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Gran Palazzo e i Templi di BangkokGran Palazzo e i Templi di BangkokGran Palazzo e i Templi di BangkokGran Palazzo e i Templi di Bangkok    

Visiterete il Royal Grand Palace, simbolo della nazione e monumento 
reale più lodato in Thailandi. Il palazzo è composto da più di 100 torri 
d'oro, edifici e mosaici brillanti. Non potete perdervi in oltre il Wat Phra 
Kaew, detto anche il "Tempio del Buddha di smeraldo." Questo tempio 
contiene l'immagine del Buddha più venerato del Paese, 
meticolosamente scolpito da un unico blocco di giada! Molto 
affascinante da vedere è il Wat Traimit, che ospita il Budda d'oro più 
grande del mondo (5,5 tonnellate del prezioso metallo). E per finire 
Wat Pho è il tempio più antico di Bangkok in cui si trova una statua di Budda sdraiato lunga 45 metri, che lo 
raffigura mentre raggiunge il Nirvana. 

Mercato gMercato gMercato gMercato galleggiante e Rose Gardenalleggiante e Rose Gardenalleggiante e Rose Gardenalleggiante e Rose Garden    

Questo tour di una giornata intera vi porta all'unico e autentico mercato 
galleggiante della Tailandia a Damnoen Saduak, per ammirare centinaia 
di pittoresche barche di legno che offrono squisiti prodotti locali.È 
compresa una visita a Nakorn Pathom, dov'è situato il più alto chedi 
della Tailandia.Vi verrà servito un ricco buffet al Rose Garden, seguito 
da uno spettacolo culturale al Thai Village. La performance comprende 

una processione buddista di ordinazione, un'elegante danza delle unghie, boxe tailandese, danze delle tribù collinari, 
elefanti al lavoro e una tradizionale cerimonia di matrimonio tailandese.  



EsperienEsperienEsperienEsperienza del Tuk Tukza del Tuk Tukza del Tuk Tukza del Tuk Tuk    

Percorrete Bangkok a bordo di un iconico tuk-tuk visitando la meravigliosa 
fortezza Sumeru Phra, il mercato degli Amuleti, incontrerete il ricco patrimonio 
buddista a Wat Po, i colori ed i sapori di Little India, farete degli affaroni 
comprando al mercato Woeng Nakorn Kasem e salirete sulla cima del Monte 
d'Oro.  

IL parco di Khao YaiIL parco di Khao YaiIL parco di Khao YaiIL parco di Khao Yai    

Il Parco Nazionale di Khao Yai è il più antico della Thailandia, 
fondato nel settembre del 1962.  Vi sono all’ interno del parco ben 
3000 specie di piante, 320 specie di uccelli e 67 specie di 
mammiferi, incluso l’orso nero asiatico, l’elefante asiatico, tigri , 
gibboni e maiali selvaggi. La bellezza del paesaggio è arricchita da 
numerose cascate, alcune delle quali raggiungono anche gli 80 metri 
di altezza. La partenza per questo tour è prevista alle ore 7 del 
mattino con pick up in hotel. La prima tappa consiste nella visita del 
mercato di Nakorn Nayok a cui segue la visita delle risaie. Si 

prosegue quindi con la passeggiata nei sentieri nel bosco ed attraversamento delle montagne del Khao Yai national 
park. A queste passeggiate segue la sosta pranzo. Una volta terminato il prenzo si prosegue quindi per il trekking a 
dorso degli elefanti attraversando ruscelli e fiumi. La passeggiata gode di paesaggi naturali stupendi ed 
indimenticabili. A termine di tale passeggiata si comincia il rientro per Bangkok. 

    

    



Ayuttaya in battelloAyuttaya in battelloAyuttaya in battelloAyuttaya in battello     

Partenza per Ayuttaya, a 70 Km da Bangkok, dove si trovano le 
celebri rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre 
quattrocento anni, dal XIV fino al XVIII secolo. Visita del tempio Wat 
Sri Samphet, il tempio dell’antico palazzo Reale, costituito da 3 
gigantesche pagode campaniformi. In seguito si procede verso 
l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio al cui interno si trova una 
statua del Buddha in posizione seduta di gigantesche dimensioni. A 
questo punto ci spostiamo alla vicina località di Bang Pa In per 
visitare la celebre residenza estiva della famiglia Reale. 
Proseguimento per Nonthaburi da dove ci si potrà imbarcare sulle motonavi per consumare il pranzo buffet a bordo, 
ed intraprendere la navigazione di rientro a Bangkok che si estenderà per circa due ore. 

 

 

 


