Bangkok e Bali
Bangkok, la città degli Angeli, la metropoli dai grandi contrasti: un
connubio di antico e moderno che vi invitiamo a scoprire nei suoi
angoli più magici e suggestivi. Ed un soggiorno a Bali, l’isola
indonesiana più conosciuta per la sua natura, il sorriso della sua
gente, le sue tradizioni artistiche antichissime.

1° giorno: Italia/ Bangkok

Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok

Arrivo a Bangkok, trasferimento e sistemazione in Hotel. Tempo a
disposizione per relax. In serata, cena con crociera sulla motonave
Pearl of Siam per scoprire la città da una angolazione davvero unica.
Durante la navigazione verrà servita una cena buffet internazionale
accompagnata da musica dal vivo. Rientro in hotel per il
pernottamento.

3° giorno: Bangkok

Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo Reale
decorato con stucchi dorati, mosaici di tessere di vetri coloratissimi,
intarsi di madreperla. La cappella ospitante il Buddha di smeraldo, la
sala del trono e la sala delle udienze reali. Pranzo libero. Al
pomeriggio visita dei templi più importanti quali il Wat Trimir che
ospita il Buddha d’oro, il Wat Po con il Buddha reclinato e il Wat
Beanchamabophit con il Buddha di marmo. La sera trasferimento in
ristorante per la cena tipica Thai con spettacolo di danze.

4° giorno: Bangkok

Dopo la prima colazione partenza per il , il più animato mercato
galleggiante della Thailandia che si trova a 110 km da Bangkok.
Numerosi contadini si radunano sulle barche per vendere i loro
prodotti. Visita a Nakorn Pathom dove si trova la più importante
pagoda del mondo buddista. Pranzo al Rose Garden e
rappresentazione di danze folcloristiche. Rientro nel tardo
pomeriggio a Bangkok. Cena libera. Pernottamento in hotel.

5° giorno: Bangkok/ Bali

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Bali.
All’arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel . Cena e pernottamento in hotel.

Dal 6° al 10° giorno: Bali

Trattamento di mezza pensione in hotel. Durante il soggiorno è
prevista la visita al tempio di Uluwatu con spettacolo di danze Kecak
e cena a base di pesce, e l’escursione dell’intera giornata a Petanu
con pranzo.

11° giorno: Bali/Bangkok

Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Bangkok.
Operazioni di transito. Imbarco sul volo per l’Italia.

12° giorno: Bangkok/ Italia

Nella notte decollo con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in giornata.

