I sentieri del fiume Kwai
2 GIORNI • 1 NOTTE

1° GIORNO: BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE – RIVER KWAI –
KANCHANABURI Di buon mattino, partenza da Bangkok in direzione del
più famoso mercato galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km capitale),
con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori,
odori e suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli abitanti del posto sulle rive
del fiume. Si prosegue il viaggio verso la provincia di Kanchanburi, teatro
di importanti avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guerra
mondiale. I prigionieri alleati costruirono la celeberrima “Ferrovia della
Morte”, scavata a mani nude nella roccia, nel mezzo della giungla. Visita
del Museo e del cimitero di guerra. Dopo il pranzo, viaggio in treno per
percorrere il percorso che si snoda lungo il fiume Kwai sino al celeberrimo
ponte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CASCATE SAI YOK - KANCHANABURI - BANGKOK Colazione
in hotel. Dopo la prima colazione, partenza in motolancia per un’indimenticabile giornata lungo la vallata del fiume Kwai, fino a raggiungere le
cascate di Sai Yok, attraversando variopinti paesaggi, foreste tropicali e
fitte piantagioni. Arrivo alla cascata e pranzo al sacco. (per esigenze alimentari speciali segnalare al momento della prenotazione). Ripartenza



I L T UA R E G TO U R OPE R ATOR

per rientrare a Bangkok per le ore 13:30. Per voli post-tour consigliamo
operativi con decollo tra le 20:45 e le 22:00.
HOTEL: Mida Resort Kanchanaburi o similare
•
•
•
•

LE QUOTE COMPRENDONO:
Sistemazione e pranzi (bevande escluse) come specificato nel programma.
Trasferimento e visite con guida parlante italiano.
Biglietti d’ingresso durante le visite.
Tasse di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio

LE QUOTE COMPRENDONO:
Escursioni e servizi opzionali
Voli domestici
Tasse aeroportuali
Spese di natura personale, come bevande, souvenir, servizio di lavanderia,
ecc.
• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti
•
•
•
•

PARTENzE OGNI LuNEDì

T O U R S

T H A I L A N D I A



