
Bangkok  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Sukhumvit
   

Sukhumvit è uno dei quartieri più moderni di Bangkok e il distretto dello shopping della
città. Sukhumvit Road, che taglia l’omonimo quartiere, è una delle strade più lunghe al
mondo.

Il quartiere è ben collegato all’aeroporto Suvarnabhumi International Airport, ed e
raggiungibile dal centro cittadino di Bangkok attraverso il treno sopraelevato lo Skytrain,
prendendo la linea per Sukhumvit,che parte dallo Stadio.

Ricco di negozi, hotel, caffé, locali, palestre e centri per il benessere attira moltissimi turisti.

Da vedere: Siam Square definita spesso la Time Square di Bangkok, la Jim Thompson’s
House e il più grande acquario del Sud-est asiatico il Siam Ocean World.



B  Silom
   

Silom è un distretto di Bangkok raggiungibile con la Silom line dello Skytrain.

Questo quartiere è al centro del cuore commerciale, diplomatico e finanziario della città.

Vi si trovano lussuosi hotel, negozi, centri commerciali e ristoranti, nonché culla del
divertimento notturno; la strada principale è Silom Road, senza dubbio la via più
cosmopolita, trafficata e animata di Bangkok.

C  Grande Palazzo Reale
   Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon

Il Grande Palazzo Reale di Bangkok è un complesso di edifici che costituiscono la residenza
ufficiale dei re della Thailandia. L’imponente edificio, protetto da un’alta cinta muraria lunga
1900 metri, fu progettato nel 1782 quando la capitale della nazione venne spostata a Bangkok
ed inaugurato tre anni dopo con l'incoronazione del nuovo re.

Attualmente il Palazzo Reale non è abitato dalla famiglia reale, ma è comunque usato durante
le occasioni ufficiali quali matrimoni, banchetti e funerali.

D  Bed Supperclub
   

Difficile definire il Bed Supperclub di Bangkok poiché questo locale non è solo un
ristorante, bar e discoteca, ma un posto veramente trasgressivo dove trascorrere
un’indimenticabile serata. Soprattutto si tratta di una esperienza tutta da vivere e da gustare in
un ambiente futuristico di alto design. Sono dei letti/divanetti ad animare l’eccentrico
salotto, sui quali potersi stendere rigorosamente senza scarpe, per sentirsi completamente a
proprio agio.

Nei weekend la cena è servita alle 20:30 per tutti gli ospiti e i piatti sono creative fusioni
occidentali e orientali, con specialità thai preparati da ottimi chef e serviti da cameriere
mozzafiato; buonissimi anche i cocktail.

La musica coordinata dal dj Fred Jungo ha lo scopo di ispirare gli ospiti del Bed
Supperclub, per questo vengono invitati dj di fama internazionale che si esibiscono in
suggestive performance musicali.

Info su: http://www.bedsupperclub.com/bangkok/en/

F  Thonburi
   



Thonburi è il quartiere di Bangkok situato ad ovest del fiume Chao Phaya. Fino a qualche secolo fa si trattava di un
villaggio di pescatori.

Oggi inglobata nel tessuto urbano di Bangkok conserva ancora le traccie della sua antica vocazione. Molti canali, i
cosiddetti Clongs, sono sopravvissuti in quest'area old style. Il giro turistico più suggestivo e imperdibile è senza
dubbio quello presso la zona di Wat Arun oppure presso il Royal Barges.

G  Galleria Nazionale di Bangkok
 

 Bangkok National Gallery
4 Chao-Fa Road
Bangkok

La Galleria espone lavori di artisti Thai dal 17° secolo in avanti.

Apertura
Aperta Mercoledi - Domenica dalle 9 alle 16

H  Ristorante Mango Tree
   

Sono particolarmente affezionato al ristorante Mango Tree perché tanti anni fa l'ho scoperto con un'amica
passandovi, da allora, molte serate piacevoli sia per la cucina che l'ambiente.
Recentemente vi ho portato, per la prima volta in un ristorante Thay a BKK, mio figlio di 12 anni che ha apprezzato
molto la cucina. Considerando che il disgraziato è un fanatico di Mac Donald è tutto dire!
Il ristorante e' nelle vicinanze di Silom rd proprio dietro l'ospedale Cristiano (facciamo gli scongiuri) e vicino a Pat
Pong (e non fate finta di non sapere cos'e'!) ed è in una vecchia casa siamese molto raffinata e con un bel giardino.

Alla sera nel giardino si svolgono alcune danze tradizionali Thay, se piove le fanno nella sala al piano terreno…se
volete stare tranquilli vi basta salire al piano superiore più tranquillo. Il servizio è rapido e molto curato, senza essere
snob od invadente.

La cucina è tipica thay e fra i molti piatti potrei consigliare l'anatra all'ananas, (duch curry ananas), le brochettes di
pollo (chicken satay) per i ragazzi , e maiale con tagliatelle Thay (noodle whit pork) oppure manzo con verdure (beef
with ginger). Come dessert mio figlio ha apprezzato molto il "rice pudding" , dolce di riso.
Ma vi consiglio anche di farvi consigliare al momento dai camerieri che sono molto cortesi.. come tutti i Thay.

Mio figlio, prima di partire, ha voluto che il cameriere gli scrivesse i piatti gustati sul suo quaderno di viaggio da
utilizzare in altre occasioni.
Tutto ok a parte che il cameriere l'ha scritto solo in thay perciò poi in altri ristoranti si ordinava alla cieca ..curiosi di
sapere se era l'anatra o il maiale che ci avrebbero servito ! (era il pudding!!)

Il rapporto qualità/prezzo e molto buono e con 500/700 Bath si mangia bene , ben inteso senza vino o super alcolici
che sono molto cari in Thaylandia.
Il Mango Tree e sempre pieno, se volete arrischiarvi senza prenotazione dovete andare molto presto 18/19h.

I  Emporium
   

L’Emporium è il paradiso dello shopping a Bangkok.



Enorme centro commerciale nel cuore della città si sviluppa su sette piani che offrono negozi dei migliori brand, il
primo piano è dedicato ai gioielli, il terzo piano è chiamato “Pleasure & Leisure” qui infatti troverete prodotti audio,
video, accessori sportivi e tutto ciò che riguarda il tempo libero.

Nell’Emporium ce n’è per tutti i gusti: bar, ristoranti, negozi glamour, cinema e centri benessere; non perdete il
Thailand Creative & Design Centre all’ultimo piano, tempio del arte creativa e del design con spazi adibiti ad
esposizioni ed eventi e il Creative Coffe, suggestivo bar dove poter fare uno spuntino ascoltando musica jazz.

Informazioni: Aperto dalle 9.00 alle 21.00; l'indirizzo è 622 Sukhumvit Road.

J  Museo Nazionale di Bangkok
 

 Bangkok National Museum
Na Phrthat Rdm Phra Borommaharachawang Sub-district,
Phra Nakorn District, Bangkok 10200

Il Museo ospita la più vasta collezione di opere d'arte della Thailandia

Apertura
9.00 - 16.00

K  Patpong
   

Patpong è il quartiere di Bangkok più animato e vibrante, il cuore della vita notturna della capitale tailandese.

Situato tra Silom Road e Suriwong Road è ricco di negozi, ristoranti, hotel a cinque stelle, bar, nightclub ed
effervescenti locali.

Il quartiere nacque alla fine degli anni Sessanta, qui vennero aperti alcuni bar per i militari statunitensi, da quel
momento Patpong si sviluppò in questo senso divenendo la zona del divertimento di Bangkok.

Patpong comprende anche una zona a luci rosse con numerosi strip bar, ma è anche un quartiere adatto allo
shopping, per i numerosi negozietti e il caratteristico mercato notturno.

L  Museo Nazionale delle Barche Reali
   Arun Amarin Road

Bangkok

Il Museo Nazionale delle Barche Reali è ancora oggi una delle principali attrazioni di Bangkok e rappresenta davvero
un suggestivo pezzo di storia thailandese!

Apertura
Dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 17:00.



© 2011 Paesionline Srl. Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040 Rocca di Papa - Segnalazione errori: info@paesionline.it


