ESCURSIONE 1: Il meglio dei palazzi e dei templi di Bangkok
Immergiti in secoli di storia e cultura tailandese mentre visiti le attrazioni più spettacolari e
conosciute di Bangkok durante questo tour indimenticabile. Meravigliati davanti allo
spettacolare Gran Palazzo Reale, ammira il tempio del Budda di Smeraldo presso Wat Phra
Kaew, stupisciti davanti alla statua del Budda Dorato presso Wat Trimit e impara la storia della
prima università della Tailandia e del luogo di nascita del massaggio Thai a Wat Pho. Inizia il
tour con un viaggio al Gran Palazzo di Bangkok, ancora usato al giorno d’oggi per eventi e
matrimoni reali. Costruito nel 18° secolo, il palazzo fu casa della dinastia Chakri per centinaia
di anni. Composto da più di 100 brillanti edifici colorati, guglie dorate e mosaici luccicanti, il
palazzo rappresenta davvero un fantastico spettacolo visivo. Fai un giro per gli stravaganti
giardini e cortili prima di meravigliarti davanti al lusso mozzafiato dell’interno. Appena vicino
al Gran Palazzo troverai il tempio di Wat Phra Kaew, il tempio buddista più sacro della
Tailandia e casa della statua del Budda di Smeraldo. Scolpito da una singola pietra di giada,
imparerai la sua ricca storia di viaggi tramite Cambogia e India, prima di arrivare a Bangkok.
Poi muoviti verso il tempio Wat Trimit per ammirare l’enorme statua del Budda Dorato. Con
un peso di circa 5 tonnellate e mezzo, rappresenta la più grande statua solida dorata mai
trovata nel mondo. Termina il tour facendo una breve visita al tempio Wat Pho, luogo di
nascita del massaggio Thai e conosciuto anche come la prima università della Tailandia. In ogni
caso, la principale attrazione turistica di questo imponente tempio è la statua dorata del
Budda Disteso, lungo 43m. Raffigurando il capo spirituale al momento dell’illuminazione,
questa vasta statua è uno dei più importanti oggetti di pietà della fede buddista e attrae
milioni di visitatori ogni anno.

ESCURSIONE 2: Mercato galleggiante, mercato ferroviario e Wat Bang
Kung (incl. Pranzo)
Alla scoperta dei dintorni di Bangkok un viaggio di circa 100 km fuori di Bangkok verso il
mercato galleggiante Damnoen Saduak con i suoi numerosi colori sapori e profumi esotici.
Iniziamo con un giro panoramico su una barca stretta longtail passando villaggi lungo il
fiume e le piantagioni di frutta prima di entrare nel vivo del mercato. Successivamente visita
al piccolo tempio di Wat Bang Kung che appare quasi come un tempio giungla con le radici
abbracciate all'edificio. Continueremo verso il mercato ferroviario in Samut Songkhram. Le
bancarelle sono letteralmente sui binari, un'esperienza davvero unica. Rientro a Bangkok.

ESCURSIONE AL MERCATO GALLEGGIANTE IN ITALIANO:
Mezza giornata di mattina (ore 07.00-14.00 circa). Martedì e venerdì in condivisione. Partenza alla volta della
località di Damnern Saduak, nella provincia occidentale di Ratchaburi a circa 100 km da Bangkok. Qui si trova
uno dei luoghi turistici più affascinanti e visitati della Thailandia: l’omonimo Mercato Galleggiante. Si
effettuerà una breve crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” (motolancia tipica) lungo i canali rurali
esterni al mercato, fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco mercato, brulicante di vita e
di attività. Qui graziose e tipiche imbarcazioni in legno trasportano esotiche mercanzie dai colori variopinti,
formando un complesso ed intricato viavai. Le mercanti indossano un tipico copricapo formato dall’intreccio
di grandi foglie di palma e trattano un po’ tutti i generi: dalla profumata frutta tropicale all’artigianato locale.

CROCIERA ROMANTICA lungo il Chao Phraya:
(con trasferimento privato in italiano) Dalle 18:00 alle 21:00) Lasciatevi sedurre da questa cena
indimenticabile, in cui potrete scegliere tra piatti tradizionali tailandesi o un buffet internazionale. Provate
un cocktail preparato da uno dei nostri barman o gustate un ottimo vino proveniente da alcuni dei più grandi
produttori al mondo. L'eccellente servizio offerto dal nostro team altamente qualificato non potrebbe essere
migliore. A coronare la serata ci sarà la musica dal vivo di artisti thailandesi e internazionali. Venite con noi
su questa crociera ad ammirare lo splendore delle rive del fiume Chao Praya, con i suoi numerosi templi
buddisti, palazzi reali, le vecchie banchine, i palazzi in stile coloniale costruiti dai primi residenti europei e le
più umili abitazioni dei residenti attuali, mentre gustate una selezione di piatti thailandese e occidentale e
ascoltate musica dal vivo.

ESCURSIONE A KANCHANABURI - FIUME KWAI
Dalle 7.00 Visita al famoso ponte sul fiume Kwai e visita al tempio nella foresta di Wat Pha Luangta
Buaremota dove i monaci buddisti vivono fianco a fianco con i vari animali selvatici. In questo tour si salirà
sul ponte sul fiume Kwai, costruito durante la seconda guerra mondiale dai prigionieri di guerra e
immortalato dal romanzo di Pierrre Boulle e dal film di David Lean. Qui potrete vedere il cimitero di soldati
alleati, con 9.000 tombe dei prigionieri di guerra che sono morti durante la costruzione del ponte. Potrete
anche visitare il museo JEATH per saperne di più su questo ancora buio ma affascinante periodo della storia.
La visita prosegue con il Golden Tiger Zoo ( se aperto)

Pacchetto 2 NOTTI:
Pacchetto 3 NOTTI:
SERVIZI INCLUSI
• Pernottamento con colazione Hotel 4*/5*
• Tour condiviso in pullman GT in lingua

inglese della durata di 7-8 h con pick up
time 7.00-7.30
• Transfer in arrivo dall'aeroporto all'hotel
• Escursione 1 nel pacchetto 2 notti
• Escursioni 1 e 2 nel pacchetto 3 notti.

