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Antiche capitali d'Oriente: Pechino e Bangkok +
Samed

Durata 12 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
Un itinerario di puro fascino sulle ali sinuose di Thai Airways, che unisce in modo nuovo ed originale due mete imperdibili dell’Oriente,
prevedendo anche un meraviglioso soggiorno mare a fine viaggio.
Durante le visite, sono previste alcune soste nei negozi di artigianato cinese, che sono opportunamente specificate.
Il resto è lasciato alla vostra libertà ed al vostro gusto...
Possibilità di scegliere fra diverse categorie alberghiere.
QUOTA A PARTIRE DA 1.460 EURO PER PERSONA
TASSE E FUEL SURCHARGE: 250 EURO CIRCA
ISCRIZIONE: 95 EURO
VISTO CONSOLARE: NON RICHIESTO (TRANSITO)

Luoghi visitati
Pechino, Bangkok, Koh Samet

Itinerario Giornaliero
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Pechino
Trasferimento privato in hotel. Giornata a disposizione. Cena libera, pernottamento. Poche città al mondo possono vantare una storia tanto ricca
e affascinante quanto Pechino. Disegnata a tavolino 600 anni fa secondo i dettami della geomanzia cinese, la città fu abbellita oltre ogni

immaginazione di palazzi, templi, monasteri, giardini dal fascino fiabesco. Ancora all’inizio di questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in
tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: nel centro, la Città Proibita, impenetrabile e misteriosa dimora del ‘Figlio del Cielo’; attorno,
la città tartara, dove risiedeva la nobiltà imperiale; all’esterno, la città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del Cielo, sede
ufficiale del culto imperiale. Dopo l’avvento della Repubblica Popolare, Pechino subì un forte sconvolgimento urbanistico che, senza toccare
alcuno dei monumenti, ha comunque modificato profondamente l’aspetto della città, rendendola una capitale moderna ed elegante. Ma il cuore di
Pechino, la straordinaria Città Proibita, resiste impermeabile al tempo a testimoniare la gloria e i fasti del ‘Figlio del Cielo’.

PUNTI DI INTERESSE

Mutianyu

Mutianyu è una sezione della Grande Muraglia cinese nel Distretto di Huairou che si trova a 70 chilometri a nord-est di Pechino.
Mutianyu è più antica della sezione di Badaling: venne costruita a metà del VI secolo durante la dinastia Qi settentrionale. La
costruzione dell'attuale Muraglia, invece, iniziò sulle fondamenta della precedente durante la dinastia Ming, sotto la supervisione del
Generale Xu Da.
Costruita per lo più in granito, la muraglia è alta 7-8 metri e larga 4-5 metri.

Piazza Tienanmen

Piazza Tienanmen (o Tien'anmen), cuore simbolico della nazione cinese, è la grande piazza situata vicino al centro di Pechino.

Fu chiamata così per la Tian'anmen (la Porta della Pace Celeste, uno dei più celebri monumenti della città) posta a nord, che separa la
piazza dalla Città Proibita.

Con una larghezza di 880 metri da nord a sud e 500 da est a ovest, è la piazza pubblica più grande del mondo.
Tutto il mondo conosce questo luogo poiché fece da scenario sia alla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese da parte di
Mao Tse-tung il 1 ottobre 1949 che per i raduni di massa durante la Rivoluzione Culturale del 1989.

Tombe Imperiali Ming

Le tombe della dinastia Ming, parte di un sito archeologico situato a circa 50 chilometri a nord di Pechino, nella contea di
Changping, fanno parte del più generale complesso delle Tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing.
Lungo la Via Sacra (o Via delle figure in pietra) - allegoria della strada verso il paradiso - si ergono trentasei statue realizzate in marmo
bianco di Pechino nel 1435 come simbolica protezione del sonno eterno degli imperatori.
Nel 2003 sono state dichiarate Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Nel 2008 la necropoli è servita da sfondo alla prova di corsa nella specialità del triathlon femminile ai Giochi della XXIX Olimpiade.

Città Proibita

La Città proibita, situata al centro di Pechino, fu il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.
Si estende per 720mila metri quadrati e presenta 800 edifici, divisi in 8.886 stanze. Nel 1987 è stata dichiarata Patrimonio mondiale
dell'umanità dall'UNESCO, grazie alla più grande collezione di antiche strutture in legno conservate fino a oggi.
La Città proibita è interamente circondata da giardini: sul lato nord si trova il Giardino imperiale che ospita moltissime piante secolari e
numerose specie rare.

Tempio del Cielo

Il Tempio del Cielo fa parte del complesso di edifici taoisti chiamato Tempio del Paradiso, situato nella parte meridionale di Pechino,
nel distretto di Xuanwu dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1998.
Il complesso di edifici si estende su di un'area di 2,73 chilometri quadrati e comprende tre gruppi principali di costruzioni,
realizzati secondo precisi dettami filosofici: la montagna terrestre, la casa del signore divino e la sala della preghiera per un buon

raccolto.
La sua costruzione ebbe inizio nel 1420 e, successivamente, il Tempio venne visitato da tutti gli imperatori delle dinastie Ming e Qing.

Tombe della dinastia Ming

Le tombe della dinastia Ming, parte di un sito archeologico situato a circa 50 chilometri a nord di Pechino, nella contea di
Changping, fanno parte del più generale complesso delle Tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing.
Lungo la Via Sacra (o Via delle figure in pietra) - allegoria della strada verso il paradiso - si ergono trentasei statue realizzate in marmo
bianco di Pechino nel 1435 come simbolica protezione del sonno eterno degli imperatori.
Nel 2003 sono state dichiarate Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Nel 2008 la necropoli è servita da sfondo alla prova di corsa nella specialità del triathlon femminile ai Giochi della XXIX Olimpiade.

Tempio tibetano di Pechino

Il Tempio del Lama, situato a Pechino lungo il lato orientale di Via Yonghegong Dajie, nel distretto di Dongcheng, è il più
grande tempio del buddismo tibetano in città.
Venne costruito nel 1694 e funse da residenza dell’imperatore Yongzheng prima della sua ascesa al trono. Nel 1744 fu trasformato in
un tempio lamaista, e divenne il Centro amministrativo della Corte Qing per gli affari nazionali del buddismo lamaista.

Il Tempio del Lama si estende su un’area di 66.400 metri quadrati e comprende splendide strutture architettoniche fra cui, gli archi di
accesso, il portale Zhaotai e le cinque sale: la Sala dei Re Celesti, lo Yonghegong, la Sala dell’Eterna Benedizione, la Sala della
Ruota e della Legge e il Padiglione delle diecimila felicità.

Quartiere Olimpico

Il Parco Olimpico si trova all’estremità settentrionale dell’asse centrale di Pechino e contiene stadi, centri sportivi, palestra, piscina
statale, aree per il tempo libero e per le attività all’aperto, il Water Cube (un centro acquatico), oltre a centri conferenze, sale per mostre
ed esposizioni e avvenimenti culturali.

Lo stadio - edificio simbolo dello sport nel Paese, realizzato dallo Studio Svizzero Herzuoge e Demeilong in collaborazione con la
Società di consulenza ingegneristica Aoyana e con l’Istituto di ricerca di progettazione edile cinese - ha ospitato la cerimonia di
apertura e di chiusura delle Olimpiadi del 2008, oltre a diverse gare (come quelle di atletica e la finale di calcio maschile).

Houhai

Houhai è il nome di un lago di Pechino e del distretto che lo circonda, situato dietro a Beihai (il parco più grande di Pechino) e
circondato dagli hutong.

In quest'area sono situati l'ex residenza di Soong Ching-li e il palazzo del Principe Gong.
Negli ultimi anni, la zona è diventata famosa per la vivace vita notturna e per l'ampia selezione di bar, ristoranti e caffè alla moda.

Pechino

Pechino venne progettata a tavolino seicento anni fa sulla base della geomanzia cinese e venne arricchita con palazzi, templi,
monasteri e giardini dal fascino surreale.

Fino all'inizio di questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: la Città
Proibita, dimora del 'Figlio del Cielo', rappresentava il centro misterioro e impenetrabile intorno a cui sorgeca la città tartara, dove
risiedeva la nobiltà imperiale; la parte più esterna era formata dalla città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del
Cielo, sede ufficiale del culto imperiale.

Con l'avvento della Repubblica Popolare, l'aspetto della città è stato sensibilmente modificato, trasformando Pechino in una capitale
moderna ed elegante (pur senza senza toccare nessuno dei monumenti storici). Nonostante questa rivoluzione urbanisitca, la
straordinaria Città Proibita resiste impermeabile al tempo, testimone di una cultua millenaria.
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Grande Muraglia
Giornata dedicata all'escursione alla Grande Muraglia ed alle Tombe imperiali della dinastia Ming. Per questa escursione su base collettiva in
lingua INGLESE, la guida vi raccoglierà nella hall dell’hotel alle 7.30. Prima sosta al sito delle tombe imperiali della dinastia Ming (Shisanling),
dove si visiterà la tomba Changling, la più sontuosa, che conserva le spoglie mortali delle primo imperatore Zhu Di. Sosta per lo shopping presso
il Jade Carving Artistic Center, dove sarà anche servito il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento fino a Badaling, dove si visiterà uno dei siti più
rinomati e suggestivi della Grande Muraglia. Sulla via del rientro, ultima sosta shopping presso il Traditional Royal Silk Center. Nota 1: per chi
volesse usufruire della funivia sulla Grande Muraglia, è previsot un costo supplementare. Nota 2: le mance (per guida e autista) verranno
richieste da parte della guida e sono considerate un obbligo. Nota 3: i dettagli precisi del pick - up verranno confermati il giorno prima da parte
dell'agenzia corrispondente. Cena libera. La più colossale impresa architettonica della storia, realizzata più di duemila anni fa in tempi
incredibilmente brevi: a leggere le cifre, c’è da rimanere stupefatti: lunga circa 6.500 km, alta mediamente 16 metri, larga fra i 5 e gli 8 metri, la
Grande Muraglia Cinese si stende a difesa del continente cinese dalle rive del Mar Giallo, sopra Pechino, fino alle steppe interne della Provincia
del Gansu. Si calcola che siano stati utilizzati 300 milioni di metri cubi di materiale....

PUNTI DI INTERESSE

Grande Muraglia

La Grande Muraglia, chiamata in Cina Wanli changcheng, è una lunghissima serie di mura la cui costruzione iniziò nel III secolo a.C.,
per volere dell'imperatore Qin Shi Huangdi con l'obiettivo (non sempre riuscito) di contenere le incursioni dei popoli confinanti.

Tradizionalmente considerata lunga 6350 chilometri, da misurazioni ottenute con le più recenti strumentazioni tecnologiche, la Grande
Muraglia risulterebbe in realtà estendersi per ben 8.851,8 chilometri (con una larghezza che non arriva a 10 metri).
Nel 1987 venne dichiarata Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.

Palazzo imperiale d'estate

Il Palazzo d'Estate, o Yiheyuan, si trova a Pechino e venne allestito nel 1750 dall'imperatore Qianlong in aggiunta al preesistente
Antico Palazzo d'Estate, conosciuto come Giardino dei chiari gorgoglii.

Dominato dalla collina della longevità (alta 60 metri) e dal lago Kunming, si estende per 2,9 chilometri quadrati (dei quali il 75% è
rappresentato da acqua). Tutto intorno sorgono numerosi palazzi, giardini e altre strutture architettoniche. Gli artigiani riprodussero lo
stile architettonico di diversi palazzi cinesi e il lago Kunming venne creato ampliando il bacino di uno stagno preesistente in modo
tale da farlo sembra simile al famoso lago di Hangzhou.

Il complesso di palazzi subì due attacchi durante la sua storia: uno durante l'invasione anglo-francese nel 1860 e l'altro nel 1900,
durante la cosiddetta rivolta dei Boxer.

Pechino

Pechino venne progettata a tavolino seicento anni fa sulla base della geomanzia cinese e venne arricchita con palazzi, templi,
monasteri e giardini dal fascino surreale.

Fino all'inizio di questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: la Città
Proibita, dimora del 'Figlio del Cielo', rappresentava il centro misterioro e impenetrabile intorno a cui sorgeca la città tartara, dove
risiedeva la nobiltà imperiale; la parte più esterna era formata dalla città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del
Cielo, sede ufficiale del culto imperiale.

Con l'avvento della Repubblica Popolare, l'aspetto della città è stato sensibilmente modificato, trasformando Pechino in una capitale
moderna ed elegante (pur senza senza toccare nessuno dei monumenti storici). Nonostante questa rivoluzione urbanisitca, la
straordinaria Città Proibita resiste impermeabile al tempo, testimone di una cultua millenaria.
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Pechino
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi. Piccolo consiglio da intenditore: se volete farvi un’idea di come
si svolgesse vita nella Città Proibita al tempo dell’Imperatore, guardatevi il dettagliatissimo film di Zhang Yi Mou ‘La città proibita’, oppure potete
leggere il bellissimo libro di Reginald Johnston ‘Crepuscolo nella città proibita’, che racconta la vita dell’ultimo imperatore, che fu prigioniero in
questo palazzo favoloso ed enigmatico fra il 1911 ed il 1925.

PUNTI DI INTERESSE

Badaling

Badaling, a circa 80 chilometri a nordovest di Pechino, è il sito in cui sorge il tratto più frequentato della Grande muraglia cinese.
In passato questa zona ricoprì un importante ruolo strategico: il tratto del muro qui presente venne edificata durante la Dinastia Ming,
assieme a un avamposto militare.

La porzione della muraglia di Badaling ha subito pesanti restauri e, nel 1957, è stato il primo tratto ad essere aperto ai visitatori.

L'area ha registrato un notevole sviluppo, anche grazie al recente completamento dell'autostrada che collega Badaling a Pechino.

Mutianyu

Mutianyu è una sezione della Grande Muraglia cinese nel Distretto di Huairou che si trova a 70 chilometri a nord-est di Pechino.
Mutianyu è più antica della sezione di Badaling: venne costruita a metà del VI secolo durante la dinastia Qi settentrionale. La
costruzione dell'attuale Muraglia, invece, iniziò sulle fondamenta della precedente durante la dinastia Ming, sotto la supervisione del
Generale Xu Da.
Costruita per lo più in granito, la muraglia è alta 7-8 metri e larga 4-5 metri.

Tombe Imperiali Ming

Le tombe della dinastia Ming, parte di un sito archeologico situato a circa 50 chilometri a nord di Pechino, nella contea di
Changping, fanno parte del più generale complesso delle Tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing.
Lungo la Via Sacra (o Via delle figure in pietra) - allegoria della strada verso il paradiso - si ergono trentasei statue realizzate in marmo
bianco di Pechino nel 1435 come simbolica protezione del sonno eterno degli imperatori.
Nel 2003 sono state dichiarate Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Nel 2008 la necropoli è servita da sfondo alla prova di corsa nella specialità del triathlon femminile ai Giochi della XXIX Olimpiade.

Città Proibita

La Città proibita, situata al centro di Pechino, fu il palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing.
Si estende per 720mila metri quadrati e presenta 800 edifici, divisi in 8.886 stanze. Nel 1987 è stata dichiarata Patrimonio mondiale
dell'umanità dall'UNESCO, grazie alla più grande collezione di antiche strutture in legno conservate fino a oggi.
La Città proibita è interamente circondata da giardini: sul lato nord si trova il Giardino imperiale che ospita moltissime piante secolari e
numerose specie rare.

Tempio del Cielo

Il Tempio del Cielo fa parte del complesso di edifici taoisti chiamato Tempio del Paradiso, situato nella parte meridionale di Pechino,
nel distretto di Xuanwu dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1998.
Il complesso di edifici si estende su di un'area di 2,73 chilometri quadrati e comprende tre gruppi principali di costruzioni,
realizzati secondo precisi dettami filosofici: la montagna terrestre, la casa del signore divino e la sala della preghiera per un buon

raccolto.
La sua costruzione ebbe inizio nel 1420 e, successivamente, il Tempio venne visitato da tutti gli imperatori delle dinastie Ming e Qing.

Tombe della dinastia Ming

Le tombe della dinastia Ming, parte di un sito archeologico situato a circa 50 chilometri a nord di Pechino, nella contea di
Changping, fanno parte del più generale complesso delle Tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing.
Lungo la Via Sacra (o Via delle figure in pietra) - allegoria della strada verso il paradiso - si ergono trentasei statue realizzate in marmo
bianco di Pechino nel 1435 come simbolica protezione del sonno eterno degli imperatori.
Nel 2003 sono state dichiarate Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
Nel 2008 la necropoli è servita da sfondo alla prova di corsa nella specialità del triathlon femminile ai Giochi della XXIX Olimpiade.

Piazza Tienanmen

Piazza Tienanmen (o Tien'anmen), cuore simbolico della nazione cinese, è la grande piazza situata vicino al centro di Pechino.

Fu chiamata così per la Tian'anmen (la Porta della Pace Celeste, uno dei più celebri monumenti della città) posta a nord, che separa la
piazza dalla Città Proibita.

Con una larghezza di 880 metri da nord a sud e 500 da est a ovest, è la piazza pubblica più grande del mondo.
Tutto il mondo conosce questo luogo poiché fece da scenario sia alla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese da parte di
Mao Tse-tung il 1 ottobre 1949 che per i raduni di massa durante la Rivoluzione Culturale del 1989.

Tempio tibetano di Pechino

Il Tempio del Lama, situato a Pechino lungo il lato orientale di Via Yonghegong Dajie, nel distretto di Dongcheng, è il più
grande tempio del buddismo tibetano in città.
Venne costruito nel 1694 e funse da residenza dell’imperatore Yongzheng prima della sua ascesa al trono. Nel 1744 fu trasformato in
un tempio lamaista, e divenne il Centro amministrativo della Corte Qing per gli affari nazionali del buddismo lamaista.

Il Tempio del Lama si estende su un’area di 66.400 metri quadrati e comprende splendide strutture architettoniche fra cui, gli archi di
accesso, il portale Zhaotai e le cinque sale: la Sala dei Re Celesti, lo Yonghegong, la Sala dell’Eterna Benedizione, la Sala della
Ruota e della Legge e il Padiglione delle diecimila felicità.

Quartiere Olimpico

Il Parco Olimpico si trova all’estremità settentrionale dell’asse centrale di Pechino e contiene stadi, centri sportivi, palestra, piscina
statale, aree per il tempo libero e per le attività all’aperto, il Water Cube (un centro acquatico), oltre a centri conferenze, sale per mostre
ed esposizioni e avvenimenti culturali.

Lo stadio - edificio simbolo dello sport nel Paese, realizzato dallo Studio Svizzero Herzuoge e Demeilong in collaborazione con la
Società di consulenza ingegneristica Aoyana e con l’Istituto di ricerca di progettazione edile cinese - ha ospitato la cerimonia di
apertura e di chiusura delle Olimpiadi del 2008, oltre a diverse gare (come quelle di atletica e la finale di calcio maschile).

Houhai

Houhai è il nome di un lago di Pechino e del distretto che lo circonda, situato dietro a Beihai (il parco più grande di Pechino) e
circondato dagli hutong.

In quest'area sono situati l'ex residenza di Soong Ching-li e il palazzo del Principe Gong.
Negli ultimi anni, la zona è diventata famosa per la vivace vita notturna e per l'ampia selezione di bar, ristoranti e caffè alla moda.

Pechino

Pechino venne progettata a tavolino seicento anni fa sulla base della geomanzia cinese e venne arricchita con palazzi, templi,
monasteri e giardini dal fascino surreale.

Fino all'inizio di questo secolo, Pechino si presentava suddivisa in tre città concentriche, separate fra loro da alte mura: la Città
Proibita, dimora del 'Figlio del Cielo', rappresentava il centro misterioro e impenetrabile intorno a cui sorgeca la città tartara, dove
risiedeva la nobiltà imperiale; la parte più esterna era formata dalla città cinese, dove vivevano i cittadini e dove sorgeva il Tempio del
Cielo, sede ufficiale del culto imperiale.

Con l'avvento della Repubblica Popolare, l'aspetto della città è stato sensibilmente modificato, trasformando Pechino in una capitale
moderna ed elegante (pur senza senza toccare nessuno dei monumenti storici). Nonostante questa rivoluzione urbanisitca, la
straordinaria Città Proibita resiste impermeabile al tempo, testimone di una cultua millenaria.
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Pechino / Bangkok
Ultime ore a disposizione. In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto e partenza per Bangkok con Thai. Trasferimento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Wat Arun

Il Wat Arun è un complesso di costruzioni religiose che fungono da tempio buddhista a Bangkok. Situato nel distretto di Bangkok Yai,
sulla riva destra del fiume Chao Phraya, è chiamato anche "Tempio dell'alba" per via dei meravigliosi effetti cromatici che si verificano
alle prime luci dell'alba. La sua struttura è stata realizzara per essere vista dall'altro lato del fiume: la sua scala e la sua imponente
bellezza sono completamente apprezzabili solamente da lontano.

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.
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Bangkok
Mezza giornata di visita - Il tour combina due visite molto popolari: il Wat Traimit, il tempio del Buddha d'oro, una statua di Buddha del peso di
5.5 tonnellate; il Wat Pho, o il tempio del Buddha reclinato, il più grande ed antico tempio di Bangkok. Il Grand Palace con Wat Phra Kaew, il
tempio con il Buddha di smeraldo. questo tempio è in assoluto il più visitato in Thailandia. Si vedranno il Royal Pantheon, la Sala
dell'Incoronazione, la Royal Redeption Hall, e la Sala dei Funerali Reali. (NB. la Domenica alcune sale del Palazzo sono chiuse al pubblico).
PASTI LIBERI.

PUNTI DI INTERESSE

Grand Palace

Residenza ufficiale dei re di Thailandia dal 1785, il Grande Palazzo Reale è un complesso di edifici situato nel centro di Bangkok.
Venne costruito a aprtire dal 1782, durante il regno di Re Rama I, il quale trasferí la capitale da Thonburi a Bangkok. Nel corso degli
anni il Palazzo subì diverse modifiche e venne ampliato. Il complesso è suddiviso in quattro parti: il cortile interno (caratterizzato
dagli edifici per le donne), il cortile esterno (dove vi era la sede della Guardia Reale e del Tesoro), il cortile centrale (sede dei palazzi di
maggiore interesse) e il complesso di Wat Phra Kaeo (insieme di edifici religiosi di stili ed epoche diverse con funzione di cappella
reale).

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.
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Bangkok
Mezza giornata (solo al mattino) di visita del famoso mercato Damnersaduak (nella provincia di Ratchaburi), uno dei più vivaci e colorati mercati
galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri prodotti, e persone fare la spesa come
in un comune mercato). Proseguimento quindi per la visita del tipico mercato di Maeklong situato sui binari della ferrovia. Pasti liberi.

PUNTI DI INTERESSE

Damnersaduak

Damnernsaduak è un mercato galleggiante che apre prima dell'alba ed è raggiungibile solo grazie a specifici motoscafi attraverso
piccoli canali. Qui sarà affascinante osservare le barche di varie forme e dimensioni utilizzate dai commercianti locali per traghettare le
loro merci, ed è sempre pieno di persone in quanto è una delle mete turistiche più popolari.

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.

7

Bangkok / Koh Samed
Trasferimento in auto privata da Bangkok aeroporto/hotel al porto di Rayong + servizio collettivo in battello dell'hotel per Le Vimarn/Ao Prao/Sai
Kaew/Samed club.

PUNTI DI INTERESSE

Wat Prakeo

Il Wat Prakeo nome ufficiale che in italiano significa "Residenza del Sacro Gioiello di Buddha", è considerato il tempio buddhista più
sacro situato in Thailandia. È un complesso di edifici religiosi, ed è una delle quattro parti in cui si divide il complesso del Grande
Palazzo Reale. All'interno del suo tempio principale (Phra Ubosot) è custodita la sacra statua del Buddha di Smeraldo che è
considerata il palladio della monarchia thailandese. A ogni cambio di stagione si tiene la solenne cerimonia del cambio delle vesti del
Buddha di Smeraldo.

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!

8

Koh Samed

Giornata a disposizione per attività balneari e relax.

PUNTI DI INTERESSE

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!

11 Koh Samed / Bangkok
Trasferimentocollettivo in battello dell'hotel al porto di Rayong e proseguimento in auto privata per l'aeroporto di Bangkok.

PUNTI DI INTERESSE

Koh Samet

Splendida isola situata nel Golfo del Siam, con un clima insolitamente secco quasi tutto l'anno, Koh Samet offre incatenvoli spiagge
caratterizzate da sabbie bianche o dorate. Ci sono pochissime auto e solo una strada centrale non asfaltata: è la meta ideale per
soggiornare in assoluta tranquillità!

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.

12 Bangkok / Italia
Rientro in italia con Thai Airways.

PUNTI DI INTERESSE

Bangkok

Bangkok, capitale e maggiore città della Thailandia, sorge lungo il fiume Chao Phraya. La città ha vissuto uno degli sviluppi industriali
più repentini al mondo e, attualmente, è senza dubbio una delle città economicamente più dinamiche di tutto il Sud-est asiatico. Lo
splendore della città esprime il suo massimo potenziale nello sfarzoso Grand Palace e nel Wat Phra Kaeo. Da vedere anche la tipica
chinatown, caratterizzata dal Mercato dei Ladri, in cui si può gustare una gustosa moltitudine di cibi di strada. Il fascino della città
risiede anche nei venditori ambulanti che accendono, di mattina presto, la carbonella per la griglia e i monaci in vesti color zafferano che
fanno la questua.

DATE E PREZZI
Come sotto indicato

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/01/2020

Su richiesta

28/01/2020

Su richiesta

29/01/2020

Su richiesta

30/01/2020

Su richiesta

31/01/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

5 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/01/2020

Su richiesta

28/01/2020

Su richiesta

29/01/2020

Su richiesta

30/01/2020

Su richiesta

31/01/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/01/2020

Su richiesta

28/01/2020

Su richiesta

29/01/2020

Su richiesta

30/01/2020

Su richiesta

31/01/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

3 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/01/2020

Su richiesta

28/01/2020

Su richiesta

29/01/2020

Su richiesta

30/01/2020

Su richiesta

31/01/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Il piano voli indicato, tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli
ingressi con assistenza di guide locali SU BASE COLLETTIVA in
Inglese o Italiano. I pernottamenti negli hotels indicati.

Tutto quanto non incluso alla voce 'le quote comprendono'.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Indeterminato
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Cina; Thailandia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Come sotto indicato; 5 stelle; 4 stelle; 3 stelle

VOLI
Compagnie aeree: Thai Airways International
Aereoporti di partenza:
Roma-Fiumicino - FCO
Milano-Malpensa - MXP

Guida: Locale in lingua inglese (Cina) o italiana (Bangkok) su
base collettiva
Trasporto: Auto privata ove prevista

