
 

GIORNO 02 
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 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. 
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2 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, 
Sai Yok Waterfalls) 

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI LUNEDÌ

GIORNO 01 
Bangko - Mercato galleggiante 
- River Kwai - Kanchanaburi 

Di buon mattino, partenza del tour da 
Bangkok in direzione del più famoso 
mercato galleggiante “Damnoen
Saduak” (circa 70 km dalla 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.

PROMOZIONE PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 
2 bambini per gruppo. I bambini che 
dormono invece in camera separata, o 
che richiedono un extra bed, pagano la 
tariffa da adulto. 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE

QUOTE:

“LUNGO I SENTIERI 
DEL FIUME KWAI”
Valido: 
1 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia: 
EUR 295,00
Supplemento camera singola 
EUR 40,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali 
(minimo 2 passeggeri) tutti i lunedì 
con guida parlante italiano. Pensione 
completa tranne l’ultimo giorno. 
Partenze giornaliere su base privata 
(quotazioni on request)

HOTEL (OR SIMILAR):
Mida Resort Kanchanaburi
Cat.Superior: Mida Hotel (KAN)
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Fiume Kwai
Lungo i sentieri del

 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
• Hotel (or similar): Cat.Superior: Mida 

Hotel (KAN)

 LE QUOTE NON 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 


