima diffusione nell’India meridionale.
È tradizione tra tutti i buddisti maschi, almeno una volta nella vita, trascorrere un 
periodo più o meno lungo in monastero; molti di loro completano nei monasteri i 
loro studi, vestendo il tradizionale abito arancione.
Molto diffusa è la cultura animista e la credenza legata al culto degli spiriti.
Nel paese vive anche una minoranza musulmana che discende dai Cham 
vietnamiti, oggi è composta principalmente da emigrati pakistani e afghani.
Oggigiorno nella capitale si può notare una discreta crescita di chiese cristiane di 
denominazioni diverse.

Per questa ragione desideriamo sin da ora ricordare dei punti chiave di preghiera 
per il nostro viaggio missionario:
• Per il popolo Cambogiano, per un futuro migliore.
• Per tutti gli orfani nella nazione, affinché tutte le loro ferite siano guarite 

rapidamente. 
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• Per i progetti umanitari sostenuti da Missione Possibile e dalle altre 
organizzazioni, che possano portare un radicale cambiamento e una speranza 
per il futuro.

• Per l’unità del nostro gruppo missionario, affinché ciascuno possa agire con 
amore, pazienza, saggezza e perdono.

• Per una chiara visione di ciascun membro del gruppo, perché sia un viaggio 
ricco di esperienze personali.

• Per la protezione totale, in particolare nei trasferimenti aerei e terrestri e 
durante tutte le attività di volontariato ed eventi programmati.

Documentazione necessaria richiesta

PASSAPORTO: necessario con validità di almeno sei mesi oltre dalla data 
d’ingresso nel Paese (portare con sé fotocopia del passaporto).
VISTO D’INGRESSO: è necessario il visto d’ingresso che viene rilasciato all’arrivo 
presso l’aeroporto internazionale. Sono necessarie 2 fototessere per il visto 
d’ingresso.

Ambasciata

L’Ambasciata svizzera competente è quella di Bangkok in Thailandia:
35 North Wireless Road
Bangkok 10330 

INDIRIZZO:
Embassy of Switzerland
P.O. Box 821
Bangkok 10501 
Tel.: +41 31 324 18 76, +66 2 253 01 56-60
Fax: +41 31 324 18 79, +66 2 255 44 81
ban.vertretung@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/bangkok
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A Phnom Penh è però presente il consolato generale per la Cambogia:
Street 242
House 53 D
Phnom Penh

INDIRIZZO
Consulate general of Switzerland
P.O. Box 1521
Phnom Penh
Tel.: +855 23 219 045 – Fax: +855 23 213 375
swissconsulate@online.com.kh

L’Ambasciata d’Italia competente è quella di Bangkok in Thailandia.
399 Nanglinchee Road, Thungmahamek, Yannawa-Bangkok 10120
Tel.: +66 2 285 40 90-1-2-3 – Fax: +66 2 285 44 33
Cancelleria diplomatica: +66 2 285 47 93
Cancelleria consolare: +66 2 285 48 01

Per l’assistenza sul posto a cittadini italiani in caso di emergenza è competente 
l’Ambasciata di Francia
1 Bd Monivong, Phnom Penh
Tel: +855 23 430 020 (da fuori Paese) – 023 430 020 (localmente)
ambafrance@online.com.kh
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Considerazioni finali
Alla fine del viaggio desidererai senz’altro portare a casa dei souvenir locali che 
ti ricorderanno i luoghi e i momenti vissuti insieme. In alcuni viaggi è capitato 
che qualcuno abbia deciso di acquistare delle piante gigantesche e tra parentesi 
proibite in Europa, delle sdraio in legno pregiato ma pesantissime, quadri, oggetti 
vari, prodotti artigianali, frutta esotica, ecc.

Il più bello e prezioso dono che tu possa portarti a casa, 
è aver afferrato la nostra visione!

Come tu sai, oltre ad essere missionari, siamo cristiani.
Crediamo che il vero amore di Dio possa cambiare la vita di chiunque, 
e che la preghiera sia indispensabile in viaggi come questi.


