
 
 

ALLA SCOPERTA DELLA MALACCA SIAMESE 
3 giorni / 2 notti 

 
PARTENZE DA BANGKOK TUTTI I LUNEDI’ 
 
GIORNO 1: BANGKOK – TRAIN MARKET – MERCATO GALLEGGIANTE – HUAHIN  -/L/D 
Di buon mattino, partenza del tour verso il vivace e pittoresco mercato galleggiante di Damnoen 
Saduak (circa 70 km capitale), con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori, 
odori e suoni. Durante il tragitto ci sara' una sosta al Mae Klong Train Market, ormai famoso mercato 
locale direttamente sulle rotaie, con possibilita' (dipendente dagli orari) di vedere il treno che entra 
in stazione passando a pochi centimetri dalle mercanzie in esposizione. Durante la visita al noto 
mercato galleggiante, avremo l’occasione di ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la 
quotidianita’ degli abitanti del posto sulle rive del fiume. Pranzo in un ristorante locale. Lasciandoci 
alle spalle la capitale, procederemo verso la costa del Golfo del Siam e ci addentreremo, sempre 
piu’, nella Penisola della Malacca Siamese. Breve sosta presso la grotta di Tham Khao Luang. La luce 
che filtra dai fori del soffitto illumina le immagini di Buddha che dimorano all’interno della grotta 
stessa. Queste reliquie sono state volute dal Re Rama V, e pensate come omaggio per onorare I suoi 
predecessori. Ai piedi della collina, inoltre, e’ presente il Wat Tham Klaep: un monastero in stile 
Lanna. (visitabile tempo permettendo).  Prosecuzione per e sistemazione in hotel. Cena in una 
meravigliosa terrazza vista mare.  Tempo libero, durante il quale si consiglia la visita al mercato 
notturno. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 2: HUAHIN – SAM ROI YOT CAVE – CHUMPHON  B/L/D 
“Tak bat” sulla spiaggia: attività opzionale a pagamento effettuata direttamente sulla tranquilla 
spiaggia di fronte all’hotel prima di colazione alle ore 06:30 circa. Questo rituale, che consiste 
nell’offrire del cibo ai Monaci Buddisti, è di fondamentale importanza nella cultura thailandese.  Il 
popolo del Siam, fin dai tempi antichi, tramite questa tradizione, offre sostentamento ai monaci in 
segno di rispetto della dedizione e degli insegnamenti che questi ultimi divulgano ai credenti. Non 
è da considerarsi come un segno di carità, il Tak Bat e’ una forma di bontà verso le persone, essere 
una buona persona e dimostrarlo tramite una buona azione. Colazione in hotel. Dopo la prima 
colazione, partenza alla volta del Parco Nazionale dei “Trecento Picchi” Sam Roi Yot. Su di una 
imbarcazione locale ci avvicineremo ai piedi della Sacra Montagna per iniziare la passeggiata verso 
la caverna (Phraya Nakhon Cave) che custodisce al suo interno il “Trono” eretto durante il Regno 
di Rama V e dedicata al Re Chulalongkorn, quinto Monarca della dinastia Chakri. Possibilmente, la 
visita coinciderà con il momento in cui i raggi del sole filtreranno attraverso la fessura del soffitto 
della grotta, illuminando il tempietto (tra le ore 10:30 e 11:30). Pranzo in ristorante locale. 
Successiva partenza alla volta della Provincia meridionale di Chumphon. Tappa e visita del Wat 
Thang Sai, un bellissimo tempio buddhista situato nella provincia di Bangkrut. Cio’ che lo rende 
particolare è la sua posizione: per poter arrivare in cima, è necessario percorrere una serie di 
scalini, ma la fatica verrà premiata dalla magnifica vista sul mare della penisola della Malacca.  
Proseguimento per Chumphon nonche’ porta della regione meridionale della Thailandia. La 
provincia vi introdurrà alle piantagioni di palme da cocco e alle vaste coste in cui potrete 
assaggiare pesce fresco mentre potrete sdraiarvi su vaste spiagge della terraferma che di solito 
sono vuote, salvo per alcuni pescatori. Cena e pernottamento in hotel. 



 
 
GIORNO 3: CHUMPHON – KHAO SOK – PHUKET/KOH SAMUI  B/L/D 
Colazione in hotel. Partenza di primo mattino alla volta del caratteristico mercato locale dei 
pescatori. A seguire, ci dirigeremo verso la riserva naturale di Khao Sok, famosa per la presenza di 
ancora estesi chilometri di foresta vergine, nonche’ per essere la dimora di diverse specie di 
animali. A bordo di una “long-tail boat” navigheremo tra i faraglioni e ammireremo le meraviglie 
naturali, approdando per ora di pranzo su di un ristorante galleggiante. Tempo libero per un bagno 
nelle acque cristalline del lago Cheow Lan. A seguire, trasferimento verso la prossima 
destinazione: 
Per date di viaggio comprese tra il 01/11 ed il 30/04 Trasferimento a Phuket aeroporto o Phuket 
Hotel (arrivo indicativo per le ore 19.00) 
Per date di viaggio comprese tra il 01/05 ed il 31/10 Trasferimento a Koh Samui inclusivo del 
traghetto per il porto di Koh Samui/Nathorn Pier 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 590 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 95 
 

PARTENZA SU BASE PRIVATA A DATE LIBERE  (minimo 2 persone) € 515 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Supplemento Tak Bat a Hua Hin € 35 per persona 

 

 
 
HOTEL: Ace of Hua Hin Resort / Novotel Chumpon Beach Resort and Golf o similare 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazioni alberghiere,  
- Trasferimenti e visite con guida locale parlante italiano, 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 
TUTTI I LUNEDI’ DEL 2021 

Quote valide dal 01/11/2019 al 31/10/2020 



 
 
- ingressi a siti/monumenti/musei ad eccezione delle attività facoltative menzionate sopra 
- pasti come da programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Tasse di soggiorno e servizio di facchinaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Escursioni ed attività opzionali come menzionato sopra 
- Voli aerei 
- Spese personali e mance 
- pasti non menzionati nel programma e bevande 
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingress ai siti, trasporti)    
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


