THAILANDIA
LA LEGGENDA DEL FIUME KWAI
da €

300

voli esclusi

2 giorni / 1 notti
Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021

Un mini tour che si addentra nella selvaggia provincia di Kanchanaburi dove è possibile visitare il famigerato Ponte sul Fiume Kwai. Un
itinerario che sembra essere dedicato all’acqua, dalla città liquida per eccellenza, Bangkok, si parte per il mercato gallegg iante più famoso,
quello di Damnern Saduak, dove si scambiano le mercanzie in precario equilibrio sulle barchette in legno. Nelle vicinanze si trova anche il
surreale Mercato della ferrovia dove le merci sono letteralmente disposte sui binari del treno. Bangkok ama i mercati: galleggianti,
ferroviari, all’aperto, notturni! Si prosegue in direzione ovest verso la Thailandia più verde e a misura d’uomo. Quella di Kanchanaburi è
infatti un’area rurale ricca di vegetazione attraversata da paesaggi fiabeschi, fiumi, cascate e sonnolenti villaggi tradizionali. Un luogo dove
immergersi nelle rigogliose campagne thailandesi senza doversi allontanare troppo dalla grande metropoli di Bangkok, ma dai ritmi
completamente diversi. La celebre ferrovia della morte, voluta dai Giapponesi nel 1942 per collegare il paese al Myanmar e così chiamata
per il numero di vite perse durante la sua costruzione, attraversa piantagioni di riso, di canna da zucchero e rocce a strapiombo sul
leggendario fiume. Il Ponte sul Fiume Kwai, reso famoso agli appassionati di storia dall’omonimo film degli anni ’50, verrà attraversato a
bordo del treno ripercorrendo alcuni avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale. Il viaggio termina con la visita del Parco Nazionale Sai
Yok Yai, noto per le sue piccole ma graziose cascatelle, belle da vedere e da godere. Le esperienze di questo minitour in Thailandia: Visita al
caratteristico “mercato della ferrovia”, Shopping al mercato galleggiante, Viaggio in treno sulla ferrovia della morte, Dormire in un resort
nella giungla affacciato sul fiume, Navigare a bordo di una grande chiatta in legno, Fare il bagno alle cascate
Minitour di gruppo condiviso con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, garantita con minimo
2 persone con gruppo che si forma a Bangkok ogni martedì e venerdì. Possibilità di effettuare il viaggio con servizi
privati.

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;
trattamento indicato nel programma; trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma; guide locali parlanti italiano
nelle visite e assistenti locali parlanti inglese; kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo
importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; l’assicurazione
per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità
di integrazione.

