
 

 

 

BANGKOK & THAILANDIA DEL NORD  

 

 
Una straordinaria combinazione di fattori la rende una delle mete esotiche più apprezzate dai viaggiatori 
di tutto il mondo. Thailandia è anche sinonimo  di  spiagge  bianchissime  e natura  incontaminata,  di  
antiche  civiltà  e  straordinarie  testimonianze archeologiche, di cultura  del sorriso e dell’ospitalità. 
 

1° Giorno - Italia / Bangkok 
Partenza con volo di linea diretto a Bangkok. 
 
2° Giorno - Bangkok 
Arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione nella camera 
riservata (il cheek in è previsto per le ore 14.00) 
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza dall’hotel per il 
giro lungo i canali di Tomburi, parte ovest della città, un 
tempo capitale della Thailandia prima di Bangkok. La 
prima parte del giro si percorre a bordo di una motolancia 
per poi trasferirsi su di un battello fluviale originariamente 
destinato al trasporto del riso, prima del rientro in hotel, 
verranno servite a bordo bevande dissetanti e 
freschissima frutta tropicale. Rientro in hotel per la cena. 
 
3° Giorno - Bangkok 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di una 
fattoria dove viene prodotto zucchero dalla palma da 
cocco e si coltivano orchidee; partenza poi per Damnoen 
Saduak, dove si trova il mercato galleggiante. Da qui, in 
motolancia, attraverso un fitto reticolo di canali, si arriva 
al mercato vero e proprio dove si possono incontrare i 
venditori ambulanti intenti nelle loro attività quotidiane, 
con le loro barche colme di frutta, verdura, the’, pesce e 
carne. Proseguimento per la visita di una fabbrica 
artigianale di legno teak. Rientro a Bangkok per il pranzo 
in Hotel. Pomeriggio libero da dedicare alle visite e/o agli 
approfondimenti personali. Cena in Hotel. 
 
4°Giorno - Bangkok/Ayutthaya/Sukhotahi 
Partenza dall'hotel di Bangkok ed arrivo ad Ayutthaya, 
antica capitale del Siam dal XIV al XVIII secolo e fondata 
nel 1350. Si tratta di una vasta isola circondata ai quattro 
lati da tre fiumi (Chao Phraya, il Pasak e il Lopburi) e un 
canale che custodisce le rovine di un’antica città. Fu uno 
dei luoghi più strategici a livello commerciale e 
diplomatico del Sud-est asiatico oltre a uno dei più 
cosmopoliti. Visita alle sue rovine con i templi principali 
tra cui il Wat Chaimong Khon e lo splendido Wat Maha 
That. 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 piú bella dell’Oriente. Proseguimento per la provincia di 
Chai Nat e sosta pranzo in un ristorante locale. Arrivo nel 
distretto di Uthai Thani e a visita al bellissimo Wat Tha 
Sung con il suo Viharn Kaew (Palazzo di Vetro) ed il 
caratteristico Prasat Thong-Kam (Castello d'Oro). Partenza 
per Sukhothai, prima Capitale del Siam e sito archeologico 
piu' importante e di maggior rilievo artistico della 
Thailandia, arrivo in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
 
 
 

5° Giorno - Sukhotahi/Phrae/Chiang Rai 
Dopo la prima colazione in hotel visita del sito                                                                       
archeologico di Sukhothai e dei suoi luoghi più      
significativi:il Parco Storico, il cuore della città antica 
delimitata da ben tre file di mura perimetrali ed i vari 
templi, tra i quali il colossale Wat Mahathat, il Wat Sa Sri, 
il Wat Sri Sawai ed il celebre quadrangolare del "Mondop". 
Partenza in direzione Phrae, una delle piu' 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 e' anche soprannominata il "Segreto meglio 
custodito del nord della Thailandia", con una immensa 
ricchezza storico-culturale e naturale. Prima dell’arrivo in 
città breve sosta fotografica al magnifico Wat-Phra-That-
Suthon-Mongkhon-Khiri e dopo il pranzo in un ristorante 
locale visita al quartiere di Baan Thung Hong, famoso per 
la produzione di Mo-Hom, indumenti in cotone colorati di 
blu indossati dagli abitanti dei villaggi in tutto il nord della 
Thailandia. Proseguimento verso la provincia di Phayao e 
sosta al caratteristico complesso di templi di Wat Analayo 
Thipphayaram. Arrivo a Chiang Rai, sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.      

6°Giorno-Chiang Rai/Triangolo D'oro/Chiang Mai  
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per la per la 
visita di un campo di addestramento di elefanti. Tempo 
libero a disposizione per la gita a dorso di pachiderma 
(facoltativa e a pagamento) e proseguimento per il 
"Triangolo d'Oro", il celebre luogo in cui la Thailandia 
incontra il Laos e la Birmania. Dopo il pranzo in un 
ristorante locale visita al museo dell'Oppio, che propone 
una serie di testimonianze e oggetti relativi alla 
coltivazione, commercio e consumo di questa sostanza e 
possibilità ((facoltativa e a pagamento) di effettuare una 
minicrociera a bordo di tipiche barche locali navigando sul 
leggendario fiume Mekong, il piu’ lungo del Sud Est 
Asiatico con i suoi 4350 Km. Rientro a Chiang Rai e visita 
del Baan Dam, una particolare casa costruita con lo stile di 
un museo, in cui il colore predominante è il nero e al cui 
interno si trovano arredi, sculture, teschi e pelli di animali 
che basandosi sull’arte tradizionale buddhista ha come 
significato quello di esplorare l’oscuro che si nasconde 
nell’umanità. Ultima sosta, facoltativa e a pagamento, al 
villaggio delle donne Karen Padong, meglio conosciute 
come donne giraffa e rientro in albergo per il 
pernottamento         

 

 

 



7° Giorno - Chiang Mai               
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per la visita 
della residenza invernale reale di DoiTung con i suoi 
meravigliosi giardini tropicali e a seguire sosta a quello 
che è considerato la naturale contrapposizione della casa 
nera: il Wat Rong Khun, tempio in stile Thai moderno, 
unico del genere, in struttura cementizia di colore bianco 
ed intarsiata di specchi il cui accesso all’edificio principale 
avviene tramite un ponte che attraversa un fossato. Dopo 
il pranzo in un ristorante locale partenza per Chiang Mai, 
denominata anche “La Rosa del Nord” passando per la 
provincia di Doi Sakhet e visita al Wat Phrathat Doi 
Suthep, il tempio theravada piu' sacro della citta', in 

posizione panoramica sulla sommità della montagna 
omonima con i suoi 1.056 metri di altezza. Arrivo in hotel, 
cena libera e pernottamento.       

8° Giorno - Chang Mai/Italia             
Dopo la prima colazione in hotel visita al Wat Phrathat Doi 
Suthep, il tempio theravada più sacro della città, in 
posizione panoramica sulla sommità della montagna 
omonima con i suoi 1.056 metri di altezza. Trasferimento 
in aeroporto per il volo di connessione.      

9° Giorno - Italia - Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 
N.B. Per motivi tecnici/operativi il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei 
luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 

 

 

Tour Bangkok & Thailandia del Nord              Standard 
9 Giorni/7 Notti - Partenza dall'Italia ogni Lunedì - Guida in lingua Italiana 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Categoria Periodo *Quote da  Supplemento. SoloTour 

Tour Dal / Al Roma e Milano Singola 5 Giorni / 4 Notti 

Standard 29/04/19 - 27/10/19 € 1.890,00  € 318,00   € 890,00  

Superior 29/04/19 - 27/10/19 € 2.050,00  € 384,00   € 1.125,00  
*Volo diretto su Bangkok da Milano o Roma - Solo Tour in partenza da Bangkok il Giovedì. 
 
La quota comprende : 
- Voli di linea Thai Airways da Milano e Roma      
- Volo interno Chiang Mai - Bangkok     
- Trasferimenti 
- Trasporti privati con veicoli dotati di aria condizionata 
- Franchigia bagaglio 20 kg    
- Sistemazione in camera doppia in Hotel 3/4 stelle Standard  
- Pasti come da programma 
- Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante in italiano 
 
La quota NON include : Le tasse aeroportuali & Fuel, le bevande durante ai pasti, le mance e gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato nel programma  
 
    
Supplemento aereo : dal 03/07 al 19/08 & dal 02/10 al 29/10    € 150,00 
 
 
     

 
Spese apertura pratica : €   50,00 - Assicurazione annullamento viaggio :            €   45,00 

Tasse Aeroportuali da definire al momento della prenotazione 
 
 

 
   
N.B. : Le tariffe utilizzate prevedono la prenotazione in una particolare classe con limitata disponibilità di 
posti. Se la classe della tariffa utilizzata risultasse esaurita saranno proposte ulteriori disponibilità con un 
supplemento sulla quota. 
 
 
 
Hotel Previsti (or similar)     Cat. Standard         Cat. Superior    

Bangkok           Galleria 10         Shangri-la   

Sukhotahi           Le Charme Resort        Treasure Resort Hotel   
Chiang Mai            Duangtawan Hotel        Dusit D2 Hotel  
Chiang Rai            La Luna Hotel & Resort   The Legend River Resort   


