Tour River Kwai
Kanchanaburi Ayutthaya

3 Giorni 2 Notti ogni Martedì da Bangkok con Guida Italiana

1 Bangkok Kanchanaburi
Pranzo
Partenza da Bangkok verso l'Ovest del paese fino alla città capoluogo di Nakhorn Pathom dove ha sede il Phra Pathom Chedi, la cui pagoda è nota per essere una
delle più imponenti costruzioni religiose del mondo con i suoi 127mt di altezza. Proseguimento per la provincia di Kanchanaburi, terzo capoluogo più esteso della
Thailandia, con i quasi 20,000 km2 che si estende fino all’estremo ovest e fa da confine con il Myanmar. La provincia vanta cascate e grotte tra le più belle della
Thailandia nei suoi parchi nazionali, così come il ponte storico che attraversa il fiume Kwai. Arrivo nel capoluogo di Kanchanaburi per la visita del celebre
“Ponte sul fiume Kwai”, parzialmente distrutto al termine della guerra e oggi riportato alla forma di un tempo. Dopo il pranzo in un ristorante galleggiante
situato sotto il ponte visita al Museo di guerra JEATH, sigla che si riferisce alle sei nazioni, coinvolte nella costruzione della Ferrovia (Giappone, England,
America, Australia, Thailandia e Olanda)che mostra una fotografia vivida delle terribili condizioni nelle quali vivevano i prigionieri Alleati durante la guerra e
disegni, fotografie e articoli dei giornali dell’epoca che raccontano dettagliatamente i metodi crudeli di tortura adottati dai giapponesi. Visita al Cimitero di Guerra,
contenente le spoglie dei 6.982 soldati alleati della seconda Guerra Mondiale che durante l'assedio dell'esercito giapponese, persero la vita costruendo il ponte e
proseguimento per la visita ad un complesso di templi situato in cima ad un collina tra cui il Wat Tham Sua, con un’immagine del Buddha alta circa 18 metri e
larga 10 e con una vista panoramica davvero eccezionale in cui si scorge il fiume Mae Klong e il colore verde delle risaie gigantesche. Arrivo in hotel, cena libera

2 Kanchanaburi Ayutthaya
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Parco Nazionale Sai Yok Yai con i suoi 500 chilometri quadrati e a bordo di una chiatta di legno si risalirà un
tratto del fiume Kwai Noi per circa un'ora. Tempo a disposizione per la visita di grotte, torrenti, cascate ed altri motivi di interesse paesaggistico. Possibilità di fare
il bagno sotto una delle tante cascate e arrivo alla stazione di Tham Krasae, dove dopo il pranzo in un ristorante locale, a bordo del caratteristico treno, si
percorreranno alcuni viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna costeggiando il fiume. Arrivo alla stazione ferroviaria di Saphan e da qui
partenza in minibus per Ayutthaya, antica capitale del Siam dal XIV al XVIII secolo e fondata nel 1350. Si tratta di una vasta isola circondata ai quattro lati da
tre fiumi (Chao Phraya, il Pasak e il Lopburi) e un canale che custodisce le rovine di un’antica città. Fu uno dei luoghi più strategici a livello commerciale e
diplomatico del Sud Est asiatico oltre a uno dei più cosmopoliti. Arrivo in hotel, cena libera

3 Ayutthaya Bangkok
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel visita al parco storico di Ayutthaya, patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1991 con i suoi templi principali tra cui il Wat
Chaimong Khon e lo splendido Wat Maha That. Anche se la città fu saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori birmani nel XVIII secolo, le sue rovine
rimangono un ricordo della gloria passata di quella che era la più bella dell’Oriente. Rientro a Bangkok in tarda mattinata e trasferimento in hotel

Hotel

Citta
Kanchanaburi
Ayutthaya

Categoria Standard
Hotel Royal River Kwai Resort & Spa
Hotel Classic Kameo Resort

Hotel Categoria Superior
Hotel Dheva Mantra Resort
Hotel Classic Kameo Resort

La Quota Include

Trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata
Guida in lingua Italiana
Ingressi ai Monumenti e Siti Archeologici
Sistemazione negli Hotel indicati o di pari categoria con possibilità di supplementi a categorie Superiori

Termini e condizioni

Qualora le strutture sopraelencate non fossero disponibili al momento della prenotazione, verranno proporrà altri alberghi di pari categoria ed il tipo di
trattamento sarà sempre quello specificato dal programma. A causa di possibili contrattempi, cambi di programma di ordine tecnico-pratico sono a volte necessari
senza variare il contenuto dello stesso. Nelle destinazioni dove la natura regna incontaminata non è esclusa la possibilità di incontrare insetti e piccoli animali, in
quanto sono parte dell'habitat naturale nei quali sorgono alberghi. Tali presenze, quindi, non sono assolutamente imputabili a trascuratezza igienica nei locali,
indipendentemente dalla categoria delle strutture

Restrizione

L’inizio del Tour è previsto dalla zona centrale di Bangkok. In caso di inizio del tour direttamente dall’ Aeroporto di Bangkok o da una zona di Bangkok ritenuta
periferica, dovrà essere calcolato un costo extra di un trasferimento. Le partenze dei voli da Chiang Mai devono essere antecedenti alle ore 12.00 ed in caso di
trasferimento fuori dal programma dovrà essere calcolato il costo di un servizio extra

Cenoni

I cenoni di Natale, Capodanno e di altre festività tipiche locali verranno avvisate al momento della prenotazione nel caso in cui l'albergo decidesse di renderli
obbligatori senza alcun preavviso

