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!THAILANDIA 
TOUR BANGKOK STOP & GO 

 
Tour di gruppo partenze settimananli ogni mercoledì garantite minimo 2 partecipanti 

***Guide locali parlanti italiano*** 
 

Tour di gruppo con partenze settimanali ogni mercoledì da Bangkok. 
Questo pacchetto vi porterà alla scoperta di Bangkok e delle sue 
tradizioni come quella dei mercati galleggianti tipici delle pianure 
centrali della Thailandia e quella di consumare i pasti all'aperto per 
le strade, il famoso streed food che sta diventando molto popolare anche 
in Occidente. 
 
Highlights:  
Bangkok – Mercato Galleggiante – Palazzo Reale – Bangkok  
 
PROGRAMMA 
 
GIORNO 1 MERCOLEDÌ: BANGKOK - STREET FOOD 
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi con vostro volo, l'arrivo per il 
tour join dovrà essere entro le ore 14:00. 
Ritiro bagagli ed incontro con il vostro autista per il trasferimento in hotel e il deposito dei 
bagagli. 
Ricordiamo che il normale orario di check-in è dopo le 14:00. 
Escursione pomeridiana e serale di Bangkok per immergersi nella vivace vita notturna di 
strada di questa eccitante megalopoli asiatica dalle mille sfaccettature. Trasferimenti 
tramite mezzi pubblici come la sopraelevata BTS Skytrain o la metropolitana MRT 
(Metropolitan Rapid Transit) per arrivare all’attracco sul fiume Chao Praya. Da qui si 
costeggia tutta la città vecchia fino al ponte Rama VIII. In tuk tuk si arriva al Marble 
Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di Carrara. Una volta visitato si raggiunge, 
sempre in tuk tuk, il Wat Saket, unico tempio cittadino posto sulla sommità di un piccolo 
colle nel pieno centro della parte vecchia della città dove risiedono tutte le statue degli 8 
Buddha principali. Si nota, dal punto di vista panoramico, lo stacco netto tra la città 
vecchia con edifici di 3 o 4 piani e la parte nuova con i grattaceli che sembrano un muro 
di contenimento. Tramite un canale navigabile sottostante al tempio si raggiunge la Jim 
Thompson House, il cui proprietario Jim Thompson ebbe il merito di far rifiorire la locale 
industria della seta e, secondo varie indiscrezioni, fu un agente segreto al soldo di una 
non meglio precisata potenza straniera. Scomparve nel nulla nel 1967 durante una 
trasferta in Malesia. Oggi la sua residenza è un museo. Ultimata la visita raggiungiamo 
il mercato di Pratunam per immergersi in mezzo alle variopinte bancarelle e giro al Talad 
Neon, o Neon Night Market, che offre anche un ottimo servizio di ristorazione per gustare i 
sapori locali. Dopo la visita i clienti rientreranno in maniera autonoma in hotel. 
Pranzo e cena non inclusi, pernottamento in hotel a Bangkok.(Century Park Hotel/Eastin 
Hotel Makkasan) 
 
GIORNO 2 GIOVEDÌ: BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E PALAZZO REALE 
Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il Paese, molti di essi si trovano entro un 
paio di ore della capitale, il più famoso di questi è quello di Damnoen Saduak, nella 
provincia di Ratchaburi a circa 110 km da Bangkok. Sfavillanti di colori vivaci e dall'intenso 
vociare dei venditori e compratori, questi mercati sono congestionati da numerose canoe 
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in legno cariche di frutta e verdura tropicali da vendere ai clienti sulle rive. C'è sempre 
molta attività, la contrattazione è comune e fa tutto parte del divertimento, ma non 
aspettatevi di ottenere sconti se non per pochi baht! 
Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle 07:00 circa, lungo la strada sosta per la visita di 
una fattoria dove si produce zucchero estratto dal cocco. La giornata prosegue al 
mercato galleggiante vero e proprio, prendendo una piccola imbarcazione per 
immergersi nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca. 
Rientro a Bangkok e pranzo in ristorante locale, nel primo pomeriggio per la visita 
del Grande Palazzo Reale Phra Borom Maha Ratcha Wang, che comprende il Tempio del 
Buddha di Smeraldo Wat Phra Keow scolpito da un unico pezzo di giada e dal valore 
inestimabile. 
Visite della Royal Funeral Hall e Royal Coronation Hall. Il palazzo ha una superficie di 
218.400 m2 ed è circondato da mura costruite nel 1783. La lunghezza dei quattro lati del 
complesso ammonta 1.900 metri. All'interno di queste mura si trovano gli uffici governativi 
e la Reale Cappella del Buddha di Smeraldo oltre alla residenze reali. 
Quando il Regno del Siam ha ristabilito la legge e l'ordine dopo la caduta di Ayutthaya, il 
re Rama I ha spostato il centro di amministrazione sulla sponda orientale del fiume Chao 
Phraya per meglio difendersi dai birmani che arrivavano da occidente, e dopo aver 
eretto monumenti pubblici come fortificazioni e monasteri, costruì un palazzo a con la 
funzione non solo come sua residenza, ma anche come uffici amministrativi e ministeri. 
Al centro di tutto il complesso si trova la Corte Centrale, dove si trova la residenza del re e 
le sale per condurre gli affari dello Stato. Si possono ammirare le facciate degli edifici 
della corte centrale, ma solo due delle sale interne sono aperte al pubblico, e solo nei 
giorni feriali. 
Dietro il Corte Centrale si trova la Corte Interna. Questo era il luogo dove vivevano le 
consorti reali e figlie. Il cortile interno era come una piccola città interamente popolata 
da donne e ragazzi sotto l'età della pubertà. Anche se i reali non risiedono più nella Corte 
Interna essa è ancora completamente chiusa al pubblico. Al termine delle visite rientro in 
hotel. 
Cena non inclusa, pernottamento in hotel a Bangkok.(Century Park Hotel/Eastin Hotel 
Makkasan) 
 
GIORNO 3 VENERDÌ: BANGKOK - PARTENZA 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista per il proseguimento verso 
altra destinazione, oppure incontro con la nostra guida locale presso la hall del vostro 
hotel per l'inizio di uno dei nostri tour individuali oppure di gruppo. 
 
 
La durata di 3 giorni e 2 notti ne fa un pacchetto ideale per essere prenotato in maniera a 
sé stante oppure per essere inserito in un programma di viaggio personalizzato con 
l'aggiunta di una estensione mare su richiesta alla fine del tour. POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE 
IL MEDESIMO TOUR IN FORMA PRIVATA SCEGLIENDO IL GIORNO DI PARTENZA. 
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PREZZI VALIDI DAL 01/11/2018 AL 31/10/2019 (ESCLUSO DAL 22/12/18 AL 06/01/19) 
TOUR DI GRUPPO MINIMO 2 PARTECIPANTI  

 
Prezzo a persona formula Smart: € 290,00  
 
Supplemento camera singola: € 70,00 
  
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Tour di gruppo della Thailandia come da programma pubblicato; 
-Partenza garantita con minimo 2 partecipanti ogni mercoledì da Bangkok; 
-Trasferimenti e visite con minivan condivisi e mezzi pubblici come descritto nel programma; 
-Visite con guida in italiano; 
-Pernottamento in hotel con colazione; 
-Un pranzo in ristorante locale il giorno 2 del tour; 
-Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma; 
-Escursioni in battello come da programma. 
-Assicurazione medico-bagaglio 
-Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Voli domestici ed internazionali; 
-Pasti; 
-Bevande; 
-Spese personali; 
-Mance e facchinaggi; 
-Tutto quello non menzionato nel paragrafo "Include". 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 
 
 


