
INTRODUZIONE:
La Giuda Amici di Phuket è frutto di esperienze mie personali (Martino M..), è
“tendenzialmente di parte” e molto “ristretta nei 
contenuti”… Cosa vuol dire?
Voglio solo dirvi che BKK è una megalopoli Asiatica inquinata, dolce e violenta, 
moderna
ed antica, insomma qualcosa che in pochi giorni non si può certo capire! Voi 
vedrete solo il
“lato turistico” e per questo vi descrivo solo quello che turisticamente “vale la 
pena”
visitare…
Ho letto molte guide su BKK e le trovo inutili, tanta carta un peso inutile da 
portare nello zaino *_*
Da turisti io consiglio una visita non superiore ai 2 massimo 3 giorni, vedrete 
tutto il
“turistico selezionato” e vi salverete i polmoni dai gas e la testa dallo stress 
^_^
A me personalmente BKK stressa e molto! Ho passato molti mesi in questa 
città per vari motivi, ho imparato a muovermi, dove comperare, dove 
mangiare, dove rilassarmi, dove trovare spazzi verdi e natura, ma sicuramente 
non mi vanto di dire: IO CONSOCO BANGKOK
Questi sono i miei consigli e “dritte” e ripeto sono frutto di esperienze personali, 
poi fate ed andate dove volete tanto i rischi di criminalità sono praticamente 
zero… e se vi perdete
con l’indirizzo in tasca il Taxi Metter vi riporta a 
casa ^_^ Buon divertimento.

Accenni di Storia:

Bangkok, (in Thailandese กร�งเทพ ฯ, กร�งเทพมหานคร, o Krung Thep, Krung Thep 
Maha Nakhon), è la capitale e più grande città della Thailandia. La città è situata 
sull'argine orientale del fiume Chao Phraya, vicino al golfo di Thailandia

Bangkok è una città che ha conosciuto uno dei più rapidi sviluppi industriali e 
rappresenta una delle città più economicamente dinamiche de Sud Est Asiatico. 
La popolazione locale ama pensare che stia emergendo quale centro regionale 
competitiva nei confronti di Singapore e Hong Kong ma è minata da 
infrastrutture precarie e imponenti questioni sociali dovute alla sua rapida 
crescita. È anche una delle destinazioni più popolari del turismo mondiale.

Situata nella parte finale di una vasta pianura verdeggiante, ove lo sviluppo 
urbanistico e il processo di industrializzazione non hanno cancellato la tradizione 
di un paese agricolo, tra fiumi e canali, la grande capitale spunta tra piccoli e 
tradizionali insediamenti. Capitale della Thailandia dal 1782 (circa 9.500.000 
abitanti), Bangkok oggi si presenta come una gigantesca metropoli, moderna, 
con edifici futuristici, sofisticati centri commerciali e lussuosi hotel che lasciano 
però spazio ad antichi templi, case a capanna e quartieri poveri che conferiscono 



alla città un aspetto variegato dove il lusso muta improvvisamente in scorci di 
miseria. 

Ricca di bellezze architettoniche, Bangkok è famosa soprattutto per l’intensità e 
la frenesia della vita quotidiana, che si protrae verso le mode occidentali ma che 
allo stesso tempo rimane fortemente legata alle tradizioni orientali.il clima è 
caldo tutto l’anno, specialmente durante i mesi di marzo, aprile e maggio; 
abbondanti le precipitazioni soprattutto nella stagione che va da maggio a 
novembre, soprattutto in luglio ed in agosto è possibile trovare forti acquazzoni e 
violenti tifoni. La temperatura del mare è per tutto l’anno compresa tra i 27 e i 
30 gradi. La forma di governo è una monarchia costituzionale, la lingua di stato è 
il Thai, la religione maggiormente diffusa è il buddismo mentre la valuta ufficiale 
è il Bath, divisa in 100 Satang ( 1B= € 0,02).

PRIMA DI PARTIRE DALL’ITALIA:

Ricordarsi di controllare il passaporto se vi “scade” entro 6mesi dal 
vostro arrivo in
Thailand alla frontiera di BKK non vi fanno entrare! Il visto turistico 
gratuito è di
30giorni, oltre bisogna rinnovarlo negli appositi uffici immigrazione, ogni 
giorno oltre la scadenza tassa 500TBH (circa 10€)

AL VOSTRO ARRIVO IN AIRPORT

Appena arrivati  cambiate i soldi, oppure prelevate con il comune “bancomat” 
abilitato al prelievo estero, portatevi all’esterno e prenotate un TAXI METER 
(vedete la fila davanti ad
un baracchino). Non utilizzate Taxi abusivi! Evitate i Tuk Tuk sono pericolosi alla 
guida e non vi portano mai dove volete, ma solo da amici per ricevere le 
“commissioni”. Per spostarvi velocemente usate lo Sky Train: 
h      t  t      p  :      //  ww      w  .b      t  s  .  c  o      .  t      h  /      e  n/      i  nd      e  x  .a      sp  

    CAMBIATE GLI EURO IN BATH, NON PAGATE MAI IN EURO

   PRELEVATE CON IL COMUNE BANCOMAT,
CONTROLLATE CHE CI SIANO I LOGHI DEL CIRCUITO MAESTRO, CIRUS, VISA.

http://www.bts.co.th/en/index.asp


 TAXI METER SICURI ED ECONOMICI

SKY TRAIN ECONOMICO E VELOCE

TUK TUK PERICOLOSI, DA EVITARE, VI PORTANO DOVE
VOGLIONO LORO E NON DOVE VOLETE VOI!

SHOPPING

Per il falso (borse, orologi, valige, scarpe, gioielli ecc.) PatPong. (apre dalle 
17:00 alle
02:00) Ci sono anche i locali con gli spettacoli a “luci rosse”, da evitare sono 
deprimenti!

Per stoffe, cellulari, profumeria...insomma...tutto...il famoso centro 
commerciale MBK. (apre dalle 10:00 alle 22:00)



Per computer ed accessori, il gigantesco Pantip Plaza.(apre dalle 10:00 alle 
22:00)

Ed ancora una volta....Kao Sarn Road per vestiti per lo più "fricchettoni", borse, 
cd e chi più ne ha più ne metta!! (Bancarelle aperte tutto il giorno fino alle 23 
circa)

Il mercato del fine settimana vicino all’aereoporto (si raggiunge con lo Sky 
Train ultima fermata) qui troverete veramente tutto quello che è in vendita a 
Bangkok a prezzi buoni. Unico problema il caldo, la confusione, la puzza del pesce 
secco, ecc… (apre il mattino
del sabato e domenica fino a sera)

Il mercato galleggiante si trova a 100Km da BKK, è da evitare perché 
troppo turistico, una perdita di tempo...

China Town Un mercato davvero unico, milioni di orologi, milioni di persone, 
milioni di
tutto in un caotico quartiere... Da non perdere, ma preparativi al caldo e la 
puzza di pesce secco!



COSA  VEDERE  

TEMPLI : Bangkok è la città con quasi più di 20.000 templi da 
poter

visitare...ovviamente i più visitati e turistici sono il Wat Pra kaew (Gran 
Palace, dove si trova il Buddha di smeraldo), Wat Po (tempio col Buddha 
reclinato) e Wat Arun...ma sicuramente ce ne saranno altri più piccoli ed 
affascinanti da scoprire e dove ci si può abbandonare al totale silenzio. Uno di 
questi, abbastanza raccolto e piccolo, si trova nel quartiere cinese, con pochi 
visitatori e dove puoi trovare un monaco che ti accoglie recitandonti la solita 
preghierina e legandoti il braccialetto, lasciando una piccola offerta.
Un altro tempio molto carino è il Marble Temple (tempio di marmo...italiano) 
immerso in
un bellissimo giardino. Aprite la cartina o fatevi lunghe passeggiate lungo le vie, 
ovunque

vi voltiate c'è sicuramente un tempietto sparso qua e là pronto ad accogliere 
la vostra tranquillità!

          BATTELLO: La città è
attraversata dal fiume Chao Praya, costantemente navigato da battelli simili ai 
vaporetti di
Venezia che fanno servizio metropolitano e che oltre ad essere il sistema più 
economico,
è anche quello più rapido per girare la città. Ricordiamo che Kao Sarn Road si 
trova alla fermata numero 8 e che Wat Po alla 13. Attenzione a diffidare da quei 
simpatici vecchietti fuori dal Royal Temple, che propongono gite sul fiume al 
prezzo di 1500 bath...un prezzo ragionevole si aggira sulle 700TBh. Lungo il 
Fiume si trovano anche ottimi ristoranti di
pesce (di mare), non vi indico (questo o quello) perché cambiano padrone e 
gestione periodicamente *_*



Rose Garden da vedere!
The Rose Garden: Un villaggio dove cultura e tradizioni Thai si possono vedere al 
prezzo
di pochi Euro! (330TBH circa 7€) Una visita è consigliata, si raggiunge 
facilmente da
Bangkok con Taxi privato o con gite organizzate.
Sito Ufficiale: http://www.rose-
garden.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Trovate ulteriori info a questo sito: 
h      t  t      p  :      //  ww      w  .      t  ha      i  la      n  dgu      i  deb      o  o      k  .  c  o      m  /      r  o  s  ega      r  d  en      .  h      t  ml     

DOVE 
MANGIARE

Provate l’emozione di mangiare per strada come gli abitanti di BKK, in ogni 
angolo troverete qualcuno che vende carne, zuppe, pesce, ecc… Per quelli che 
non vogliono provare “questa emozione” si trovano anche i MC Donalds (è 
meglio la cucina Thai, se non volete il piccante basta dire MAI PET)

KAO SAN ROAD, DOVE MAGIARE: Tanon Kao Sarn è la meta perfetta per chi è 
agli inizi

http://www.thailandguidebook.com/rosegarden.html
http://www.rose-garden.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.rose-garden.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


del viaggio. Popolato da un massiccio numero di "backpackers", vi incontrerete 
viaggiatori solitari piuttosto che in "branchi". Lungo questa strada (chiusa al 
traffico la sera), le
persone con i visi illuminati dalle migliaia di insegne e con la musica dei venditori 
di cd che detta i ritmi, camminano su e giù ammirando le infinite bancarelle 
colorate che vendono
uno straordinario...TUTTO!

   KAO SAN ROAD  DA VEDERE ASSOLUTAMENTE

...Ora cercheremo di spiegare come arrivare e riconoscere, tra la confusione di 
Kao Sarn, i posti dove, mangiare e fare massaggi (che noi consigliamo)
Per mangiare a Kao Sarn, non vi è nulla in particolare che vi indichiamo, potrete 
trovare numerosi ristorantini o bancarelle che vi offriranno, spendendo a testa 
dai 200 ai 500 bath, dell'ottima cucina Thailandese o continentale (nei ristoranti). 
Sconsigliato il Siam Oriental Restaurant, la cucina è pessima! Vi sono infiniti 
luoghi in cui rilassarsi con un piacevole massaggio Thai o Svedese (oil 
massage)...in particolare vi raccomandiamo Pian's situato
in una traversa di Kao Sarn all'altezza del Siam Oriental ma sul lato 
opposto dove fa angolo un grande internet caffè semiaperto e un negozio di 
piercing.

COME CONPORTARSI, COSE DA FARE E NON…

Ogni viaggiatore degno di questo nome deve comportarsi di conseguenza… Noi 
Italiani
non “brilliamo” come educazione! I Thai molto tolleranti ci considerano dei 
“selvaggi”… La cose da evitare assolutamente sono: Alzare la voce, arrabbiarsi 
in pubblico, fare
discussioni, toccare la testa di un Thai (nemmeno i bimbi), porgere la mano 
per salutare, scambiarsi effusioni in pubblico, arrampicarsi su statue per fare 
le foto, girare per i templi mezzi nudi (specialmente le donne), toccare con i 
piedi il corpo di un Thai, offendere il RE
e la Monarchia, insistere su eventuali sconti (i Thai chiedono 3volte il prezzo 
giusto, ma dopo max 1minuto arrivano al prezzo ideale), gettare carte e 
sporcizia per terra…
MOLTA ATTENZIONE: Con la droga si rischia l’ergastolo o la morte (anche una 
canna), i rapporti sessuali con minori di 20anni ergastolo, rubare comporta 
sanzioni elevatissime ed espulsione immediata dalla Thailandia (anche una 
caramella).
Come esempio prendete il nipote di Agnelli, ricco e famoso morto in carcere a 
BKK per un visto contraffatto!

Gli anziani e le persone importanti



Se  per  noi  è  maleducato  lasciare  in  piedi  una  persona  di  età 
avanzata,  per  il tailandese  è  ancora  più  maleducato  stare  in  piedi  di 
fronte  ad  un  anziano  o  ad  un superiore.  Se  poi  è  anche  una  persona 
importante,  o  colui  il  quale  ti  paga  il  salario, bisognerebbe addirittura 
passargli davanti in ginocchio.

Manifestazioni emotive in pubblico

I Tailandesi rifuggono da qualsiasi manifestazione pubblica di emozioni. Le 
scenate di collera  in  particolare,  spesso  provocate  da  situazioni  di 
incomprensione,  si  rivelano sempre ingiustificate e non raggiungono mai i 
risultati sperati. Le manifestazioni di affetto
poi come camminare avvinghiati come serpenti, sono per i Tailandesi un vero 
spettacolo comico.

Fissare negli occhi troppo a lungo

Una delle cause più frequenti di rissa con i locali, eventualità che per 
fortuna si verifica raramente, ma che potrebbe avere conseguenze letali, è il 
guardare troppo a lungo una persona  negli  occhi,  anche  senza  averne 
l’intenzione,  specialmente  quando  hanno  una bottiglia a portata di mano.

Le scarpe in casa e la testa

I  tabù  del  piede  e  della  scarpa  dovrebbero  essere  cosa  nota  a  tutti, 
essendo pubblicizzati su ogni guida che parla della Thailandia, mentre lo 
scavalcare la testa di un Thai è meno conosciuto ma assai più importante. Di 
fatto non vedrete mai bambini locali giocare alla “cavallina” sulla spiaggia.

Gli acquisti

Nei  negozi  e  sui  banchi  la  contrattazione  è  prassi.  È  buona  regola 
offrire  1/3  del prezzo richiesto ed arrivare, con varie contro offerte, a più o 
meno la metà della richiesta.
Per   esportare   oggetti   di   antiquariato,   è   richiesto   un   certificato   di 
acquisto.   È severamente  vietata  ai  non  buddisti  l'esportazione  di 
statue  e  rappresentazioni  del Buddha.

Pietre preziose

Comprare  pietre  preziose  può  essere  molto  conveniente,  ma  fatelo  solo 
in  negozi specializzati e certificati, sempre che non siate degli esperti...

Per il resto la Thailandia è un paese a pericolo criminalità ZERO, i turisti non 
vengono toccati sono una fonte di guadagno ^_^

In nessuna zona di BKK ci sono pericoli, ma vale sempre la regola di non 
“indurre in tentazione” e di “aprire sempre gli occhi”.

BUON VIAGGIO DAGLI AMICI DI PHUKET
Martino M. Rawai-Phuket  http://www.amicidiphuket.it

http://www.amicidiphuket.it/

