Asia Travel Best

Bangkok Insolita Riverside con Mercati
5 giorni / 4 notti (min 2 pax)
Codice: BKK_TR_001

( Guida in Italiano tour privato )

Itinerario:
Giorno 1:
Arrivo all'aeroporto internazionale di Bangkok e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero da dedicare al
relax dopo il lungo volo intercontinentale. Cena libera Primo pernottamento a Bangkok.
Giorno 2:
Colazione inclusa.
La prima tappa della giornata sarà il colorato mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una linea
secondaria delle ferrovie. Qui assisteremo allo spettacolare passaggio del piccolo
treno, che lento si immerge in questo attivo e brulicante mercato, mentre gli agili
venditori spostano le mercanzie quel tanto che basta per riuscire a far passare il
convoglio, per poi riprendere poco dopo tutte le attività come se nulla fosse! Poco
distante da qui troviamo il Mercato Galleggiante di Damnoen Saduak. A bordo di
una tipica motolancia procederemo lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il
noto e pittoresco mercato. Lungo il fiume le simpatiche imbarcazioni in legno
formano un intricato viavai, dove le venditrici riescono a districarsi agilmente per
offrire ai passanti i prodotti della cucina e dell’artigianato locale. Tempo a
disposizione per la visita del brulicante mercato e
ripartenza per immergersi nuovamente nella
campagna rurale thailandese più tradizionale.
Rientro a Bangkok previsto a mezzogiorno.
Pranzo in un ristorante locale. Seguirà la visita alla fattoria di cocco e
del sale do conosceremo come il cocco viene sfruttato al massimo delle
sue potenzialità per produrre lo zucchero con la linfa estratta, vedere
come si ricava l’olio di cocco che poi verrà usato in cucina e nella
cosmetica. Vedrete come creare bellissimi oggetti artigianali con il legno
della noce di cocco, utensili, lampade, ornamenti e molto altro.
Giorno 3:
Colazione e pranzo inclusi.
Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano. La prima tappa
della giornata sarà il celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha reclinato”, con la sua
enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri e
lunga 46 metri. Il Wat Pho e’ il monastero Buddista
più antico della città ed ospita anche la più antica
scuola di massaggi thailandese. A seguire con
battello pubblico raggiungeremo il Wat Arun, o
“Tempio dell’Aurora”, vero e proprio simbolo della
città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. E’
ubicato sulla sponda opposta del fiume Chao Praya
rispetto al Wat Pho e alla moderna Bangkok. A
breve distanza, raggiungeremo il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin),
uno dei primi insediamenti a Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya, che conserva
ancora intatte la propria identità e le proprie architetture. Le pittoresche case di legno sono protette dallo
splendido campanile della chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi intorno al 1770 e poi ristrutturata
in stile neo-rinascimentale da due architetti Italiani agli inizi del 1900. Proseguiremo a piedi lasciandoci alle
spalle l’intricata rete di canali che forma la periferia della Capitale, lungo un percorso ricco di atmosfera
fino a raggiungere il piccolo villaggio e conoscere la comunità locale, dove il tempo sembra essersi
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fermato. Visiteremo l’antica pasticceria Thanusingha Bakery House che tutt’ora sforna i prelibati dolci
portoghesi a base di uova e zucchero, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico, piccolo tempio taoista
di Kuan An Keng Shrine, immersi in un caleidoscopio di culture perfettamente in sintonia fra loro. Termine
delle visite e pranzo in ristorante locale sulle rive del fiume Chao Praya. Nel pomeriggio l’ultima e la
più importante tappa della giornata: il maestoso e stupefacente Royal Grand Palace con il Wat Phra
Kaew, il “Tempio del Buddha di Smeraldo”. Il Palazzo Reale include al suo interno anche il Palazzo Chakri
(visitabile solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, questi ultimi visitabili all’interno solo in
alcuni periodi Termine delle visite verso le 16:30 circa e rientro in hotel
Cena libera Terzo pernottamento a Bangkok.
Giorno 4: Bangkok – Ayuttaya ( L’antica capitale del Siam )
Dopo Colazione partirete per la visita dell'antica città di Ayutthaya, formalmente chiamata Phra Nakhon
Si Ayutthaya, dove ammireremo i templi più importanti della città, che fu
la capitale della Thailandia per 417 anni ed è stata dichiarata
Patrimonio Culturale Mondiale dall'UNESCO nel 1981.
Le pagode in stile cambogiano dell'immenso Wat Chai Wattanaram,
scenicamente adagiato sulle rive del fiume Chao Praya, in un contesto
mistico e altamente suggestivo; il famoso Wat Monkhon Bophit con la
sua imponente e molto venerata
statua del Buddha in posizione seduta. Il Palazzo Reale Bang Pa-In,
anche conosciuto come Palazzo d'estate, è un complesso di edifici un
tempo utilizzati dai sovrani siamesi del Regno di Ayutthaya, Wat Yai
Chai Mongkol, edificato nel1592 da re Naresuan il Grande per
celebrare la sua vittoria sui birmani, Wat Mongkhon Bophit con la sua
grande immagine del Buddha in bronzo (dorato), chiamata Phra
Mongkhon Bophit, che è alta quasi 17 metri, Wat Phrasri Sanphet, che era il tempio più sacro e la
cappella reale dell'antica capitale Ayutthaya fino a che i birmani la rasero al suolo nel 1767m, Wat Loka
Suthawa, doce c’è la più grande immagine dl Buddha sdraiato di Ayuttaya
Durante la visita faremo pranzo in un ristorante locale
Rientriop a Bangkok e cena offerta
Giorno 5:
Dopo la prima colazione, tempo libero fino al trasferimento per l’aeroporto o per eventuali destinazioni
successive. La stanza dovrebbe essere liberata non dopo mezzogiorno.
--- Fine dei servizi --Hotels previsti: Hotel 4* o superiore
* Gliitinerari potranno subire cambiamenti e/o aggiunte di programmi a seconda dell’arrivo del volo
internazinale rispetto all’arrivo del volo internazionale. ( con accordi presi in precedenza )

Offerta 2022a partire da
฿ 16900,00 (a persona )
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Il prezzo comprende:
 I trasferimenti
 Visite ed escursioni come da programma
 Veicolo privato con autista e guida locale a supporto
 Pranzo ( bevande escluse )
 Noleggio barche durante escursioni su fiumi, laghi e canali
 Sistemazione in camere doppie negli hotel indicati trattamento BB
 Pasti indicati come da programma
 Biglietti e ingressi a templi, parchi nazionali, parchi storici
Il prezzo non comprende:
 Pasti non menzionati e bevande durante i pasti
 Extra, mance e spese di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato nel "prezzo include"
 Inclusioni disponibili con supplemento e sottolineate nei programmi
 Assicurazione di viaggio
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