
 

Bangkok, penisola di Malacca e isole del Golfo   
       Tour di gruppo – 12 giorni/11 notti 

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

 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per 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”, della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. Visita del 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 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, immersi in un 
caleidoscopio di culture perfettamente in sintonia fra loro. Termine delle visite e proseguimento in 
auto fino al ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita del maestoso 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. Cena libera e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Solitaire Bangkok (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
 
Bangkok – Hua Hin 
3° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e inizio del tour. 
Partenza per il colorato mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una linea secondaria delle 
ferrovie. Proseguimento per la vicina ed importante città di Petchaburi e visita dei templi e dei palazzi 
del Parco Storico Khao Wang, posto sulla cima di una collina e dominante la città di Petchaburi. Si 
raggiungerà la sommità tramite i comodi ascensori. Al termine della visita proseguimento in direzione 
sud, alla scoperta della penisola della Malacca. Arrivo presso la nota località balneare di Hua Hin e 



pranzo al ristorante fronte mare. Nel pomeriggio visita del Tempio Wat Khao Takiab, con la comunità 
di scimmie che abita quest’area sulla cima del promontorio che domina il mare e la campagna di Hua 
Hin. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Laksasubha Hua Hin (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
 
Hua Hin – Chumpon  
4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Parco Nazionale Khao Sam Roi Yot, 
meglio Noto come “la montagna dalle trecento vette", una imponente conformazione rocciosa 
composta da rilievi e montagne che crescono dal mare. Lungo questo tratto di costa si trovano 
numerosi villaggi di pescatori, che contribuiscono a rendere l’area ancor più pittoresca e attraente. 
Proseguimento verso sud e sosta nell’incantevole Prachuap Khiri Khan, città di mare nota per l’ampia 
e scenica baia, caratterizzata dagli alti faraglioni calcarei che si stagliano dal mare verso il cielo. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento verso la provincia rurale di Chumpon, 
dove il tempo sembra essersi fermato. Gli abitanti sono per la maggior parte agricoltori e pescatori, 
le risaie e le coltivazioni di banani si alternano alle palme e alle intense gradazioni di verde di una 
foresta rigogliosa durante l’intero arco dell’anno. Sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a 
disposizione, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Tusita Boutique Wellness Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Chumpon – Koh Samui 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Visita della città di Chumpon, sede della più importante flotta 
di pescherecci del Paese, dove ogni giorno migliaia di navi variopinte in legno salpano dal porto. 
Sarà effettuata una sosta presso il porto di Chumpon per ammirare la vita semplice dei locali fra i 
rudimentali e pittoreschi pescherecci attraccati alle case in legno su palafitta. Partenza per 
un’escursione in barca lungo i canali rurali della campagna thailandese più tradizionale. Pranzo 
libero. Trasferimento al porto di Pralarn e partenza per Koh Samui. Arrivo al porto di Samui e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Mercure Samui Chaweng Thana – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
6°, 7° e 8° giorno – Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate ad attività ed escursioni 
opzionali. 
 
Sistemazione: Mercure Samui Chaweng Thana – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Koh Samui – Koh Phangan 
9° giorno – Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata ad attività ed escursioni opzionali. 
Trasferimento a Koh Phangan e sistemazione in hotel.  
 
Sistemazione: Koh Mah Beach Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
10° e 11° giorno – Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate ad attività ed escursioni 
opzionali. 



 
Sistemazione: Koh Mah Beach Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Koh Samui (partenza) 
12° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Koh Samui 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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