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THAYLANDIA LA TERRA DEL SORRISO 
 

 

Viaggio di gruppo con accompagnatore dall’ Italia 

10 giorni/7 notti 
dal 19 AL 28 OTTOBRE 2019 

 
DETTAGLIO DEI VOLI  

 
19/10 MALPENSA 14:05 BANGKOK 05:55 + 1 

27/10 CHIANG RAI 19:20 BANGKOK 20:40 
27/10 BANGKOK 00:35 MALPENSA 07:10 

 

01 giorno : 19 ottobre         MALPENSA- BANGKOK   
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Incontro con l’ accompagnatore e partenza con BUS PRIVATO per raggiungere l’ aeroporto di 
Malpensa in tempo utile per effettuare il check in del volo diretto THAI AIRWAYS in partenza alle 
ore 13:05 con arrivo a Bangkok ora locale alle ore 05:55 del giorno successivo.  

 

 
 

02 giorno : 20 OTTOBRE                                                    BANGKOK 

  
 
Dopo il ritiro dei bagagli  incontro con la guida /a assistente locale e trasferimento con bus  
riservato in hotel, incluso di breefing di benvenuto da parte della guida. Trasferimento presso il 
Rembrandt Hotel con camere già a disposizione.  (rilascio camera / incluso early check-in) Tempo 
libero a disposizione dei clienti per riposarsi dal volo e incontro alle ore  13.00  con la guida locale 
nella hall dell’hotel e partenza con bus riservato per l’escursione ai Klong (Canali) di Bangkok.  
Arrivo al molo sul Chao Phraya River, imbarco sulla tradizionale imbarcazione per una divertente e 
avvincente escursione lungo il "River of Kings" per esplorare i canali della “vera Bangkok” per 
ammirare i villaggi tradizionali dei pescatori, il loro modo di vivere con le loro case palafitta e la 
loro cultura, costeggiando le scuole di monaci. Visita al Wat Arun (Temple of Dawn), eretto nel 
periodo di Rama VI in stile Khmer. Rientro al molo in barca e rientro in hotel con Van riservato per 
il gruppo nel tardo pomeriggio.  In serata, incontro con la guida per il trasferimento al Sea Food 
Market. Cena inclusa (bevande escluse) 
Pernottamento presso l’ hotel Rembrandt  
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03 giorno : 21 OTTOBRE                                             BANGKOK  

 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale verso le ore 08.30 per la visita dei TEMPLI E 
PALAZZO REALE . Visita al Wat Traimit, luogo famoso per la statua del Buddha di 5.5 tonnellate di 
oro puro. Proseguimento per la China Town area ed il Royal Palace, costruito nel 1782, utilizzando 
materiali di pregio e naturali.  
Mattinata dedicata alla cultura ed alla storia dove, esplorando, si comprendono meglio gli stili 
artistici ed architettonici della culla asiatica. Visita al Wat Phra Kheo (Tempio del Buddha di 
smeraldo), la sala delle incoronazioni, la Funeral Hall e proseguimento per il Wat Po, dove si potrà 
ammirare la statua del Buddha reclinato lungo 46 mt e in ultimo la famosa scuola Thai traditional 
massage. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione insieme all’ accompagnatore per continuare la 
visita della città .  
Cena in hotel a  pernottamento presso l’ hotel Rembrant  
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04 giorno :  22 OTTOBRE             BANGKOK – FLOATING MARKET  

 
Colazione in hotel e partenza alle ore 07:00 per raggiungere l’ area dei mercati galleggianti.  
Prima tappa sarà il mercato sulla ferrovia di Maeklong ,questo mercato ha una peculiarità unica in 
tutta la Thailandia: un treno lo attraversa più volte al giorno. Passa proprio nel mezzo, talmente 
vicino da sfiorare le bancarelle. É un normale mercato alimentare thailandese, dalle sue 
bancarelle, si vendono pesce, carne, frutta, verdura, dolci e fiori. La principale differenza sono i 
binari che corrono proprio al centro 
Dopo il passaggio del treno si procede sino all’area dell’imbarco per poi proseguire a bordo delle 
classiche longtail boat entrando così nel famoso Damnoen Saduak floating market. Durante 
l’escursione sarà possibile sia comprare da una barca all’atra che sulla terra ferma dove il mercato 
tradizionale si è espanso. Artigianato locale, tessuti, cibo e tante piccole curiosità. Rientrando in 
città visita al Phra Pathom Chedi (Phra Pathommachedi) nell’area di Nakhon Pathom, una delle più 
importanti stupa presenti in Thailandia. Pranzo a Buffet nel pittoresco Sampran Riverside Resort. 
Terminato il pranzo, rientro in città nel tardo pomeriggio con il Bus riservato per il gruppo. Cena in 
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ristorante locale e tempo per una passeggiata insieme serata visita della città insieme all’ 
accompagnatore ( mercato notturno ) . Pernottamento presso Rembrandt Hotel. 

 

  
 

 05 giorno :   23 OTTOBRE      BANGKOK-AYUTTHAYA-SUKHOTHAI 

 
Colazione in hotel e incontro vero le ore 07:00 con la guida locale parlante italiano per iniziare il 
tour del Nord. Partenza in direzione BANG PA IN , la vecchia residenza estiva dei re costruita nel 
XVIII secolo. Si visiteranno il Palazzo Reale, il Padiglione Thailandese e il palazzo Vihat Chamrum 
costruito in stile cinese. Dopo la visita di Bang Pa in si prosegue per Ayutthaya, capitale del regno 
di Siam e dal 1350 prospero porto commerciale fino a quando fu rasa al suolo dai Birmani nel 
1767. 
Le rovine della città vecchia ora formano il suo parco storico e sito archeologico che contiene 
palazzi, templi buddisti, monasteri e statue situato un un’isola tra 3 fiumi. Si visiteranno il Wat 
Mahthat e il Wat Phra Si Sanphet. Il pranzo con buffet internazionale verrà servito in un albergo 
della città . Dopo pranzo si procede per SUKHOTHAI, la prima capitale ( XIII secolo ) del regno del 
Siam situata a circa 430 km a nord di Bangkok. La città nuova è il capoluogo della omonima 
provincia. Il suo parco storico a 12 km a ovest, comprende palazzi e templi parzialmente restaurati 
del XIII e del XIV secolo . Il classico stile architettonico “Sukhothai” ha lasciato alla Thailandia 
un’eredità duratura e l’ ha reso parte del patrimonio mondiale culturale dell’ UNESCO. Arrivo in 
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albergo nel tardo pomeriggio , check in nelle camere prenotate e cena in hotel . Pernottamento 
presso l’ hotel Sukhoathai Heritage . 

  

 
 

 06 giorno :   24 OTTOBRE     SUKHOTHAI-PHRAE-CHIANG RAI    

 
Partenza di primo mattino per un’originale esperienza, la rituale offerta di cibo ai monaci, quella 
che i thailandesi chiamano “Dak Bat” . E’ un’esperienza praticata in Thailandia e in altri paesi 
buddisti come il Laos, Myanmar e Cambogia, con lo scopo di sostenere la comunità monastica. I 
bonzi thailandesi vivono esclusivamente con le donazioni che ricevono dalla gente, 
tradizionalmente lasciano il tempio nelle prime ore del mattino portando una ciotola e forma di 
fior di loto nella quale vengono deposte le offerte; il cibo è una delle più comuni insieme ai fiori e 
bastoncini d’incenso. La colazione sarà servita in hotel e dopo di chè inizierà la visita del parco 
storico di Sukhotai. Proseguimento del viaggio per Phrae, situata a circa 160km a nord.  
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Fermata lungo la strada per il pranzo in un caratteristico ristorante locale. Dopo pranzo si continua 
per PHRAE fermandoci in un villaggio famoso per la produzione del caratteristico “Mor – Hom”, il 
cotone color indaco indossato dal contadini e riconosciuto in tutta la Thailandia . Si riprende il 
viaggio per altri 240km verso la città di Chiang Rai, lungo il viaggio si avrà la possibilità di vedere le 
“donne giraffa” nella loro quotidianità ( possibilità anche di sosta in un villaggio ) . Arrivo in serata, 
cena in hotel e pernottamento presso l’ hotel The Heritage Chiang Rai . 
 

 

   
 07 giorno :  25 OTTOBRE      CHIANG RAI – CHIANG MAI  

 
Colazione in hotel . Partenza in direzione TRIANGOLO D’ORO, l’ area in cui i confini tra Thailandia, 
Laos e Birmania si incontrarono alla confluenza dei fiumi Ruak e Mekong. Il nome Triangolo d’oro, 
coniato dalla CIA, è comunemente usato in senso più ampio per riferirsi a un’area di circa 950.000 
km quadrati che si sovrappone alle montagne dei tre paesi adiacenti. Escursione in barca sul fiume 
MEKONG  lungo le rive di Myanmar e Laos. Pranzo in ristorante locale, dopo pranzo visita al Wat 
Rong Khun ( il tempio bianco ), eretto da Chalermchai Kositpipat, artista di Chiang Rai che l’ ha 
costruito insieme ad un centro di meditazione nel quale i visitatori possono trarre beneficio dagli 
insegnamenti buddhisti. Si prosegue per CHIANG MAI, una volta capitale del regno di Lanna ( 
1296-1768) e divenuto poi dal 1774 al 1939 il regno di Chiang Mai. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
visita del Wat lok Moli, tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte 
vecchia della città . Cena libera insieme all’ accompagnatore e pernottamento presso l’ Holiday Inn 
Chiang Mai.  
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 07 giorno :  26 OTTOBRE      CHIANG MAI  

 
Colazione in hotel e partenza alla visita “dell’ Elephant Rescu Park Camp” per una singolare e 
memorabile esperienza a contatto con gli elefanti. Sarete parte della loro vita quotidiana, 
prendendovi cura di loro, imparando come vivono, camminando con loro nella giungla, facendo il 
bagno con loro nel fiume. Il campo non permette di cavalcare gli elefanti perché lo scopo è quello 
di sostenere il benessere della famiglia di elefanti facendo del loro meglio per dar loro una vita 
felice e serena. Arrivo nel campo e cambio di indumenti forniti dal personale del parco. Offerta di 
cibo e interazione con gli animali . Proseguimento per la ORCHID NURSERY FARM, un grande vivaio 
di orchidee e allevamento di farfalle multicolori. Pranzo in un ristorante locale. Dopo Pranzo, visita 
al Wat Pra That Doi Suthep, tempio Theravanda con la sua pagoda costruita nel 1383 e sacro per i 
Thailandesi. Rientro in hotel per un p di relax. In serata trasferimento ad un ristorante tradizionale 
per una cena Kantoke in stile Lanna con spettacolo tipico del Nord . Rientro in hotel e 
pernottamento  

    
 08 giorno :   27 OTTOBRE -28 OTTOBRE   CHIANG MAI – BANGKOK    

 

Prima colazione in hotel e visita dei villaggi artigianali di Sangkampaeng con tempo libero a 
disposizione dei clienti per vivere in autonomia l’ atmosfera della città di Chiang Mai insieme all’ 
accompagnatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con il driver per il trasferimento in 
aeroporto a Chiang Mai in tempo utile per la partenza del volo che sarà alle ore 19:20 con arrivo a  
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Bangkok alle ore 20:40 , partenza alle ore 00:35 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 07:10. 
Trasferimento con bus privato dall’ aeroporto fino a casa.  
 

 
Fine dei servizi  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 2750,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 380 ( POSSIBILITÀ DI ABBINAMENTO )  
 
MINIMO PARTECIPANTI 10 PERSONE  
MASSIMO PARTECIPANTI 20 PERSONE 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 4/6/2019 € 50 A PERSONA  
LA QUOTA INCLUDE: 

- Bus privato per raggiungere l’ aeroporto di Milano Malpensa 
- Volo diretto THAI ARIWAY con incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg + 1 bagaglio a mano 
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel  
- Tour di gruppo su base PRIVATA con guida locale parlante italiano 
- Accompagnatore dall’ Italia “ Girovacanze “  
- Pernottamenti in hotel 4*  
- 3 notti a Bangkok + 4 notti di Tour del Nord  
- Pasti inclusi : 7 colazioni, 5 pranzi e 6 cene  
- Tutti gli ingressi  
- Tasse aeroportuali  
- Assicurazione medica con copertura fino a 20 mila euro per persona  

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Blocco adeguamento valutario/carburante di € 35,00 a persona 
- Assicurazione annullamento viaggio  
- Bevande ed extra personali 

 


