
BANGKOK è una delle città più entusiasmanti del mondo ed è conosciuta come 
Krungthep, “la Città degli Angeli”.  Sede da oltre 200 anni del governo è la ricostru-
zione dell’antica capitale Ayutthaya.  
Durante il saccheggio di Ayutthaya da parte dei Birmani, il Generale Taksin e il ge-
nerale Chakri organizzarono lo smantellamento della città, inclusi i templi, le case e 
le mura per farli trasportare sino a Bangkok dove venne ricostruita la città con le 
dimensioni dell'antica capitale. 
Oggi Bangkok è una scintillante metropoli di sei milioni di abitanti con due affasci-
nanti volti: quello della città vecchia con i palazzi e i templi del XVIII secolo e la città 
moderna con i suoi centri commerciali e le aree di sviluppo lambite dal fiume. Qui 
potrete scegliere di visitare le bellezze monumentali della città, rilassarvi in qualche 
parco oppure avventuravi nella vita notturna e nei vivaci negozi e mercati per fare 
shopping. 
Gli amanti della cucina non resisteranno 
alle tentazioni dell'arte gastronomica thai-
landese mentre chi preferisce immergersi 
nella cultura non si lascerà certo sfuggire 
una passeggiata lungo il fiume Chao Praya, 
l’incantevole “Fiume dei Re”. Tra le innu-
merevoli attrazioni meritano una menzione 
il Palazzo Reale e il Tempio del Buddha di 
Smeraldo (Wat Phra Kaeo).  
Questa parte della città con i templi dorati, 
le torri a spirale e le decorazioni sfavillanti, 
si erge protetta da una bianca fortezza. Il 
Wat Phra Kaeo è la cappella personale di 
Sua Maestà il Re ed è anche il venerato 
luogo del Sacro Protettore della Thailandia, 
il Buddha di Smeraldo.  

KOH SAMUI : Situata a circa 8 ore di barca 

dalla terraferma, i primi turisti ad arrivare a 

Samui furono gli hippy negli anni sessanta, 

che ne fecero una meta privilegiata quando 

l'isola non aveva strade ed era ancora incon-

taminata. A quel tempo, per attraversare 

l'isola si doveva camminare per 15 km nella 

giungla che ricopre Khao Pom, la montagna 

di 635 m che domina Samui. U 

na svolta per il turismo fu la strada costiera 

asfaltata che collega il porto di Nathon con il 

nord e l'est dell'isola. L'isola di Koh Samui è 

situata nel Sud della Thailandia, a circa 700 

Km dalla capitale Bangkok. Terza isola più grande della Thailandia oggi facilmen-

te raggiungibile con i voli diretti da Bangkok. Koh Samui offre un'insieme di 

spiagge e piccole baie differenti tra loro per quel che riguarda lo stile e il pae-

saggio. Le spiagge più frequentate sono sicuramente Chaweng Beach e Lamai 

Beach, che si trovano sulla costa Est dell'isola. Koh Samui è il paradiso dei mas-

saggi tradizionali thailandesi e vanta numerosi Spa Resort fra i più famosi al 

mondo. Dopo la cultura, religione, shopping e traffico di Bangkok godetevi un 

po’ di relax in questa splendida isola.       
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