
 
In treno attraverso l’Oriente 

 
 

Viaggio in treno – 4 giorni / 3 notti 

 
Bangkok (arrivo) 

 

1° giorno - Nel tardo pomeriggio partenza in treno dalla stazione Hua Lamphong di Bangkok a 

bordo delle splendide carrozze dell'Eastern & Oriental Express e sistemazione in cabina. Durante il 

viaggio sarà possibile sostare nel vagone panoramico in legno per godere di spettacolari viste sui 

lussureggianti paesaggi circostanti. Cena a bordo nella carrozza ristorante. Dopo cena 

intrattenimento serale nella Carrozza Bar. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Belmond Eastern & Oriental Express – Trattamento: All Inclusive 

 

Kanchanaburi 
 

2° giorno - Prima colazione a bordo. Arrivo alla stazione di River Kwai per effettuare l'escursione 

scelta tra quelle offerte. Belmond mette a disposizione un’offerta di tour che celebrano la 

bellezza, la vivacità, la cultura e i sapori della città e della provincia di Kanchanaburi. Sarà 

possibile attraversare le risaie, navigare lungo il fiume Khwae Yai o partecipare a un corso di 

cucina thailandese “galleggiante”. Sarà possibile visitare i cimiteri di guerra di Don Rak e Chong 

Kai e ripercorrere il passato ammirando paesaggi unici ed inimitabili. Rientro e pranzo a bordo 

del treno. Pomeriggio libero a disposizione per il relax. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Belmond Eastern & Oriental Express – Trattamento: All Inclusive 

 

Kuala Kangsar 
 

3° giorno - Prima colazione a bordo. In mattinata tempo libero a disposizione per il relax. 

Durante il viaggio, sarà possibile sostare nella carrozza panoramica o nella carrozza Saloon per 

godere del paesaggio e rilassarsi. Pranzo a bordo. Dopo pranzo arrivo a Kuala Kangsar, in 

Malesia. Trasferimento a bordo di un pullman in direzione di Labu Kubong, un villaggio 

incastonato tra le risaie e avvolto da lussureggianti montagne. Tempo a disposizione per 

effettuare un’escursione tra quelle proposte: sarà possibile prendere parte al tour di un villaggio 

tradizionale, un'occasione per immergersi nella vita rurale della Malesia, oppure, in alternativa, 

gli escursionisti esperti potrebbero voler unirsi al trekking in collina. Rientro a bordo del treno e 

partenza verso sud, attraverso le lussureggianti foreste pluviali e le città rurali della costa 

occidentale della Malesia peninsulare. Cena a bordo. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Belmond Eastern & Oriental Express – Trattamento: All Inclusive 

 



Singapore 
 

4° giorno – Prima colazione a bordo. Proseguimento attraverso vaste piantagioni di palme che si 

alternano a villaggi tradizionali nello stato di Johor. Attraversamento della Causeway e arrivo in 

tarda mattinata nella cosmopolita Singapore, destinazione finale del viaggio in treno. 

 

N.B.: Eastern & Oriental Express opera nei limiti della rete ferroviaria. Pertanto, gli orari, i percorsi 

e gli itinerari indicati potrebbero essere modificati. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra pre o post partenza. È possibile 

prolungare il viaggio anche con estensioni mare o soggiorni in Sud-est Asiatico. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. Questo itinerario di viaggio può essere 

effettuato anche in senso opposto, da Singapore a Bangkok (durata 2 notti/3 giorni). 


