
 

THAILANDIA 
THAILANDIA EXPRESS 

da € 540 
 voli esclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 

 
Proponiamo un itinerario che in 4 notti concentra le visite culturali e naturalistiche del paese; dopo un soggiorno a Bangkok libero, 
personalizzabile con le nostre visite ed escursioni opzionali, si parte verso il Railway Market, il mercato rionale sulla ferrovia che 
viene attraversato dai binari. Si prosegue per il mercato galleggiante più popolare, quello di Damnern Saduak, dove le merci 
vengono proposte a bordo delle tipiche long tail boat. Ci si addentra poi verso la Thailandia più tradizionale nella verdeggiante 
provincia di Kanchanaburi dove tra cittadine tipiche, tranquilli templi immersi nella natura e corsi d’acqua è possibile visitare il 
famoso Ponte sul Fiume Kwai con la sua celebre ferrovia della morte che collega la Thailandia alla Birmania. Per gli appassionati di 
storia, il binario della morte fu fatto costruire dai Giapponesi nel 1942 e durante i lavori morirono così tanti operai che decisero di 
dargli questo triste appellativo. Attraversando in treno i panorami mozzafiato lungo il fiume Kwai sembrerà di rivivere le vicende 
del secondo conflitto mondiale, rese celebri anche dal film del 1957 “Il ponte sul fiume Kwai”. Il viaggio si conclude al maestoso 
Parco Nazionale Sai Yok Yai, uno dei parchi più importanti del Paese, tra grotte, suggestive cascate e foreste di alberi di teak. Le 
esperienze di questo viaggio in Thailandia: Visitare i curiosi mercati di Bangkok, Viaggiare in treno sulla ferrovia della morte, 
Dormire in un resort nella giungla raggiungibile via fiume. Ripercorrere un pezzo di storia della Seconda Guerra Mondiale, 
Navigare e pranzare a bordo di una tipica long tail boat, Fare il bagno alle cascate 
 

Viaggio 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 sabato. 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. 

 
 


