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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Min. 2 pax 

12 Giorni / 9 Notti da Roma e Milano 
 

 
 

1° GIORNO:  ITALIA/BANGKOK 
Partenza con volo di  linea alla volta di Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo 
 
2° GIORNO: BANGKOK  
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Mezza giornata di visita dei Templi, la visita include: 
Wat Trimit (il tempio del Buddha d'oro, la statua di Buddha del peso di 5.5 tonnellate, situato nella 
zona della citta chiamata CHINA TOWN), il Wat Su That (conosciuto anche come il tempio dei 28 
buddha, 28 nascite del buddha) ed il Wat Pho (il templio del Buddha reclinato, il più grande ed antico 
templio in Bangkok). Pernottamento 
 
3° GIORNO: BANGKOK  
Prima colazione in hotel. Partendo dal cuore di Chinatown, il tour segue vicoli stretti, ricchi di 
attrazioni, suoni e odori di una comunità che da due secoli risiede nella stessa zona. I negozi e le 
piccole aziende sono onnipresenti e vendono di tutto, dagli amuleti buddisti ai motori riciclati. Gli 

THAILANDIA – TOUR BANGKOK E PHUKET  
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abitanti del luogo pregano nei coloratissimi templi taoisti, nascosti tra vicoletti dove le auto non 
entrano, bruciano incensi e siedono in strada a chiacchierare e bere il tè. Il tour finisce con la visita di 
un interessante mercato. Nel pomeriggio si parte per l'escursione ai “klong”, i canali del fiume Chao 
Phraya, a bordo delle tradizionali longtail boats. E' il modo migliore per scoprire una Bangkok 
inattesa, tradizionale, vicina ma allo stesso tempo lontanissima da quella dei grattacieli, del traffico e 
dei centri commerciali. L'escursione termina con la visita al Wat Arun, il "Tempio dell'Aurora".  
Pernottamento in hotel 
 
4° GIORNO: BANGKOK / DAMNERN SADUACK / BANGKOK (COLAZIONE) 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per visitare il famoso Damnern Saduak, il mercato 
galleggiante a circa un'ora da Bangkok. Durante il tragitto si visita il mercato di Mae Klong, detto "il 
mercato della ferrovia", unico in quanto un treno passa lentamente attraverso il mercato stesso, 
costringendo i venditori a spostare bancarelle e mercanzie solo per pochi minuti. Si arriva al canale, 
dove decine di piroghe stracariche di frutta, verdura e svariate mercanzie si ammassano per 
comprare e vendere, da barca a barca, creando un vivace e coloratissimo mercato galleggiante 
estremamente fotogenico. Ritorno a Bangkok.  Trasferimento al Palazzo Reale, simbolo della 
nazione. Al suo interno visitiamo il Wat Phra Kaeow (che custodisce il Buddha di Smeraldo), il Golden 
Chedi, il Pantheon dei Re Chakri e le Otto Torri colorate. Le fotografie sono permesse solamente 
all'esterno dei templi. Questa escursione richiede un abbigliamento consono: T-shirts e pantaloncini 
corti non sono permessi ne' per gli uomini ne' per le donne. E' quindi necessario indossare maniche 
lunghe o comunque avere le spalle coperte e pantaloni e gonne fino al ginocchio. E' inoltre 
obbligatorio togliersi le scarpe prima di entrare in tutti i templi. Pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: BANGKOK / PHUKET   
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Phuket. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento 
 
6°/10° GIORNO: PHUKET  
Prima colazione in hotel. Giornate dedicate al relax 
 
11° GIORNO: PHUKET/BANGKOK/ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia via Bangkok. Pernottamento a 
bordo 
 
12° GIORNO: ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi 

 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E 
LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI 

SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre 
camere doppie a cui viene aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione 

degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni 
di alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità 

necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola). 


