
 
 
 

In collaborazione con il nostro corrispondente locale: 
 

Visite facoltative a Hua Hin 
 
 

 

Il Tempio di Huay Mongkol & il 

Mercato galleggiante di Hua Hin  

 - Orari: 09:00 – 12:00 

Visita del tempio di Huay Mongkol, ad ovest di Hua Hin. Wat Huay 
Mongkol fu la dimora del monaco famoso per i suoi "miracoli" e 
ospita la più grande statua di Luang Pu Thuat in Thailandia. La 
caratteristica più importante di questo tempio è la scultura di 9,9 

m di larghezza e 11,5 m di altezza di Somdet Luang Poo che raffigura il monaco buddista seduto nella posa 
del loto. La scultura è stata costruita in occasione della celebrazione del compleanno di HMQ Sirikit (12 
agosto 2004). Due enormi elefanti neri si trovano ai lati dei gradini, decorati a mano.  
Proseguimento per la visita del mercato galleggiante di Hua Hin Sam Phan Nam che offre numerose aree 
alimentari e commerciali con un tema tradizionale siamese.  
 

Hua Hin Winery Tour By Elephant 

Ore 09:00 – 12:00 
Il vigneto di Hua Hin Hills si trova 35 km a ovest di Hua Hin ed è stato costruito sul sito di un ex recinto per 

elefanti. Siam Winery, produttore di vino Monsoon Valley e Spy 

Wine Cooler, sta sviluppando 1.000 Rai con un vigneto, 

un'enoteca, un centro visitatori e un ristorante.  Dopo un buon 

pasto, puoi fare un tour della vigna sul dorso di un elefante 

  

 

 

 

Sam Roi Yod National Park 

(giornata intera)  

 Orari: 08:30 –16:00 

In minivan ci si dirige al Parco Nazionale Sam Roi Yot, 
situato a 63 chilometri a sud di Hua Hin in prossimità 
del distretto di Kui Buri. Il parco nazionale costiero 



copre un'area di 98 chilometri quadrati con montagne calcaree, paludi di mangrovie e spiagge.  
 
Ospita anche vari tipi di uccelli locali e migratori, che sono abbondanti da novembre a febbraio. Con un 
gran numero di cime, Khao Sam Roi Yot (o la montagna di 300 cime) rappresenta un punto di riferimento 
per i marinai e offre anche un buon rifugio per le navi durante una tempesta. Si visita la piantagione di 
ananas, quindi il villaggio di pescatori di Bang-Pu; giro in barca attraverso il villaggio fino al mare aperto fino 
ad una bellissima spiaggia e ad una grotta dove vi crescono rigogliose vari tipi di piante. Phra Thi Nang 
Khuha Kharuhat, un padiglione in stile tailandese, è un punto panoramico fantastico ed è diventato il 
simbolo di Prachuap Khiri Khan. Dopo pranzo, tempo libero per rilassarsi o nuotare prima del rientro nel 
pomeriggio.  

 

Local Food Tour – Orari: 10:30 – 14:00 

 
 
Questo tour è dedicato alla presentazione dei “must”del cibo 
locale; dove i thailandesi locali amano andare a mangiare. Ti 
portiamo fuori dai sentieri battuti. Mangerai con la gente del 
posto, perché come dice il vecchio detto "i locali sanno sempre 
dove trovare il miglior cibo in città". 
 

 

 

 Scuola di cucina – Orari: 09:30 – 14:00  
(il cuoco parla inglese) 

La classe è progettata per i cuochi di qualsiasi esperienza; si mostrerà agli allievi come scegliere gli 
ingredienti giusti e i modi migliori per prepararli allo "stile 
tailandese". Le lezioni di solito si concentrano su gruppi 
più piccoli e procedono passo dopo passo, molto 
lentamente, in modo che tutti possano seguirli. Le cucine 
in stile tailandese offrono un ambiente pulito, sicuro e 
piacevole. Si impara a conoscere il cibo tailandese, 
selezionando gli ingredienti in un ambiente divertente. 
Esempi di menu: il pollo a foglia di Pandan, la pasta di 
curry verde, il pollo al curry verde, l'insalata di papaya 
tailandese, la castagna d'acqua con cocco, il pad di pollo 
tailandese.. E dopo si gusteranno le pietanze cucinate 
(pranzo incluso). 

 
 
Le visite, tutte accompagnate da guida parlante Italiano (eccetto la scuola di cucina che è in inglese), 
sono su prenotazione dall’Italia  e soggette a riconferma. Minimo di partecipanti: 2 
 


