
Tre giorni a Bangkok 

L'arte di perdersi per ritrovarsi. Questa è Bangkok, per essere pronti a ricevere uno 

shock culturale a pieno regime. I suoi templi, palazzi e colori sono un bellissimo 

condimento al calore della sua gente e all'esotico della città. 

  

 

  

Viaggio a Bangkok in tre giorni È possibile conoscere 

la città? 

3 giorni a Bangkok vi darà una vista eccellente di ciò che la città è e rappresenta. 

Naturalmente si desidera soggiornare più giorni, ma 3 è l'ideale. 

Consigli per vedere Bangkok in 3 giorni 

La valuta di Bangkok è il Baht, si consiglia di cambiare i soldi in città in case ufficiali. 

Ma continuate a cambiare poco a poco, poiché i prezzi sono davvero molto bassi 

rispetto all'Europa. 

Abbigliamento nella maggior parte dei templi e luoghi storici è qualcosa che si 

dovrebbe tenere a mente. Sia per gli uomini che per le donne, non è permesso mostrare 

le gambe. Provate a indossare pantaloni lunghi e magliette a collo rotondo. Vi sarà 

anche chiesto di andare a piedi nudi. 



Una cosa da non dimenticare quando si prende un taxi è chiedere loro di accendere il 

tassametro. E 'molto normale che non lo fanno e poi si deve passare attraverso un brutto 

momento quando si paga. Durante la notte, non c'è nessun taxi che accende il 

tassametro, e lì se dovete contrattare con l'autista. 

Trasferimenti Aeroporto - Hotel - Hotel - Sicuro, Facile ed economico. Un autista vi 

aspetterà per portarvi in albergo non appena scenderete dall'aereo. Da 38€ (4 persone) - 

Trasferimenti di libri> 

Anche se forse è superfluo dirlo, in Tailandia c'è l'allevamento di animali. Le piu' 

comuni sono i combattimenti tra oranghi. Questo tipo di sfruttamento sta uccidendo la 

popolazione orangotango del paese. Ti prego, non andartene. 

Infine, fate molta attenzione con le truffe dei tour. Assumere sempre tour ufficiali. Una 

truffa molto comune è che la guida non vi mostra nulla della cultura e vi porta solo dai 

negozi. Vi consigliamo di noleggiarli prima del viaggio per essere sicuri di pagare il 

giusto prezzo e di avere le migliori guide specializzate. 

Qui troverete i tour consigliati con Guide di fiducia al 100% sicure. 

Private Bangkok Tour - Quale modo migliore per conoscere Bangkok se non con una 

guida esperta di lingua spagnola e un tour su misura per i tuoi interessi? 187€ - VEDI 

TOUR> 

Essential Bangkok Tour con biglietti - 6 ore di tour per vedere la città principale di 

Bangkok con guida e biglietti inclusi 61€ - VER TOUR> 

Floating Market Excursion - Conosce due mercati particolari: il mercato galleggiante di 

Damnoen Saduak e un mercato su un binario ferroviario. 58€ - VEDI TOUR> 

Cosa vedere a Bangkok in 3 giorni? 

Bangkok è una città incredibile ma immensa. Abbiamo diviso questi 3 giorni a Bangkok 

in modo che possiate vedere tutto. 

Bangkok Guide: Giorno 1 

Il primo giorno, vi mostreremo tutto quello che c'è in città. Il tour può essere fatto 

completamente a piedi. 

Palazzo Grande di Bangkok 

Indubbiamente uno dei luoghi più impressionanti della Thailandia è il Grand Palace o 

Palazzo Reale. Costruito durante la dinastia di re Rama, era la casa di lui e dei suoi 

successori. Attualmente il re non vi abita e l'edificio è utilizzato per cerimonie speciali. 
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Ma qui non c'è solo un Palazzo ma anche un grande complesso di edifici diversi a cui si 

può accedere. Il più bello da vedere è Wat Phra Sri Rattana Satsadaram o il Tempio del 

Buddha di Smeraldo. Il tempio ha una figura di Buddha in pietra smeraldina alta circa 

35 metri. La leggenda narra che la statua del Buddha fu costruita in India e, fino a 

quando non fu catturata dal re Rama I, fece pellegrinaggi in varie parti del mondo. 

 
Il Palazzo Reale è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30 (eccetto durante le 

celebrazioni). Il biglietto d'ingresso è di circa 12€. 

Tempio Wat Pho 

Vicino al Palazzo Reale si trova il Tempio Wat Pho, che ha un Buddha lungo circa 43 

metri, che si trova in posizione reclinabile ed è stato costruito per ordine di Rama III 

della dinastia Chakri. Il Buddha in quella posizione rappresenta il passaggio dalla Vita-

Morte al Nirvana. 



 

 
L'orario di visita è dalle 8:00 alle 17:00 (c'è una pausa di un'ora tra le 12:00 pm e 13:00 

pm). Il prezzo del biglietto è di 2,5€. 

Tempio Wat Arun 
Sulle rive del fiume Chao Phraya si trova il tempio del sorgere del sole o Wat Arun, un 

tempio in stile Khmer, eretto durante il periodo in cui Ayuthaya era la capitale della 

Thailandia. 



 

Nella sua architettura si può vedere una colonna centrale chiamata Prang, decorata con 

intarsi di porcellana cinese. Il suo significato è che simboleggia il Monte Meru della 

cosmologia indù. Nei suoi dintorni ci sono altre quattro colonne o più piccole Prang, 

queste sono dedicate al dio del vento, Phra Phai. I demoni della strada d'ingresso 

provengono dal Ramayana. La figura bianca si chiama Sahassateja e quella verde 

grande è conosciuta come Tasakanth. 

È possibile salire fino alla cima e vedere una splendida vista dell'ambiente del fiume 

Chao Phraya. 

L'orario di visita è dalle 8.00 alle 17.00 (c'è una pausa di un'ora tra le 12.00 e l'1.00). Il 

prezzo del biglietto è di 1€. 

Chinatown 

Se è il momento di una pausa e di uno spuntino, vi consigliamo di andare al Chinatowns 

di Bangkok, uno dei migliori Chinatowns del mondo. I suoi negozi e luoghi di ristoro 

sono aperti 24 ore al giorno. Una volta trovata la strada principale Yaowarat, percorrerla 

a piedi e se avete voglia di visitare il Tempio del Buddha d'Oro o Wat Thraimit. 

Visita tutti i suoi vicoli e immergiti in un mondo unico, colorato e pieno di delizie per il 

palato. 

Bangkok Guide: Giorno 2 

Questo giorno andremo un po 'lontano dalla città, per visitare diversi luoghi di Bangkok 

e vedrete le differenze tra il centro e i dintorni. 

Casa di Jim Thompson 

Jim Thompson era membro dei servizi segreti degli Stati Uniti, che operavano durante 

la seconda guerra mondiale. Con la fine della guerra, Jim Thompson vide un'opportunità 

di business in seta. E lì si stabilì e costruì la sua casa padronale, che oggi funge da 

museo. Una combinazione di sei case indipendenti in teak in stile tailandese, insieme ad 

una vasta collezione di arte tailandese. 



L'orario di visita è dalle 8.00 alle 17.00 (c'è una pausa di un'ora tra le 12.00 e l'1.00). Il 

biglietto d'ingresso è di 2,5€. 

Wat Saket 

Sulla strada per Wat Saket, troverete il Monumento della Vittoria, che commemora la 

vittoria della Thailandia sulla Francia. 

 

Il tempio della Montagna d'Oro, luogo di cremazione e cimitero, fu costruito nel 1800 

su una collina artificiale di circa 60 metri. Per arrivarci bisogna salire circa 318 gradini, 

che valgono lo sforzo dovuto al caldo di Bangkok. Una volta sveglio, si avrà una bella 

vista di tutta Bangkok che non è sprecata. 

Si può visitare dalle 07:30 alle 17:30, l'ingresso costa 1€. 

Palazzo Vimanmek 

È l'edificio in teak più grande del mondo senza usare un solo chiodo. Questo palazzo fu 

spostato dall'isola di Koh Si Chang e ricostruito qui per ordine del re Rama V. 

All'interno del Palazzo, ha decorazioni in stile europeo data la passione del Re per l'arte 

del vecchio continente. 



 

L'orario di visita è dalle 8.30 alle 16.30 da Marte al sabato e il prezzo del biglietto è di 

2,5€ e può essere combinato con il biglietto del Palazzo Reale. 

Centro Commerciale MKB 

Se siete interessati allo shopping, questo centro commerciale è quello giusto. MKB 

Center ha 7 piani con aziende di ogni tipo. Dove le contraffazioni di marchi importanti 

sono moneta comune. Prima di entrare dovete sapere una cosa: "Regatate come se non 

ci fosse il domani". 

 

Sirocco Sky Bar 

Per concludere il secondo giorno, vi consigliamo di recarvi sulla terrazza dello Sirocco 

Sky Bar, situato al 63° piano dell'Hotel Leuba. Questo bar è noto per essere apparso nel 

film Hangover 2. Anche se è una gita molto costosa, non ci sono rifiuti, almeno per bere 

qualcosa. 

Bangkok Guide: Giorno 3 



Abbiamo riservato l'ultimo giorno per goderci la città di Ayutthaya, che si trova a circa 

80 chilometri da Bangkok, era l'antica capitale della Thailandia e sede di una potente 

civiltà. Ayuthaya è stata distrutta dall'esercito birmano. Situato nelle vicinanze di Cina, 

India e Malesia, ne ha fatto un ottimo punto commerciale. Dal 1991 è stato dichiarato 

dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. 

 

Visitare Ayuthaya vi porterà una giornata intera, e anche se vedrete delle rovine, queste 

sono in perfette condizioni. Si consiglia di noleggiare una bicicletta al terminal dei treni 

o degli autobus. Anche se può essere fatto a piedi, dato il calore e le distanze è meglio 

farlo in questo modo. L'antica città è circondata dal fiume Chao Phraya, dal fiume 

Lopburi e dal fiume Pa Sak. I fiumi segnano un confine naturale e contengono tutti i 

punti importanti da vedere. 

Tempio Wat Yai Chai Chai Mongkhon 

Questo è il tempio più antico di Ayutthaya, sarà facile da riconoscere grazie alle 

centinaia di statue di Buddha seduti vestiti con una tunica gialla. All'interno del tempio 

si trova un grande pozzo sotterraneo per l'acqua. E dall'altra parte del tempio c'è un 

Buddha reclinabile, come nel tempio di Wat Pho. 



 

Wat Mahatat Temple 

Questo tempio ha la particolarità di avere la testa di Buddha tra le radici di uno degli 

alberi del Tempio. Questo tempio fu uno dei più maltrattati dall'esercito birmano, e 

ancora oggi si possono vedere statue di Buddha decapitati. 

 

Viharn Phra Mongkol Bophit o Palazzo Grande di Ayutthaya 

Questo edificio a forma di palazzo è un tempio, che è stato ricostruito. All'interno vive 

l'immensa statua di Buddha seduta a 12,45 metri di altezza. Fuori dal tempio ci sono 

alcuni vasi per fare offerte, dove è necessario mettere alcune monete all'interno di 

ciascuno di essi. 



 

Dopo 3 giorni a Bangkok per visitare templi e Buddha, qualcosa dentro di noi è 

cambiato. Bangkok è incredibile, e così siamo andati da lì, con il cuore pieno. 

 


