
 
 
 

 

THAILANDIA, BANGKOK E PHUKET  
 

PROGRAMMA CLASSICO CON SOGGIORNO MARE  8 GIORNI/7 NOTTI  

(2 notti Bangkok + 5 Phuket senza considerare il volato dall’Italia)  

 
 

1° giorno   Italia –Thailandia  

 

Arrivo a Bangkok , disbrigo delle formalità ed incontro con l’assistente 

locale per il trasferimento in hotel e pernottamento. 

 

2° giorno   Bangkok –mercato galleggiante 
 

Dopo la prima colazione,incontro con la guida la mattina presto e partenza 

per l’escursione al mercato galleggiante.   

Visita di uno degli angoli ancora vivi e fervidi a circa 110 chilometri da 

Bangkok: il caratteristico mercato dove la merce viene esposta con arte e 

pazienza sulle barche che scorrono sul fiume in un’armonia di delicati 

movimenti e colori. Durante il tragitto ci si ferma a visitare il Tempio di 
Nakorn Pathom dove si trova la piu grande pagoda in Tailandia. 

 

Rientro a Bangkok e pranzo sul fiume presso il Supatra river house  

Visita del tempio di Wat poh e tempo a disposizione per shopping. 

Cena libera e pernottamento in hotel 

NB Suggerito un aperitivo o la cena in uno dei terrazzi degli hotels da cui 
si gode del suggestivo panorama della città come presso il Centara Grand. 

 

3° giorno   Bangkok – visita della città- Phuket  

 

Mattinata dedicata alla visita della città incluso il Royal Palace  

Questa escursione comprende i templi piu’ importanti di Bangkok: Wat 
Trimitr, il tempio del Buddha d’oro,  il tempio del Buddha dormiente e il 

complesso del Palazzo reale e del Wat Phra Keo, il tempio del Buddha di 

smeraldo. 

 

Rientro in hotel per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo domestico per 

Phuket . All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione.  
    

4° giorno   Phuket 

 

Soggiorno di 5 notti su questa splendida isola, dove ogni giorno si possono 

fare escursioni interessanti. 

 
Escursione di mezza giornata giro dell’isola, anche con taxi locali. Si 

visita la  città di Phuket con i suoi caratteristici edifici coloniali in stile sino-

portoghese. Molti negozi hanno una ristretta facciata sul fronte-strada, 

sviluppandosi notevolmente in profondità.  



Si prosegue poi per il tempio più venerato dell'isola, il Wat Chalong, 

situato a circa 8 km dal centro città. Al suo interno si trova la statua di 

Luang Por Cham, monaco che aiutò la popolazione dell'isola a sopprimere 

gli Ang-yee, durante la rivolta dei manovali cinesi nel 1876, sotto il regno 
di Rama V. e tempo libero per shopping naturalmente. 

   

Suggerita è poi l’escursione di Patong by night per immergersi nella 

movida di Phuket oppure l’inconsueto spettacolo di « Simon cabaret «  

 

5° giorno   Phuket 
               

Giornata dedicata al relax o in alternativa: 

Escursione di mezza giornata a Phang Nga, la mitica Isola di James Bond 

007, durante la visita, si avrà la possibilità di vedere le tipiche formazioni 

rocciose, con grotte e rocce con forme fantastiche per le quali la 

Thailandia è tanto famosa. 
 

6° giorno   Phuket 
 

Giornata dedicata al relax o in alternativa: 

l’escursione d’intera giornata a Phi Phi island, molto famosa e turistica 

ma assolutamente imperdibile !L’escursione comprende la visita alla prima 
isola di Koh Phi Phi Lay, famosa per la bellissima Maya Bay, dove è stato 

in parte girato il film “ The Beach “. Tempo a disposizione per relax e 

snorkeling, poi si prosegue per Viking Cave, dove vengono raccolti i nidi di 

rondine. Si raggiunge quindi Koh Phi Phi Don, la più grande delle isole 

famosa per le sue spiagge coralline e tempo libero per relax. 

Il pranzo è previsto in corso di escursione. 
 

7° giorno   Phuket 
                 

Giornata dedicata al relax o in alternativa: 

Escursione a Racha Island, di mezza giornata o d’intera giornata. L’isola si 
raggiunge in trenta minuti di motoscafo, e giunti alla bellissima isola di Raya 

Yai, si potrà godere al meglio dello snorkeling ed il mare azzurro. 

 

8° giorno   Phuket – Italia  

                  

Mattinata a disposizione per gli ultimi bagni di mare. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

 

NOTA IMPORTANTE  

Sono state qui indicate le escursioni piu’ famose, ma ce ne sono molte 

altre. Di sicuro con 1 solo giorno in piu’ anche il giro in barca alle 
magnifiche Isole Similan non è da tralasciare. Sono 9 isole disabitate 

dichiarate Parco Nazionale Marino, acque cristalline, sabbia bianchissima, 

coralli e fondali  per uno snorkeling da non perdere !  


