
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica con Thai Airways - Tasse aeroportuali - Escursioni a Bangkok su base privata con 

guida locale parlante Italiano - Camera doppia e trattamento di pernottamento e prima colazione

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da €57 - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

BANGKOK & KOH SAMUI

SISTEMAZIONI

DA € 2.250P.P.

13 giorni / 10 notti 
da maggio a settembre 2019
Milano Malpensa

DURATA
PARTENZE 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

THAILANDIA

BANGKOK Mercure Sukhumvit 11
KOH SAMUI Resotel Beach Resort

3 notti
7 notti



 

 

 
 

1° GIORNO – ITALIA / BANGKOK  
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea per Bangkok. Pernottamento a bordo.  
 
2° GIORNO – BANGKOK 
Sistemazione prevista: Mercure Bangkok Sukhumvit 11 (Camera Deluxe) 
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e trasferimento privato in hotel (camera immediatamente 
disponibile). Mattinata a disposizione per un po' di relax e nel pomeriggio trasferimento al Palazzo 
Reale. Visita del maestoso e stupefacente 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. Al termine delle visite, rientro in hotel. Pasti liberi e pernottamento.  
 
3° GIORNO – BANGKOK  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Ayuttaya, dove ammireremo i templi 
più importanti della città che fu sede dei Re del Siam per oltre 400 anni. Inizio delle visite con le 
rovine delle celebri pagode campaniformi nel tempio dell’antico palazzo reale, il Wat Sri Samphet. 
A loro fianco si trova il celebre Wat Monhkon Bophit, con la sua imponente e veneratissima statua 
del Buddha in posizione seduta. Pranzo in corso di escursione. Visiteremo anche le pagode in stile 
cambogiano dell'immenso Wat Chai Wattanaram, scenicamente adagiato sulle rive del fiume Chao 
Praya, in un contesto mistico e di grande suggestione. Termine delle visite presso uno dei luoghi 
più affascinanti della città: l’antichissimo monastero del Wat Phanang Choen, all’interno del quale 
vive una comunità di monaci che segue gli antichi insegnamenti del buddhismo Theravada. Al 
termine delle visite, rientro in hotel. Pasti liberi e pernottamento.  
 
4° GIORNO – BANGKOK  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida: la prima tappa della giornata sarà il colorato 
mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una linea secondaria delle ferrovie. Qui 
assisteremo allo spettacolare passaggio del piccolo treno, che lento si immerge in questo attivo e 
brulicante mercato, mentre gli agili venditori spostano le mercanzie quel tanto che basta per 
riuscire a far passare il convoglio, per poi riprendere poco dopo tutte le attività come se nulla fosse! 
Poco distante da qui troviamo il Mercato Galleggiante di Damnern Saduak. A bordo di una tipica 
motolancia procederemo lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il noto e pittoresco 
mercato. Lungo il fiume le simpatiche imbarcazioni in legno formano un intricato viavai, dove le 
venditrici riescono a districarsi agilmente per offrire ai passanti i prodotti della cucina e 
dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita del brulicante mercato e ripartenza per 
immergersi nuovamente nella campagna rurale thailandese più tradizionale. Rientro a Bangkok 
previsto a mezzogiorno. Pomeriggio a disposizione per un po' di relax. Pasti liberi e pernottamento. 



 

 

 
5° GIORNO – BANGKOK / KOH SAMUI  
Sistemazione prevista: Samui Resotel Beach Resort (Superior Sea View) 
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto per il volo per Koh Samui. All’arrivo, 
trasferimento privato in hotel e sistemazione nella camera riservata. Resto della giornata a 
disposizione per relax. Pasti liberi e pernottamento.  
 
DAL 6° AL 11° GIORNO – KOH SAMUI 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate a disposizione per relax ed attività 
individuali.  
 
12° GIORNO – KOH SAMUI / BANGKOK / ITALIA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia via 
Bangkok.  
 
13° GIORNO – BANGKOK / ITALIA 
Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi.  
 


