
Thailandia: Bankok e Phuket 
 

La capitale della Thailandia , Bangkok, è ubicata al centro del Paese ed è quindi un punto di 

partenza strategico per visitare  altre località. La Thailandia è nota nel Mondo  per tre ragioni : la 

prima è la torbida vita notturna, seppur limitata a certi quartieri , la seconda sono i templi , i palazzi 

e gli antichi monumenti affascinanti  e la terza è lo shopping  con  alto rapporto qualità/prezzo 

(soprattutto per la seta) .  

Bangkok  è attraversata dal fiume Chao Phraya ove esiste anche un mercato galleggiante , Damnoen 

Saduk Thai  , costituito da barche galleggianti  in legno in cui  i commercianti vendono i loro 

articoli . In terraferma  uno dei tanti mercati è il Lower Sukhumvit Road ove si vendono regali, 

gadget e vestiti . Se volete poi praticare jogging , allora c’è il grande prato che circonda il lago 

artificiale  nel Lumphini Park . Un’altra attrazione  turistica  è il Rose Garden Country Resort , 

appena fuori città , ove si svolgono ogni giorno spettacoli  di musica e danza thailandese . 

Bankok dispone inoltre di circa 300 templi buddisti  da visitare . A Wat Pho , ove c’è il Tempio di 

un  Budda disteso di ben 47 metri, c’è inoltre anche una scuola di  massaggio tradizionale 

tailandese.  

La Thailandia offre inoltre spiagge incantate e incontaminate ( Pattaya a 150 km a sud-est di 

Bankok ; Naklua a Nord e Jomtien a Sud ) . 

L’isola di Phuket è la più celebre destinazione della Thailandia , situata di fronte a alla costa Sud 

Occidentale del Paese , ad un’ora di volo da Bangkok , nota per le sue spiagge di sabbia bianca e 

acqua cristallina , con possibilità di esplorazione delle barriere coralline . Patong Beach è il luogo 

ove si concentrano gran parte dei turisti  anche perché ha una vita notturna vivace. Se invece volete 

trascorrere una vacanza più tranquilla  scegliete le meno affollate Ka  Lim o Phi Phi . 

Pucket , è una piccola isola montagnosa  nel mare delle Andamane ,che non offre solo un mare da 

sogno ma anche altre attrazioni , quale quella di fare un safari  nella foresta pluviale a dorso di 

elefanti  . C’è poi il golf, la visita ai molti Templi buddisti , lo shopping e il divertimento notturno . 

Phuket Fantasea è una specie di Las Vegas asiatica con acrobati e danze locali . Un’escursione da 

non perdere  è quella alla Baia di Phang Nga , un  parco nazionale  nella parte settentrionale 

dell’isola  ove si trovano oltre 100 torri di roccia  di vari colori che affiorano  dall’acqua con arbusti 

tropicali. Con i kayak è possibile accedere a caverne marine  molto profonde , arrivare via mare a 

villaggi di pescatori  su palafitte . Da non perdere poi  è anche la gita  alle isole Similan a due ore di 

barca da Phuket , uno dei  luoghi più spettacolari per le immersioni  in cui si possono ammirare 

variopinti pesci  tropicali e barriere coralline  

 


