
Bangkok City Break 
Soggiorno città – Personalizzabile da 3 a 7 notti 

 
BANGKOK (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bangkok. Trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione e 
cena libera. 

 
Sistemazione: 
Cat. Comfort: Anantara Shatorn (camera Skyline Premier): pernottamento e prima colazione  
Cat. Charme: Solitaire Bangkok (o similare): pernottamento e prima colazione  
Cat. Lusso: Tower Club at lebua (o similare): pernottamento e prima colazione 

 
BANGKOK 
Dal 2° al penultimo giorno – Giornate dedicate a visite o escursioni individuali. 

 
Sistemazione: 
Cat. Comfort: Anantara Shatorn (camera Skyline Premier): pernottamento e prima colazione  
Cat. Charme: Solitaire Bangkok (o similare): pernottamento e prima colazione  
Cat. Lusso: Tower Club at lebua (o similare): pernottamento e prima colazione 

 
Elenco delle escursioni disponibili da Bangkok (sono incluse un’escursione a scelta tra le visite 
dell’intera giornata o 2 escursioni a scelta tra le visite della mezza giornata): 

 
1. MERCATO FERROVIARIO E MERCATO GALLEGGIANTE 

Escursione di mezza giornata. La prima tappa sarà il colorato mercato di Maekhlong, attraversato dai 
binari di una linea secondaria delle ferrovie. Poco distante si trova il Mercato Galleggiante di 
Damnern Saduak. Proseguimento lungo gli esotici canali rurali a bordo di una tipica motolancia 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. 

 
2. MERCATO DEI FIORI, TEMPIO DEL BUDDHA D’ORO, CHINATOWN 

Escursione di mezza giornata. La prima tappa sarà lo storico quartiere di Phra Nakhorn, per 
immergersi nei profumi del pittoresco e variopinto Mercato dei Fiori di Phak Klong Dtalat, dove le 
mani degli abili fiorai elaborano le nuove composizioni di orchidee e di fiori dai mille colori che 
poche ore dopo adorneranno gli hotels, i ristoranti e i Templi della Capitale. 
A seguire arrivo allo splendido Wat Trimitr, o “Tempio del Buddha d’Oro”. Proseguimento a piedi 
lungo le vie dell’animata Chinatown, un’esplosione di colori dove artigiani e commercianti offrono ai 
curiosi passanti mercanzie e pietanze di ogni genere. 
 



3. BANGKOK HALF DAY CON CANAL TOUR INSOLITO 

Escursione di mezza giornata. 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 è il monastero Buddista più antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico si raggiungerà il Wat Arun, o “Tempio 
dell’Aurora”, vero e proprio simbolo della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. È ubicato 
sulla sponda opposta del fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna Bangkok. 
Da qui sarà breve la distanza per raggiungere il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno 
dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya, che conserva ancora intatte le 
proprie identitá e 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. Proseguimento a piedi lasciando 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 fermato. 
Visita dell’antica pasticceria Thanusingha Bakery House, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico 
tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine. 
 
 
 

4. PALAZZO REALE E TEMPIO DEL BUDDHA DI SMERALDO 
Escursione di mezza giornata. Trasferimento con solo autista al Palazzo Reale, incontro con la guida 
parlante italiano e gli altri partecipanti. Visita del 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 e rientro in hotel. 
 

 
5. BANGKOK FULL DAY CON CANAL TOUR INSOLITO 

Escursione di un’intera giornata. 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 è il monastero Buddista più antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico si raggiungerà il Wat Arun, o “Tempio 
dell’Aurora”, vero e proprio simbolo della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. È ubicato 
sulla sponda opposta del fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna Bangkok. 
Da qui sarà breve la distanza per raggiungere il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno 
dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya, che conserva ancora intatte le 
proprie identità e 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. Proseguimento a piedi lasciando 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 comunita’ locale, dove il tempo sembra essersi 
fermato. Visita dell’antica pasticceria Thanusingha Bakery House, il piccolo museo Baan Kudi Chin e 
l’esotico tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine. Termine delle visite e proseguimento in auto fino 
al ristorante. 



6. AYUTTAYA: VISITA DEI TEMPLI PIÙ IMPORTANTI DELL’ANTICA CAPITALE DEL SIAM 

 Escursione di un’intera giornata dedicata alla visita di Ayuttaya, dove ammireremo i templi più 
importanti della città che fu sede dei Re del Siam per oltre 400 anni. 
Inizio delle visite con le rovine delle celebri pagode campaniformi nel tempio dell’antico palazzo 
reale, il Wat Sri Samphet. 

 A loro fianco si trova il celebre Wat Monhkon Bophit, con la sua imponente e veneratissima statua 
del Buddha in posizione seduta. Pranzo in corso di escursione. 
Visita delle pagode in stile cambogiano dell'immenso Wat Chai Wattanaram, scenicamente adagiato 
sulle rive del fiume Chao Praya, in un contesto mistico e di grande suggestione. 

 Termine delle visite presso uno dei luoghi più affascinanti della città: l’antichissimo monastero del 
Wat Phanang Choen, all’interno del quale vive una comunità di monaci che segue gli antichi 
insegnamenti del buddhismo Theravada. Rientro a Bangkok previsto per le 17:00 circa. 

 
 
BANGKOK (partenza) 
Ultimo giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’aeroporto internazionale di 
Bangkok per imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 
Thailandia, Indonesia, Cambogia, Myanmar, Vietnam, Laos. Grazie alle innumerevoli connessioni che 
le compagnie aeree offrono: è possibile infatti raggiungere Singapore, Hong Kong, Manila, Jakarta e 
molto altro. Contatta i nostri Travel Designer per disegnare il tuo viaggio su misura. 
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