
 

 

 

  

Speciale 

Gruppi 

2023 

PARTENZA DI GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo Emirates da Roma Fiumicino su Bangkok, 9 notti in hotel 4* o similare di cui 4 a bangkok e 5 a Phuket, visite guidate in 
italiano come da programma, volo interno, trattamento di pernotto e prima colazione, trasferimento aeroporto/hotel 
andata e ritorno, assicurazione medico bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali 389€ obbligatorie e soggette a variazione, eventuale adegumento valutario (1€=1USD), assicurazione 
annullamento e covid 50€ a persona, mance, extra, bevande,  visto, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende 
 

Supplemento singola 450€ 

Supplemento Mezza pensione 235€ per persona e supplemento pensione completa 450€ per persona 

*Supplemento partenza 15 novembre 80€ per persona 
 

HOTEL 4* O SIMILARI 

Mandarin Hotel 4* 

Patong Resort 4*  

 

  
   
   
   

 
THAILANDIA: TOUR E MARE 
DALL’11  AL 21 APRILE 2023 

DAL 15 AL 25 NOVEMBRE 2023* 

EURO 1970,00 
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GIORNO 1: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO 

Partenza da Roma Fiumicino per Bangkok  
 

GIORNO 2: BANGKOK - STREET FOOD  

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi con vostro volo. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro 

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 effervescente 

megalopoli asiatica dalle mille sfaccettature. Trasferimenti tramite mezzi pubblici come la sopraelevata BTS Skytrain o la 

metropolitana MRT (Metropolitan Rapid Transit) fino ad arrivare al 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, a seguire visita del centro commerciale MBK Center. Dopo la visita i 

clienti rientreranno in maniera autonoma in hotel. Pranzo e cena non inclusi, pernottamento in hotel a Bangkok.Mandarin 

hotel/deluxe room B/B 
 

GIORNO 3: 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 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. Come prima tappa si visita il Railway Market, il mercato sulla ferrovia, situato nel paese di 

Maeklong, dove si trova il caratteristico mercato dei prodotti freschi che si estende fin sui binari ferroviari, le cui 

bancarelle vengono spostate velocemente al passare del treno. 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. Mandarin hotel/deluxe room B/B 
 

GIORNO 4: BANGKOK - TOUR DI AYUTTHAYA 

Lusso e relax in crociera navigando sul Chao Phraya, il Fiume dei Re, per la visita di Ayutthaya. Visite del Bang Pa-In 

Summer Palace, del Wat Phrasrisanphet e del Wat Chai Wattanaram, il tempio più bello di Ayutthaya. Nel pomeriggio 

rientro verso Bangkok con navigazione sul fiume Chao Phraya. Lungo il tragitto si possono ammirare le tradizionali 

abitazioni sul fiume con lo sfondo dei più moderni grattacieli, il Palazzo Reale, il Wat Prakeow ed il Wat Arun, il Tempio 

dell'Aurora. Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle ore 07:00 circa per la visita del sito UNESCO di Ayutthaya. Prima 

sosta per la visita della Residenza Reale di Bang Pa-In, anche conosciuta come il Palazzo d'Estate, costruita nel XVII Secolo 

Programma di Viaggio 



in uno stile architettonico che unisce elementi tipicamente orientali con quelli occidentali, il palazzo è immerso in un 

meraviglioso giardino botanico. Si prosegue per Ayutthaya, la capitale del Regno del Siam dal 1350 al 1767, rappresenta 

uno dei siti storici più importanti ed interessanti di tutta la Thailandia, in particolare si possono ammirare i templi 

buddhisti di Wat Prasri-Sanphet, Wat Mahatad e Wihan Phramongkhon Bophit. Al termine delle visite al sito archeologico 

si parte in battello dal Wat Chong-Rom alla volta di Bangkok. Pranzo a bordo durante la navigazione con buffet di specialità 

tipiche thai e cucina internazionale. Lungo le sponde del fiume si potrà ammirare la vita tipica delle campagne thai 

attraversando le province di Pathumthani e Nonthaburi fino all'ergersi dei moderni grattacieli una volta giunti nell'area 

metropolitana di Bangkok. Coffee break a bordo mentre si naviga nel centro di Bangkok con la cornice del Palazzo Reale 

e del Wat Arun, anche conosciuto come Tempio dell'Aurora. Arrivo al River City Pier e trasferimento in hotel con rientro 

previsto per le 16:30 circa. Mandarin hotel/deluxe room B/B 

 

GIORNO 5: BANGKOK - KANCHANABURI  

Escursione da Bangkok per la visita in treno di Kanchanaburi e del famoso Ponte sul Fiume Kwai, partenza e rientro dal 

vostro hotel di Bangkok e viaggio in treno andata e ritorno dalla Bangkok Thonburi Station. Partenza dal vostro hotel di 

Bangkok alle ore 07:00 e trasferimento alla stazione ferroviaria di Bangkok Thonburi Station, partenza del treno alle ore 

07:50. Si prosegue con un piacevole viaggio in treno da Bangkok fino a Kanchanaburi attraversando le pianure centrali 

che circondano la capitale caratterizzate da risaie e fattorie. Arrivo a Kanchanaburi alle ore 10:50 e visite del JEATH War 

Museum, un museo di guerra dove furono internati i prigionieri Alleati da parte dell'esercito giapponese; e del 

Kanchanaburi War Cemetery che ospita le spoglie di 6.982 prigionieri di guerra caduti durante la costruzione della linea 

ferroviaria voluta dai giapponesi. Si prosegue con la visita del Ponte sul Fiume Kwai che faceva parte della Burma Railway, 

la cui costruzione ha ispirato l'omonimo libro ed il film Premio Oscar nel 1958 con Alec Guinnes e William Holden. Pranzo 

tipico thailandese e, nel pomeriggio, alle ore 14:50 rientro in treno verso Bangkok con arrivo alle 17:30 e poi trasferimento 

presso il vostro hotel. Mandarin hotel/deluxe room B/B 

 

GIORNO 6 -11: BANGKOK - PHUKET 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista per il proseguimento verso Phuket per le ultime 5 notti 

con trattamento di pernotto e prima colazione presso il Patong Resort o similare 

 

GIORNO 11-12:  PHUKET- ROMA FIUMICINO 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista per il rientro in italia che avverrà il giorno dopo. 

Fine dei servizi. 

 
 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente 
link https://www.viaggiaresicuri.it/home  
 

 

 

Condizioni assicurative www.3atours.com. 

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/

