
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InnViaggi Asia: Escursioni 2018 / 2019 
 

Palazzo Reale e Templi di Bangkok ( mezza giornata - mattino o pomeriggio ) 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. L’escursione inizia con la visita del Palazzo Reale ( 

Royal Grand Palace ) che è uno dei monumenti più lodati in Thailandia. Il vasto complesso comprende oltre alla 

residenza reale anche: il Wat Phra Kaeo ( importante luogo sacro dove si trova il Buddha di Smeraldo, una statua 

di Buddha realizzata con un unico pezzo di giada, il Chedi d'oro, il Pantheon dei Re Chakri e le otto torri. Terminata 

la visita del Palazzo Reale visiteremo l'adiacente tempio Wat Pho, che oltre ad essere un luogo di culto è anche sede 

della più antica scuola di massaggi thailandesi. Dopo un interessante giardino di bonsai vedremo la più grande 

statua di un Buddha sdraiato della Thailandia che misura ben 46 metri di lunghezza e 15 di altezza ! Ultima tappa 

della giornata il Wat Traimit o Tempio del Budda d’ Oro, che ospita una statua di Buddha in “oro massiccio” del peso 

record di 5 tonnellate e mezzo, una delle poche statue superstiti della guerra con i Birmani ad Ayuttaya. 

 

Estensione “Bangkok Moderna”: terminate le visite dei templi saliremo sullo Skytrain ( letteralmente “treno volante”  

) che attraverso un labirinto di grattacieli ci farà raggiungere la zona più moderna di Bangkok ( stazione National 

Stadium ). Lì visiteremo il Museo di Arte Contemporanea ed a seguire l’ MBK, uno dei centri commerciali più apprezzati 

di Bangkok, paradiso indiscusso degli amanti dello shopping ! L’escursione finirà verso le 17.00 pm, ma i clienti sono 

liberi di fermarsi a fare shopping e tornare liberamente in Hotel. 

 

*** per le visite ai templi ed al palazzo reale si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare 

gonne corte, maglie che non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 

 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Estensione pomeridiana 

gruppo 2.200 THB 1.800 THB 1.600 THB 1.500 THB 700 THB / pax 

privata 3.000 THB 2.200 THB 2.000 THB 1.500 THB 700 THB / pax 

 
 

Mercato Galleggiante Damnoen Saduak e Mercato sulla ferrovia 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. Il mercato galleggiante Damnoen Saduak o Floating Market 

dista circa 90 km da Bangkok. Dopo aver percorso la strada a bordo del nostro comodo minivan faremo l’ultimo tratto 

in barca, così da arrivare subito nel cuore del mercato. Durante la visita faremo diverse soste che vi 

permetteranno di negoziare l’acquisto di qualche mercanzia o semplicemente di godervi lo spettacolo di colori 

e profumi che offre il posto. Dopo il mercato galleggiante visiteremo il Railway Market o “mercato sulla ferrovia”, 

nel vicino paese di Maeklong. La caratteristica di questo mercato sui binari è che le merci vengono velocemente 

spostate ad ogni passaggio del treno. Spaccato di vita Thai molto interessante da vedere e fotografare ! 

 

( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 

Bangkok e dintorni… 
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Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Estensione pomeridiana 

gruppo 2.400 THB 1.900 THB 1.600 THB 1.500 THB --------- 

privata 3.400 THB 2.500 THB 2.200 THB 1.800 THB --------- 

 

Mercato Galleggiante Damnoen Saduak, Mercato sulla ferrovia e marcato di Amphawa 
 

( solo sabato e domenica ) 
 

La prima parte del programma è la stessa della precedente escursione ( vedi sopra ) e vi permetterà’ dunque di vedere 

sia il “mercato galleggiante” che il “mercato sulla ferrovia”. 
 

Terminata la visita al mercato sulla ferrovia il tour proseguirà per Amphawa ( a circa 15 km di distanza ) dove nei week- 

end si svolge un caratteristico mercato galleggiante che oltre a farvi vivere un esperienza assolutamente autentica, vi 

darà l’opportunità di assaporare i deliziosi sapori della cucina thailandese. Pranzo in stile thailandese incluso nella 

visita. 

 

( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 
 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Estensione pomeridiana 

gruppo 2.600 THB 2.000 THB 1.800 THB 1.600 THB ------ 

privata 3.500 THB 2.500 THB 2.200 THB 1.800 THB ------ 

 

 

Antica capitale del Siam Ayuttaya ( Patrimonio UNESCO ) 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. L’antica capitale e sito archeologico di Ayutthaya si trova a 

circa 90 km a nord di Bangkok. Ayutthaya fu la capitale del Regno del Siam per 417 anni. Fondata dal Re U-Thong fu 

saccheggiata e data alle fiamme dai Birmani nel 1767 dc. L’escursione inizia con la visita del Bang Pa-In o Summer 

Palace che era la Residenza Estiva della famiglia reale. Giunti ad Ayutthaya visiteremo i templi più rappresentativi 

quali il Wat Mahathat ( dove tra le rovine dell’antico tempio si potrà ammirare il volto di un Buddha incastonato tra 

le radici di un albero centenario ). Visiterete poi il Wat Phra Sri Sanphet con le sue Tre Pagode Bianche ed a 

seguire il Viharn Phra Mongkolbopit dove si trova il Buddha seduto più grande di tutta la Thailandia. Ultimate 

queste visite ci dirigeremo al Wat Lokayasutharam per ammirare l’imponente Buddha sdraiato e poi il Wat 

Na Phra Maneci. Un giorno pieno di storia e cultura all’ombra di antichi templi. Il rientro e’ previsto verso le 

17.00. 

 

( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 
 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Estensione pomeridiana 

gruppo 3.000 THB 2.500 THB 2.200 THB 1.800 THB -------- 

privata 3.500 THB 2.500 THB 2.200 THB 1.800 THB -------- 

 

 
Ayuttaya e il “Tempio delle Scimmie” 

 
La prima parte del programma è la stessa della precedente escursione ( vedi sopra ) e vi permetterà’ dunque di vedere 

sia il Bang Pa-In o Summer Palace ed i principali siti d’interesse dell’antica capitale Ayutthaya. Finite le visite partiremo 

alla volta di Bangprahan dove visiteremo il Wat Kai o “Tempio delle Scimmie”. Qui potremo fotografare ed interagire 

con questi simpatici animali mentre li omaggiamo di qualche meritata banana. Se i tempi dell’escursione lo 

permettono è possibile estendere il tour con la visita al “Tempio delle Scimmie di Lopburi” ( opzionale ). 
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( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 
 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Estensione Lopburi 

 
3.500 THB 2.500 THB 2.200 THB 1.800 THB 750 THB 

 

 
Ayuttaya con rientro via fiume e “pranzo a buffet sul battello” 

 
Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. Questa escursione di gruppo vi darà modo di visitare 

l’antica capitale Ayutthaya, ora sito archeologico Patrimonio UNESCO che si trova a circa 90 km a nord di Bangkok. 

L’escursione inizia con la visita del Bang Pa-In o Summer Palace che e’ il Palazzo Reale destinato ad essere la 

residenza estiva della famiglia reale e proseguirà con la visita dei templi principali di Ayutthaya quali il Wat 

Mahathat ( dove tra le rovine dell’antico tempio si potrà ammirare il volto di un Buddha incastonato tra le radici di 

un albero centenario ) ed il Wat Phra Sri Sanphet con le sue Tre Pagode Bianche. Alle 13.00 vi imbarcheremo sul 

battello Grand Pearl dove degustando un ottimo pranzo a buffet ( con cucina Thai ed Internazionale ) giungeremo 

a Bangkok attraverso il fiume Chao Praya, ammirando le campagne circostanti ed i numerosi monumenti eretti 

lungo le sponde del fiume. 

 

NB: a causa dei tempi di imbarco per il pranzo a buffet e la crociera fluviale la visita di Ayutthaya è piuttosto veloce e 

limitata alle attrazioni principali. 

 

( escursione effettuata dalla Grand Pearl con guida in Inglese – guida in Italiano della InnViaggi ) 
 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’  

Inglese 2.200THB 2.200 THB 2.000 THB 2.000 THB ------ 

Italiano 3.500 THB 2.800 THB 2.500 THB 2.200 THB ------ 

 

 
Cena a lume di candela sul battello Grand Pearl o Wonderful Pearl a Bangkok 

 
Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. Trasferimento dall’ Hotel al porto d’imbarco del battello 

Grand Pearl o Wonderful Pearl. Drink di benvenuto per tutti gli ospiti. Cena a buffet con specialità Thai ed 

Internazionali ( menu ricco di carne e pesce, verdure e frutta tropicale ). Intrattenimento con musica dal vivo e 

“danze tradizionali Thailandesi”. 

 

( incluso trasferimento da/per hotel – non è prevista la guida ) 
 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’  

Grand Pearl 1.800 THB 1.800 THB 1.800 THB 1.800 THB no’ guida 

Wonderful Pearl 2.500 THB 2.500 THB 2.500 THB 2.500 THB no’ guida 

Wonderful Pearl ( special menu ) 3.500 THB 3.500 THB 3.500 THB 3.500 THB no’ guida 

 

*** la cena a lume di candela prevede il pick-up in Hotel, ma non include la guida in italiano o inglese. La Wonderful 

Pearl permette di prenotare un menu speciale a base di gamberi giganti ed altre prelibatezze di mare. 

Kanchanaburi: il ponte sul fiume Kwai e la “ferrovia della morte” 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. Escursione di una giornata che prevede la visita della 

sorridente cittadina di Kanchanaburi. Qui visiteremo il cimitero di guerra, il ben noto “ponte sul fiume Kwai” e la 

“ferrovia della morte”, chiamata così perché costata la vita a numerosi prigionieri di guerra usati come schiavi 

dai Giapponesi per la sua costruzione. Dopo aver percorso uno dei tratti più caratteristici di questa ferrovia 
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rientreremo a Kanchanaburi per un pranzo in vero stile thailandese e subito dopo ci rilasseremo con un piacevole 

giro in barca lungo il fiume Kwai. Rientro a Bangkok verso le 17.00 pm. 

 

 ( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 
 

 

 

 

 

 

  Tour Dei Canali di Bangkok 
 

Questa escursione lungo il fiume Chao Praya vi porterà nel centro della città attraverso il canale di Thomburi. A bordo 

delle tipiche barche locali ammireremo alcuni templi e monumenti dislocati lungo le sponde del fiume ( tra cui il ben 

noto Wat Arun o Tempio dell’ Aurora ), ma soprattutto uno spaccato di vita di Bangkok da una prospettiva diversa ed 

originale. Poiché gran parte della vecchia Bangkok è ancora costituita da vecchie palafitte di legno, avrete modo di 

vedere da vicino lo stile di vita di questa parte della popolazione Thai che vive ancore con i ritmi del fiume Chao Praya. 

 

 ( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota, barca locale e guida in Italiano ) 
 

 

 

 

 

 

Templi di Bangkok e “mercato dei fiori” ( mattino o pomeriggio ) 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up. Escursione di mezza giornata che prevede la visita al 

Tempio del Budda d’Oro o Wat Traimit, 5 tonnellate e mezzo di oro massiccio, una delle poche statue sopravvissute 

all’invasione birmana nell’antica capitale Ayuttaya. Proseguiremo con una visita del tipico “mercato dei fiori”, un 

coloratissimo e profumatissimo mercato dove si riuniscono tutti i venditori di fiori della città. Come ultima tappa 

visiteremo il Wat Saket ( Phu Khao Thong ) o “montagna d’oro”, unico tempio posto sulla sommità di un colle nel 

pieno centro di Bangkok, tempio dove si trovano le 8 statue principali di Buddha. Qui ammireremo un bel 

panorama, con uno stacco netto tra la città vecchia ( con edifici di appena 3 o 4 piani) e la parte moderna, dove 

svettano i grattacieli più alti ! Prima di rientrare in hotel potrete provare un tradizionale massaggio ai piedi, molto 

utile dopo una giornata di escursioni ! 

 ( escursione effettuata con autovettura o minivan Toyota e guida in Italiano ) 
 

 

 

 

 

 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’  

 
3.400 THB 2.800 THB 2.300 THB 1.900 THB ------- 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’  

 
2.000 THB 1.500 THB 1.200 THB 1.000 THB ---- 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’  

con minivan 2.000 THB 1.500 THB 1.200 THB 1.000 THB ----- 

con mezzi pubblici 2.000 THB 1.500 THB 1.200 THB 1.000 THB ---- 
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    Living Bangkok ( mattina o pomeriggio ) 
 

Partenza dal vostro hotel con trasferimento in pick-up.Questo tour di mezza giornata vi farà muovere per 

Bangkok utilizzando i mezzi di trasporto locali ( taxi, tuk tuk, skytrain, battelli etc. ). Giunti al molo di attracco sul fiume 

Chao Praya ci imbarcheremo su una barca locale che costeggiando le sponde della città vecchia ci permetterà di 

raggiungere il Ponte Rama VIII. Scesi dal battello partiremo a bordo di un TUK TUK ( una specie di “Ape” adibita a 

trasporto passeggeri ! ) che ci porterà’ al Tempio di Marmo o Marble Temple, un tempio completamente rivestito di 

marmo bianco di Carrara. Sempre a bordo del Tuk Tuk raggiungeremo il Wat Saket ( Phu Khao Thong ) o 

“montagna d’oro”, unico tempio posto sulla sommità di un colle nel pieno centro di Bangkok, dove si trovano le 8 

statue dei Buddha. Qui ammireremo un bel panorama, con uno stacco netto tra la città vecchia ( con edifici 

malmessi di 3 o 4 piani ) e la parte moderna, dove svettano i grattacieli più alti. 

 

Tramite un canale navigabile raggiungeremo poi la Jim Thompson House, casa del co-fondatore della “compagnie 

delle Indie”, dove ci fermeremo per visitare la sua villa in stile Thai tradizionale. A seguire visiteremo il “mercato di 
 

Pratunam” per un po’ di sano shopping e per rilassarci con un massaggio ai piedi. Riprese le energie saliremo al 80 

piano del Bayoke Sky Tower Hotel ( state tranquilli c’è l’ascensore ! ) per ammirare Bangkok dal più alto grattacielo 

della città. Per chi lo desidera è possibile degustare una cena a buffet c/o lo Sky Restaurant del Bayoke Tower ( 

opzionale ). 

 

 ( escursione effettuata con mezzi locali e guida in Italiano ) 

Partecipanti 2 / 3 4 / 5 6 / 7 8 o piu’ Cena Sky Restaurant 

Solo escursione 2.000 THB 1.700 THB 1.500 THB 1.200 THB 1.000 THB 
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241/189 Hamlet Easter Star 

21130 Ban Chang, Rayong – TH 

Tour Operator n. 14/01279 ( TAT ) 

VAT (P. IVA): 0215555002741 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. / Fax Italia: + 39 02 4555 7032 

Tel. Thailandia: + 66 (0) 843 867 146 

+ 66 (0) 939 286 395 

info@InnViaggi.com - prenotazioni@InnViaggi.com 

 

 
 
 

 

prenotazioni@InnViaggi.com 
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