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CITY TELLER bangkok 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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BANGKOK - I tetti dei templi sono sempre colorati e splendenti, svettano 
sul panorama ormai sempre più moderno della “città degli angeli”. Si sente 
ancora il profumo dei fiori di gelsomino di tanto in tanto ma ormai prevale 
l’odore dello “street food”. I fantasiosi “tuk tuk” corrono ancora ma con il 
traffico rallentano il loro incedere, sono aumentati i centri commerciali e la 
città di notte in certe zone è illuminata a giorno. Velocemente Bangkok 
diventa sempre più una vera città del mondo, moderna, cosmopolita, 
frenetica. Cresce una forma di arte orientale moderna in questa città ed 
aumenta sempre di più il numero di ristoranti internazionali a conferma che 
la cucina è ormai parte integrante di un viaggio alla scoperta di una nuova 
destinazione. Oggi c’è anche un moderno museo, una metropolitana aerea 
ma sempre nasconde angoli di passato e tradizione.

DA FARE, DA VEDERE: 
WAT SUHAT 
Si può iniziare da questo tempio una visita nei percorsi spirituali di questa 
città. A prima vista si capisce che non è stato soggetto a recenti 
ristrutturazioni e questo gli dona ancora più quell’effetto di vero e “passato”. 
Da ammirare la cappella nera con i suoi affreschi alle pareti che a detta di 
qualcuno competono con il miglior “rinascimento italiano”. Subito all’entrata 
da ammirare il simbolo Hindu che per un certo periodo è stato l’emblema 
della città.  

PATRAVADI THEATRE 
Per uscire dai percorsi tradizionali consigliamo una visita serale al Patravadi 
Theatre, fondato da una famosa attrice thailandese. Luogo “cool”, il 
complesso ospita un teatro. spazi relax, negozio, ristorante, il tutto tra 
sculture e giardini. Si può assistere a spettacoli di ballo, avantgarde, dinner 
show, tamburi ed acrobati. Consigliamo di visitare il sito per gli spettacoli 
ed orari. 

BANG KRAJAO 
Per veri esploratori e per chi vuole capire come poteva essere Bangkok 
prima della crescita di grattacieli e negozi. Ci si arriva con delle piccole 
imbarcazioni che si prendono alla fine della Narathiwas Road. Si cammina 
su passerelle di legno che solcano acquitrini e palafitte il tutto circondato da 
molta vegetazione.
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LE DRITTE: 

CHEF LEEZ COOKING CLASSES - sul sito www.chefleez.com trovate le 
disponibilità immediate per il giorno da voi prescelto per un corso di cucina 
thailandese che vi rimarrà impresso nella memoria. Con Chef Leez farete la 
spesa in un vero mercato locale e trasformerete i vostri acquisti in succulenti 
piatti thailandesi. Quale miglior ricordo da un viaggio a Bangkok? 
Il corso dura 4 ore e costa indicativamente sui 50 euro. 

NARRY TAILOR - camicie, abiti, tutto su misura. Una buona ragione per farsi 
un abito a Bangkok sono i prezzi estremamente economici rispetto all’Italia. 
Se ci si ferma in città per più notti e si va subito da Narry Tailor sono in 
grado di consgnare al vostro hotel dopo 48 ore tutto su misura. 

SAMUT SONGKRAM & FOOD TOUR - per uscire dai percorsi turistici che 
“spingono” a visitare il Damnoen Saduak Floating Market, vi suggeriamo di 
andare a scoprire Samut Songkram che viene definita l’ultima Venezia 
d’Oriente. Potete prenotare questa escursione di una giornata direttamente 
sul sito: www.bangkokfoodtours.com/floating-market-food-tour . La gita 
comprende 3 mercati galleggianti, assaggi di cibo e bevande locali, giro in 
barca. Insomma un regalo unico per vedere un altra Thailandia, fuori dai 
soliti circuiti di viaggio.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

OR TOR GOR 
Nel weekend proprio di fronte al mercato delle pulci di Chatuchak si trova 
questo mercato dei contadini. Meno affollato e più autentico espone tutte le 
merci tropicali e la “sensibilità” del popolo Thai. Una vera full immersion 
nello “street food” con mango, gamberoni alla griglia e cocco, oltre a tanti 
piatti della cucina locale. Per veri curiosi. 

BED SUPPER CLUB 
Per chi cerca di sfuggire ai locali pieni di ragazze ammiccanti o ai venditori 
di DVD falsi etc, ecco un indirizzo “giusto” dove vedere bella gente, bere e 
mangiare qualcosa in un atmosfera raffinata.  

MANCHESTER UNITED RESTAURANT & BAR 
Se si è fanatici di calcio e del MU allora questo è un posto da vedere. Sports 
bar con birra locale e cucina internazionale.  

ROOFTOP EXPERIENCE 
Passati i tempi nei quali la serata terminava al bar di un grande albergo 
magari con vista sul fiume Chao Praya. Oggi Bangkok presenta nuovi “spot” 
per bere e godersi il panorama. Non più a livello fiume ma su alte terrazze 
che permettono una vista panoramica indimenticabile. 

SCIROCCO - del LEBUA Hotel presso la State Tower al 63° piano. 

BANYAN TREE VERTIGO & MOON BAR - al 61° piano del Banyan Tree 
Hotel.
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LINKS UTILI: 

WAT SUTHAT    www.sacred-destinations.com 
PATRAVADI THEATRE    www.patravaditheatre.com 
BED SUPPER CLUB    www.bedsupperclub.com 
SAMUT SONGKRAM FOOD TOUR    www.bangkokfoodtours.com/floating-market-food-tour 
CHEF LEEZ     www.chefleez.com 

BAAN WANG LANG HOTEL 
La dritta relativa all’albergo per i vostri Clienti è di suggerire per il pernottamento a Bangkok il BAAN 
WANGLANG RIVERSIDE HOTEL http://www.baanwanglang.com ) 
Un pò fuori dalle zone calde del turismo ma sempre in città, la terrazza ristorante che vedete nella foto è a 
nostro parere tra quelle, poche ormai, con una vista favolosa sul fiume. Non è un grande albergo anzi è un 
boutique hotel e questo rende il soggiorno veramente indimenticabile. Suggerita la “suite” con vista fiume che 
per capirci costa circa Euro 60 a persona a notte…… 
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