
 

Bangkok, Fiume Kwai e Koh Samet 

Partenza dall' Italia il sabato e il martedì - 12 giorni / 9 notti 

 
 

1° Giorno Italia – Bangkok 
Partenza dall'Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno Bangkok 
Arrivo a Bangkok, trasferimento in hotel con assistenza in italiano. 
Nel pomeriggio visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista 
più antico della città e noto per custodire al suo interno una 
gigantesca statua del Buddha reclinato, lunga ben 46 metri. Si 
attraversa, poi, il Fiume Chao Praya per visitare il famoso Wat 
Arun, il Tempio dell'Aurora, un gigantesco monastero che 
costituisce l'immagine simbolo di Bangkok. In seguito, si prosegue 
con la visita al pregiato Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo) 
considerato come la più alta espressione artistica della città, con 
elementi architettonici che fondono l'arte orientale con lo stile 
occidentale. 
 

3° Giorno Bangkok 
(prima colazione) Giornata a disposizione per effettuare delle 
escursioni facoltative. 
 

4° Giorno Bangkok – Mercato Galleggiante – Fiume Kwai 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza alla volta di Damnern 
Saduak, dove si trova uno dei luoghi turistici più affascinanti e 
visitati della Thailandia: l'omonimo Mercato Galleggiante. Si farà 
una crociera a bordo delle tradizionali "long tail boat" (motolancia 
tipica) fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco 
mercato, brulicante di vita e di attività con tipiche imbarcazioni in 
legno che trasportano esotiche mercanzie dai colori variopinti, 
formando un complesso ed intricato viavai. Proseguimento per il 
leggendario fiume Kwai, tra esotici paesaggi dominati da giungla 
verdeggiante, famoso durante la seconda guerra mondiale per i 
cruciali conflitti tra giapponesi e forze alleate, culminati con la 
costruzione della storica ferrovia di guerra. Si visita il celebre 
"Ponte sul fiume Kwai" e, dopo il pranzo sul ristorante galleggiante, 
si farà un'escursione a bordo dell'antico treno che percorre alcuni 

viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna. Al 
termine trasferimento al porto di imbarco e proseguimento a bordo 
di tradizionali "long tail boats" (motolance tipiche) per il resort, 
situato nel cuore della giungla sulle rive del fiume. 
 

5° Giorno Fiume Kwai – Parco Nazionale di Sai Yok – Bangkok 
(prima colazione e pranzo) Possibilità di iniziare la giornata al 
mattino molto presto con una visita alle locali grotte Lawa a breve 
distanza dal resort (facoltativo, con supplemento da pagare in loco). 
Partenza per il Parco Nazionale Sai Yok Yai e tempo a disposizione 
per l'esplorazione di questo bellissimo luogo, ricco di vegetazione 
con alberi di teak, grotte, torrenti e piccole cascate. Possibilità di 
raggiungere il parco navigando sulle tradizionali "long tail boat" sul 
fiume Kwai attraverso paesaggi di bellezza unica, dominati dalla 
giungla e dalle alte montagne (supplementi su richiesta). All'arrivo al 
parco si naviga a bordo di una grande chiatta in legno con il tetto in 
paglia che verrà trainata sotto le cascate per una divertente e 
rinfrescante doccia (portate il costume da bagno). Pranzo a bordo 
della chiatta durante la navigazione. Al termine, partenza per la città 
di Bangkok. Pernottamento in albergo. 
 

6°-10° Giorno Bangkok - Isola di Koh Samet 
(prima colazione) Trasferimento privato al porto di Ban Phe e 
proseguimento per l'isola di Koh Samet in traghetto veloce. Arrivo e 
sistemazione in hotel.  
 

11° Giorno Isola di Koh Samet – Italia 
(prima colazione) In tempo utile partenza in traghetto veloce per 
Ban Phe. Proseguimento in auto per l’aeroporto di Bangkok e 
partenza per l'Italia. Pernottamento a bordo. 
 

12° Giorno Italia 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

CATEGORIA DOPPIA SINGOLA

Alberghi categoria Classic da € 1277 da € 1743

Alberghi categoria Superior da € 1449 da € 2085

Alberghi Categoria Prestige da € 1960 da € 3075
 

La quota comprende: voli in classe turistica in classe Prenota 
Prima con Thaii/Emirates/Qatar con bagaglio incluso, 
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti come 
indicati nel programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite. 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali circa € 250,00; 
booking fee / assicurazione medico bagaglio ritardo aereo € 70; 
polizza annullamento viaggio 3%; pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 

PRENOTA QUI 


