
GIORNO 03 
Bangkok

Non c’è modo migliore per imparare 
a cucinare la cucina tailandese se non 
attraverso un autentico corso di cucina 
insegnato da esperti chef tailandesi. 
Questa è un’esperienza pratica fantastica. 
Rimarremo stupiti da quello che sapremo 
cucinare subito dopo il corso. La sera 
esploriamo il centro storico di Bangkok 
in un tour di esplorazione del cibo - che 
va dal cibo di strada al ristorante Fayre. 
La nostra guida ci porterà nel rinomato 
vicolo Rambuttri vicino a Khao San Road 
per provare prelibatezze locali presso le 
bancarelle di venditori ambulanti seguite 
da una cena leggera in un ristorante 
locale. Questo posto è un luogo popolare 
sia per la gente del posto che per i 
visitatori della capitale thailandese. Al 
termine della serata rientro in hotel e 
pernottamento.
Overnight al Well Hotel Bangkok.

GIORNO 02 
Bangkok

Dopo colazione, ci dirigiamo al mercato 
Samyan per provare un vero assaggio 
della vita quotidiana tailandese mentre 
la gente del posto svolge le attività 
del mattino. Mentre passeggiamo per 
il mercato, impariamo a conoscere 
gli ingredienti utilizzati nella cucina 
tailandese e a assaggiamo alcuni 
frutti tropicali. Proseguiamo verso il 
secolare Nanglerng food market, che 
un tempo era uno dei principali centri 
commerciali del centro città. La zona è 
costellata di tradizionali negozi di legno 
che raccontano di un’epoca  passata. 
Successivamente, visiteremo un piccolo 
ristorante locale vicino al municipio di 
Bangkok prima di tornare in hotel per il 
resto del pomeriggio. La sera, faremo 
un tour a piedi per le strade vibranti di 
bancarelle di street food, fermandoci 
ad assaggiare le cucine locali lungo la 
strada, prima di gustare una cena dim 
sum in un ristorante locale. Rientro in 
hotel e pernottamento. Overnight al 
Well Hotel Bangkok o similare.

GIORNO 04 
Bangkok 

Dopo la colazione in hotel, il tuo ultimo 
giorno a Bangkok viene trascorso a 
tuo piacimento per rilassarti in hotel 
o uscire per esplorare altre attrazioni 
della vibrante capitale Thailandese. 
Shopping per prendere alcuni souvenir 
dell’ultimo minuto al mercato, o fare 
una passeggiata attraverso Lumpini 
Park, un paradiso del centro città che 
ospita laghi e varietà di flora e fauna. In 
alternativa, un tour del Grand Palace o 
del Tempio del Buddha Verde, oppure 
salta su un traghetto lungo il fiume Chao 
Phraya e immergiti nell’iconica  zona 
lungo il  fiume di Bangkok. Se è il fine 
settimana, allora Chatuchak weekend 
market e le sue migliaia di bancarelle 
sono un must. Quindi salutiamo Bangkok 
e trasferimento verso l’aeroporto per il  
volo successivo. Questo programma è 
abbinabile a tutti i nostri programmi sulla 
Thailandia, inclusi i soggiorni mare.
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4 GIORNI A BANGKOK  

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

GIORNO 01 
Bangkok

Arrivo a Bangkok e un pick-up in 
aeroporto e un trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione per 
shopping. In serata imbarco  sulla barca 
da crociera Loy Nava, l’unica antica 
chiatta di riso in teakwood originale sul 
fiume a Bangkok. Scopriremo l’ospitalità 
tailandese di prima classe e il cibo 
delizioso da tutto il regno nel comfort 
e nella tranquillità di questa lussuosa 
crociera all’aperto. Cena con cibo thai 
lungo il grande fiume, osservando i 
monumenti iconici della città tra cui il 
Tempio dell’Alba, il Tempio del Buddha 
di Smeraldo e il Grand Palace. Vedremo 
alcuni degli edifici più antichi di 
Bangkok, tra cui alcuni risalenti ai primi 
insediamenti portoghesi della capitale. 
Rientro in hotel e pernottamento.
Overnight al Well Hotel Bangkok o 
similare.

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.
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Bangkok + scuola 
              di cucina thai

Tour enogastronomico di 

 

 

 QUOTE:
Validità: 
1 Aprile 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia
EUR 978,00 
Supplemento camera singola 
EUR 180,00 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione in hotel camera doppia 

e pasti (bevande escluse) come 
specificato nel programma.

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano.

• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Assaggi di cibo durante street food.
• Corso di cucina Thai così come 

indicato nel programma. (la scuola 
non opera di domenica)

• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 
facchinaggio

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

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

RICHIEDI QUOTAZIONE


