
 

      
 

Escursioni facoltative Bangkok 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

I Templi di Bangkok  

Durata: circa tre ore / a partire da 15,00 euro per  persona  
Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza. Attraversando Chinatown, 
il quartiere cinese e osservando l’alacre attività quotidiana tipica di questo popolo, si raggiunge il Wat Po, con la sua grandissima statua del 
Buddha coricato lunga 46 metri e la sua famosa scuola di massaggi tradizionali. Si prosegue per il Wat Benchambopit o Tempio di Marmo, 
costruito interamente con marmo bianco di Carrara, dopodiché si rientra in albergo. 

 

Il Palazzo Reale ed il Buddha di Smeraldo 
Durata: circa tre ore / a partire da 25,00 euro per  persona  
Partenza dall’albergo per il Palazzo Reale, sfavillante di decorazioni d’oro e di marmi preziosi costruito nel 1782. Questa visita consente di 
ammirare lo splendore dell’architettura tailandese del passato, il Credo buddista ed il profondo rispetto verso la Monarchia. Si visiteranno il Wat 
Phra Keo ovvero il Tempio del Buddha di Smeraldo e le Torri dei Nove Pianeti. Rientro in albergo. 

 

Escursione in barca nei Klongs       

Durata: circa tre ore / a partire da 24,00 euro per  persona  
Partenza dall’albergo in pullman per il molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su una motolancia per un’interessante crociera sul fiume e sui 
canali collegati tra loro dove si potrà osservare la vita fluviale della popolazione nelle loro caratteristiche case costruite su palafitte. Prima di 
rientrare in pullman si visita il famoso Wat Arun, Tempio dell’Aurora alto 86 m. e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume. Ritorno in hotel. 

 

Cena tipica e danze classiche Thailandesi 
Durata: circa tre ore / a partire da 30,00 euro per  persona  
Un’autentica cena thailandese, servita in una tipica casa in stile thai. Dopo la cena si assisterà ad uno spettacolo di danze classiche che 
ricordano le usanze e le tradizioni del popolo thai. Si potra apprezzare la grazia dei movimenti e la ricchezza dei costumi degli interpreti. 

 

Incontro di Muay Thai (boxe thailandese)  

Durata: intera giornata / prezzi variabili a second a dell’importanza dell’incontro 
Lo sport nazionale della Thailandia, il Muay Thai (boxe thailandese), permette di utilizzare durante il combattimento gomiti, ginocchia e piedi; 
prima dell’inizio dell’incontro il cambattente esegue una danza rituale ed una preghiera per augurarsi protezione e vittoria e manifestare il 
rispetto nei confronti dei suoi maestri e del Buddha.  Questo tour comprende il trasporto da e per il vostro hotel. 
 

Mercato Galleggiante di Damnernsaduak & Rose Garden  
Durata: intera giornata / a partire da 65,00 euro p er persona (pranzo incluso) 
Partenza di primo mattino dall’albergo per Damnernsaduak, il più attivo e pittoresco mercato galleggiante della Thailandia dove arrivano, 
attraverso una miriade di canali che lo collegano, gli abitanti dei villaggi vicini a bordo di piccoli “sampan” carichi dei loro prodotti. Dopo la visita 
al mercato, si prosegue per Nakorn Pathom per una breve sosta alla più grande pagoda del Sud-est asiatico. L’escursione continua poi per il 
Rose Garden per il pranzo in una stupenda cornice floreale. Nel primo pomeriggio si assisterà ad uno spettacolo di danze folcloristiche, 
un’esibizione degli elefanti al lavoro ed altre indimenticabili rappresentazioni. Rientro a Bangkok nel tardo pomeriggio. 

     

Ayutthaya e Bang Pa-In con ritorno in barca sul fiu me Chao Phraya  

Durata: intera giornata / a partire da 80,00 euro p er persona (pranzo incluso) 
A circa 70 Km a nord di Bangkok, si trova l’antica cittá di Ayutthaya che è stata per quattro secoli la capitale della Thailandia. Anche se 
saccheggiate le rovine di Ayutthya costituiscono una testimonianza della gloria passata di quella che era la piú bella cittá dell’Oriente. 
Proseguimento per Bang Pa In, un tempo residenza estiva dei Re della Thailandia costituita da un affascinante insieme di palazzi e padiglioni di 
diversi stili architettonici (thai, cinese, italiano e vittoriano) inseriti in bellissimi giardini. Rientro a Bangkok a bordo del battello “River Sun Cruise“. 
Pranzo a buffet. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
 

River Kwai Tour  
Durata: intera giornata / prezzi variabili a second a del numero di partecipanti 
Il tour inizia con una partenza mattutina da Bangkok puntando direttamente verso ovest Provincia di Kanchanaburi, famosa per il suo ponte sul 
fiume Kwai, circa 150 km da Bangkok. Lungo il percorso si visiterà Prasart Muang Singh (la Città del Leone), un tempio khmer che rappresenta 
il punto più occidentale dell’espansione dell’impero Khmer. Si proseguirà quindi alla Sai Yok-Elephant Camp dove si può assistere allo 
spettacolo di un elefante addestrato al lavoro ; si effettuerà una passeggiata di circa mezz’ora sopra un elefante e proverete anche l’emozione 
del bamboo rafting. Pranzo in ristorante. Partenza per Kanchanaburi, meta di pellegrinaggio per le vittime dei Giapponesi (circa 16.000 
prigionieri alleati uccisi) che sacrificarono le loro vite per la costruzione della ferrovia tra la Tailandia e la Birmania. Visita del Museo Jeath War. 
Al termine, piccola crociera lungo il fiume Maeklong fino al famoso "Ponte sul fiume Kwai". A bordo del treno sulla ferrovia della morte faremo un 
giro nella giungla. Continuiamo visitando il Cimitero di Guerra ed al termine, nel tardo pomeriggio, rientro a Bangkok. 

 
 


