
 

Thailandia, esperienza con gli elefanti 

       Tour di gruppo – 4 giorni/3 notti 
 

Bangkok (arrivo)  

1° giorno – Incontro con la guida parlante italiano e inizio del tour con la visita del celebre Mercato 

Galleggiante di Damnern Saduak. Con una tipica motolancia si percorreranno gli esotici canali rurali 

fino a raggiungere il noto e pittoresco mercato. Tempo a disposizione per la visita del mercato e 

proseguimento verso le selvagge montagne della regione del fiume Kwai, fino a raggiungere il Wat 

Tham Suea, il “Tempio della tigre nella grotta”, complesso templare sulla cima di una collina con 

possibilità di unirsi ai devoti credenti. Proseguimento con la visita della celebre grotta ai piedi della 

collina e partenza per raggiungere Kanchanaburi. Pranzo sulle rive del fiume nel migliore ristorante 

della città. Proseguimento con la visita del famoso ponte e del caratteristico mercato locale 

cittadino. Partenza in direzione del confine birmano lungo uno scosceso percorso di montagna che 

attraversa la fitta foresta tropicale. Arrivo e sistemazione nella struttura che si affaccia sulle acque 

del fiume Kwai ed è circondata dalla foresta che ricopre le aspre montagne, creando un'atmosfera 

di grande relax. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hintok River Camp eco-lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

Parco Nazionale Sai Yok Yai - Kanchanaburi 

2° giorno – Prima colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano. Partenza in direzione 

del Parco Nazionale Sai Yok Yai. Imbarco su una grande zattera privata in legno e proseguimento 

con navigazione sul fiume all’interno del Parco Nazionale. Pranzo a bordo e possibilità di fare 

un’emozionante doccia sotto la cascata del fiume Kwai. Dopo pranzo trasferimento a Kanchanaburi e 

arrivo in hotel.  Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Felix River Kwai (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

3° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento al centro di riabilitazione, un grande parco 

naturale dove gli animali possono vivere in libertà nel loro habitat nativo senza alcun rischio. 

Intera giornata dedicata all’assistenza dei maestosi elefanti con guida parlante inglese. Trasferimento 

a bordo dei mezzi del parco per osservare gli animali durante il loro bagno mattutino. Preparazione 

del pranzo per gli elefanti e dei cesti di frutta per il pomeriggio. Dopo pranzo proseguimento per il 

fiume insieme agli elefanti e inizio della fase di pulizia e cura. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Felix River Kwai (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 



 

Kanchanaburi (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel, mattinata e pranzo liberi. Dopo pranzo incontro con l’autista e 

trasferimento all’aeroporto Bangkok Don Muang per volo di rientro o ritorno in hotel a Bangkok. 

 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree della Thailandia o del 

Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare in Thailandia o altre 

destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 
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