
 

Bangkok experience e canali rurali 
       Tour di gruppo – 3 giorni/2 notte 

 
Bangkok (arrivo)  
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bangkok-Suvarnabhum, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Solitaire Bangkok (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 
Wat Pho – Wat Arun – Kudicheen – Royal Grand Palace 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per Wat Pho, 
il tempio del Buddha reclinato, monastero più antico della città. Al suo interno si trovano la più 
antica scuola di massaggi Thailandesi e una statua gigante alta 15 metri e lunga 46 del Buddha 
disteso. Proseguimento in battello per Wat Arun o Tempio dell’Aurora, simbolo della città e antica 
residenza Reale. Da qui si proseguirà per raggiungere il pittoresco 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. Si potrà visitare la chiesa di Santa Cruz, edificata dai 
portoghesi nel 1770 e poi ristrutturata da due architetti italiani intorno al 1900.  Proseguimento a 
piedi in direzione di un piccolo villaggio per conoscere la comunità locale. Sarà possibile visitare 
l’antica pasticceria Thanusingha Bakery House, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico tempietto 
taoista di Kuan An Keng Shrine. Pranzo al ristorante Savoey Tha Maharaj. 
Dopo pranzo proseguimento del tour con l’ultima tappa al maestoso Royal Grand Palace con il Wat 
Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena libera e 
pernottamento. 

 
Sistemazione: Solitaire Bangkok (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 

 
Bangkok (partenza)  
3° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di rientro o 
proseguimento verso altre destinazioni. 
 
Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree della Thailandia o del 
Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare in Thailandia o altre 
destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 
misura. 
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