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BANGKOK
ESTENSIONE PRE-TOUR 2 NOTTI

Durata: 3 giorni/ 2 notti

www.utat.it/bangkok-2notti

1° giorno - BANGKOK
Arrivo all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi. 
Disbrigo delle formalità doganali, incontro con 
l'autista e trasferimento privato in hotel. Incontro 
con l'assistente locale parlante italiano in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate (disponibili 
dalle 14:00). Pranzo libero. Resto della giornata a 
disposizione per visite individuali oppure possibi-
lità di effettuare escursioni (facoltative e in sup-
plemento) proposte in loco. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel. 

2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita dei templi più importanti di Bangkok: Wat 
Traimit, il tempio del Buddha d’Oro; Wat Po, il tem-
pio del Buddha dormiente e, infine, il Wat Bencha-
mabophit, il tempio rivestito di marmo di Carrara. 
Il Wat Traimit si trova nella zona di Chinatown di 
Bangkok, non ha  particolari elementi architettoni-
ci di spicco rispetto ad altri templi della città ma, 

al suo interno, è custodito un immenso tesoro: qui 
si trova infatti la statua d’oro più grande al mon-
do. La scultura raffigura il Buddha al momento del 
raggiungimento dell’illuminazione (stato noto con 
il nome di "Bodhi"). Il Wat Pho, invece, si trova a 
ridosso della corte reale di Bangkok ed è famo-
so per la grandissima statua del Buddha sdraiato 
(lunga 46 metri e alta 15 metri); il tempio è co-
nosciuto anche con il nome "tempio del Buddha 
Reclinato". A seguire, tour dei maggiori centri di 
culto buddhisti Siamesi, non può mancare la vi-
sita del Wat Benchamabophit. Questa struttura 
architettonica, nota anche con il nome di tempio 
di marmo, è opera degli architetti italiani Annibale 
Rigotti ed è un magnifico esempio di combinazio-
ne di stili italo-thailandese. Il porticato e le colonne 
che sorreggono la costruzione sono in marmo di 
Carrara e l’interno è impreziosito da foglie d’oro. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento) e prose-
guimento per la prossima destinazione. 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
 Cat. 4 stelle  Cat. 5 stelle

BANGKOK Well Hotel Lebua at State Tower
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTB1

PARTENZE GIORNALIERE Cat. 4 stelle Cat. 5 stelle

Dal 1.04 al 31.10.19 189 259

Supplemento camera singola 105 180

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno (senza gui-
da):  € 25 p.p.

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della prenotazione. 

Le quote comprendono
Trasferimento da/per l’aeroporto • Sistemazione nell'hotel pre-
scelto in camera doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasporto per le visite come da programma 
• Visite guidate ed escursioni come da programma • Tasse di 
soggiorno • Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati 
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al 
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le 
quote comprendono".

Tour con PARTENZE GARANTITE GIORNALIERE
Guida parlante italiano - Minimo 2 partecipanti

Bangkok


