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Hotel 3* da 1.518
euro/pp
Suppl. sing. 229 euro
Hotel 4* da 1.785
euro/pp
Suppl. sing. 337 euro

ITINERARIO IN BREVE
1° giorno – BANGKOK
2° giorno – VISITA DI BANGKOK
3° giorno – BANGKOK – AYUTTAYA - SUKHOTHAI
4° giorno – SUKHOTHAI – PHRAE – CHIANG RAI
5° giorno – CHIANG RAI – TRIANGOLO D’ORO – CHIANG MAI
6° giorno – VISITA DI CHIANG MAI
7° giorno – PARTENZA DA CHIANG MAI

7gg/6nt

Minimo 2 persone

LA QUOTA INCLUDE:
•Alloggio con prima colazione, come indicato nel programma (sulla base di 2 persone/camera matrimoniale)
•Guida parlante in italiano durante tutto il tour (tranne il tempo libero o in cui si afferma “senza guida”)
•Mezzo di trasporto privato, aria condizionata e autista per tutti i trasferimenti terrestri (tranne il tempo libero o dove si
indica “senza autista”).
•I pasti menzionati nel programma (B e’ prima colazione, L e’ pranzo, D e’ cena)
•Ingressi a siti turistici
•Escursioni in barca, come indicato nel programma
LA QUOTA NON INCLUDE:
•Volo di arrivo e partenza con tutte le tasse
•Costi dell’autorizzazione di visto timbrato in aeroporto (se necessario)
•Sistemazioni ed alloggi non indicati nel programma
•Mezzi di trasporto non menzionati nel programma
•I pasti che non sono menzionati nel programma
•Bevande, telefono, lavanderia e tutto cio’ che non sono chiaramente indicati alla voce “La quota comprende”
•Mance e spese personali
•Assicurazione

Per Informazioni e Prenotazioni entra nella tua Agenzia di Viaggi di fiducia
___________________________________________________________

GIORNO 1. Ven: Arrivo a Bangkok (-) | Guida e l'autista
Arrivo all'aeroporto internazionale di Bangkok. Dopo aver svolto le pratiche all’ Immigration (Polizia di
Frontiera), recatevi alla ricezione Bagagli indicata dal tabellone per il vostro volo. Dopo aver ritirato i
Bagagli, prendete la EXIT B e dirigetevi verso la GATE 3, qui vi attende la nostra guida, con un cartello
con il vostro nome e il numero del Volo. Trasferimento in centro città.
Resto della giornata a disposizione per le attività personali o la prima scoperta libera della città senza
guida né autista. Pernottamento in hotel.
Nota: l'orario di check-in è dopo le 14:00pm

GIORNO 2. Sab: Visita di Bangkok (B) | Guida e l'autista
Entriamo nell'antico regno del Siam attraverso il Palazzo Reale, un vasto complesso di sale cerimoniali,
guglie dorate e edifici decorati. Il punto di riferimento della città antica dal 1782, il palazzo divenne il
fulcro di una nuova capitale thailandese chiamata Krung Thep (città degli angeli), conosciuta al di fuori
della Thailandia come Bangkok. Il punto focale del palazzo è il Buddha di Smeraldo scolpito nella giada
e adornato con oro. Prosegui per Wat Po - uno dei più antichi templi di Bangkok e sede del famoso
Buddha reclinato di 45 metri e della scuola originale di massaggio tradizionale thailandese.
Sulla rotta, la visita a Wat Arun, forse meglio conosciuta come il Tempio di Alba è uno dei punti di
riferimento più noti e una delle immagini più pubblicizzate di Bangkok.
Continua a visitare Wat Benchamaborpit (noto anche come il Tempio di marmo): una rappresentazione
di uno straordinario successo di matrimonio tra il marmo italiano di Carrara e l'architettura classica
tailandese. Soprattutto per chi è interessato a saperne un po 'di più del buddismo e della sua storia, in
combinazione con la vita cittadina sempre occupata. Pernottamente In hotel
GIORNO 3. Dom: Bangkok - Ayuttaya - Sukhothai (B) | Guida e l'autista
Incontro con la nostra guida presso la lobby del vostro hotel a Bangkok e partenza per il tour. Partiamo
per Bang Pa In, un tempo residenza estiva Reale. Questa comprende una collezione di palazzi di una
sorprendente varietà di stili architettonici: thai, cinese, italiano e vittoriano inseriti in bellissimi giardini
e laghetti.
Proseguimento per l’antica città di Ayutthaya, per quattro secoli la capitale della Thailandia e visita alle
sue rovine con i templi di Wat ChaimongKhon, allo splendido Wat Maha That e al caratteristico Wat
Lokaya Sutha. Anche se la città fu saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori birmani nel XVIII
secolo, le sue rovine rimangono un ricordo della gloria passata di quella che era la più bella città
dell’Oriente. Facciamo un'escursione in bicicletta per scoprire la citta' all'interno di parco.
Proseguimento per Lopburi per una breve visita della città. Sosta al tempio del Wat PraPhrang Sam Yot
Lop - un perfetto esempio dello stile di Angkor ed un vero e proprio vanto di tutta la città, famosa
anche per accogliere una numerosissima comunità di simpatiche scimmie. Arrivo a Sukhothai, prima
Capitale del Siam e sito archeologico più importante e di maggior rilievo artistico della Thailandia;
sistemazione in hotel e pernottamento.
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GIORNO 4. Lun: Sukhothai - Phrae - Chiang Rai (B) | Guida e l'autista
Dopo la prima colazione in hotel visita del sito archeologico e dei suoi luoghi più significativi: il Parco
Storico, cuore della città antica, delimitato da ben tre fila di mura perime tra li che accoglie il Museo
dedicato al Re Ramkhameng; i vari Templi, tra i quali il colossale Wat Mahathat; il "Mondop"
quadrangolare del celebre tempio Wat Sri Chum che contiene una statua del Buddha alta 15 metri.
Facciamo un'escursione in bicicletta all'interno parco.
Partenza in direzione Phrae, una delle più antiche città della Thailandia, fondata nello stesso periodo di
Sukhothai e Chiang Mai, facente parte del glorioso impero Lanna. Il nome antico era Wiang Kosai, che
significa panno di seta, e la città è anche soprannominata il "Segreto meglio custodito del nord della
Thailandia", con una immensa ricchezza storico-culturale e naturale. Visita alla BhanPratap Jai, casa
tradizionale costruita interamente in legno teak e trasformata successivamente in un museo. Phrae è
anche famosa per la produzione di Mo-Hom, indumenti in cotone indossati dagli abitanti dei villaggi in
tutto il nord della Thailandia. Proseguimento in direzione Chiang Rai e prima dell'arrivo in hotel sosta in
un tipico mercatino locale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
GIORNO 5. Mar: Chiang Rai - Triangolo d'Oro - Chiang Mai (B, D) | Guida e l'autista
Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita del Wat Rong Khun, tempio in stile Thai moderno, unico
del genere, in struttura cementizia di colore bianco e dintarsiata di specchied al Ban Dam, una casa
costruita con lo stile di un museo ma di colore completamente nero.
Poi visitiamo il "Triangolo d'Oro", il celebre luogo posto lungo le acque del fiume Maekhong in cui la
Thailandia incontra il Laos e la Birmania. Proseguimento per una minicrociera a bordo di tipiche barche
locali “long tail” (motolance) navigando sul fiume Maekhong. Lungo la navigazione si avrà l’opportunità
di visitare anche un villaggio in territorio laotiano (Don Sao) sull'opposta sponda del fiume.
A seguire visitiamo alcuni villaggi abitati da tribù di varie etnie. Arrivo a Chiang Mai, la seconda città
della Thailandia detta anche la “Rosa del Nord” per i suoi bei panorami, il clima mite e lo stile di vita più
tranquillo e rilassato rispetto alla caotica Bangkok. Visitiamo il Wat Phrathat Doi Suthep, il tempio più
sacro della città e noto agli occidentali come il "Tempio sulla Collina", con i suoi 1.056 metri di altezza.
Cena Kantoke e pernottamento in hotel.
GIORNO 6. Mer: Visita di Chiang Mai (B) | Guida e l'autista
Dopo la prima colazione, incontro con la guida al lobby di hotel. Partenza alla mattina per visitare
l’Elephant Camp a Mae Taman dove si potranno ammirare gli elefanti al lavoro, si prosegue con un giro
a dorso di elefante nei dintorni del campo. Proseguimento con la visita del villaggio delle “donne dal
collo lungo”meglio conosciute come donne giraffa.
Nel pomeriggio visitiamo dei villaggi di Bo Sang e San Kamphang famosi centri di produzione di
artigianato locale, legno, seta, argento e carta di riso...
Al termine delle visite rientro in hotel. Pernottamento in hotel
GIORNO 7. Gio: Partenza da Chiang Mai (B) | Guida e l'autista
Dopo la prima colazione, tempo libero per le attività personali fino al trasferimento all’aeroporto per il
vostro volo di rientro. Fine dei Servizi. La camera è disponibile fino al mezzogiorno.
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