THAILANDIA , TRA STORIA E NATURA
IN BREVE
Tour con partenza a date fisse, minimo due persone, in pensione completa e guida inclusi.
Partire alla scoperta di Ayutthaya e Kanchanaburi, due tra i più importanti siti del paese entrati
di diritto nel "patrimonio dell'umanità". Questo tour può essere abbinato ad altri tour, stop a
Bangkok o semplicemente a un soggiorno balneare nelle località costiere o sulle isole.

DATE DI PARTENZA
PARTENZA DA BANGKOK OGNI LUNEDI'
NOV: 05, 12, 19, 26,
DIC: 03, 10, 17, 24, 31,
GEN: 07, 14, 21, 28,
FEB: 04, 11, 18, 25,
MAR: 04, 11, 18, 25,
APR: 01, 08, 15, 22, 29,
MAG: 06, 13, 20, 27,
GIU: 03, 10, 17, 24,
LUG: 01, 08, 15, 22, 29,
AGO: 05, 12, 19, 26,
SET: 02, 09, 16, 23, 30,
OTT: 07, 14, 21, 28,

LUOGHI IN ITINERARIO
Bangkok, Fiume Kwai, Kanchanaburi, Cascate Sai Yok, Ayutthaya

PROGRAMMA
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TRA STORIA E NATURA partenza da Bangkok ogni lunedì
1° giorno: BANGKOK (in auto) MERCATO GALLEGGIANTE –RIVER KWAI (in auto)
KANCHANABURI (-L/D)
Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok in direzione del più famoso mercato
galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km capitale), con la sua varietà di prodotti esposti
sulle barche in una festa di colori, odori e suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di
ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli abitanti del posto sulle rive del
fiume. Si prosegue il viaggio verso la provincia di Kanchanburi teatro di importanti
avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guerra mondiale. I prigionieri alleati
costruirono la celeberrima “Ferrovia della Morte”, scavata a mani nude nella roccia, nel mezzo
della giungla. Visita del Museo e del cimitero di guerra. Dopo il pranzo viaggio in treno per
percorrere il percorso che si snoda lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo ponte.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: CASCATE SAI YOK (in auto) KANCHANABURI (B/L/D)
Prima colazione in hotel e partenza in motolancia per un’indimenticabile giornata lungo la
vallata del fiume Kwai, fino a raggiungere le cascate di Sai Yok, attraversando variopinti
paesaggi, foreste tropicali e fitte piantagioni.
Arrivo alla cascata e pranzo al sacco.
Pomeriggio a disposizione per nuotare tra le acque delle cascate o per salire sulle alture
circostanti, immergendosi nel fascino della foresta tropicale. Rientro in hotel e cena.
3° giorno: KANCHANABURI (in auto) AYUTTHAYA (in auto) BANGKOK (B--)
Prima colazione e partenza di buon mattino per Ayutthaya, l’antica capitale del Siam fondata
nel 1350, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità; conobbe il suo massimo splendore
nel XVII secolo e venne poi conquistata e distrutta dai birmani nel 1767. Visita ai maestosi e
principali monumenti e templi, memorie della sua grandezza. Trasferimento a Bangkok (Hotel
o Aeroporto) con arrivo previsto nel primo pomeriggio

LEGENDA PASTI:
B = COLAZIONE
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L = PRANZO
D= CENA

DETTAGLI
La quota include
- sistemazione in camera doppia
- i pasti indicati
- trasferimenti e visite con mezzi privati
- guide locali parlanti italiano
- ingressi ai siti
La quota non include
- visite facoltative
- nessun volo (internazionale e/o domestico in Thailandia)
- bevande, pasti non indicati, mance, extra personali
- quanto non indicato nel programma o ne "La quota include"

PASSAPORTO:: necessario per l'ingresso nel Paese, deve avere validità residua di almeno 6
mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per l’apposizione del visto.
VISTO DI INGRESSO IN THAILANDIA: non è necessario per soggiorni per motivi di
turismo non superiori ai trenta giorni. All’arrivo in Thailandia per via aerea viene apposto sul
passaporto un timbro che ha valore di visto d’ingresso e consente la permanenza nel Paese per
30 giorni. In caso di varco di frontiera terrestre, tale periodo può invece essere limitato a 15
giorni
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