16 Giorni – 15 Notti

PROGRAMMA
1° Giorno MALPENSA / BANGKOK
Partenza per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno BANGKOK
Arrivo in aeroporto in tarda mattinata e trasferimento all’hotel, sistemazione in camera con servizi privati e
aria condizionata. Pomeriggio Partenza dall'albergo per la visita del Palazzo Reale, sfavillante esempio di ori
e di marmi preziosi costruito nel 1782, il quale e‟situato in un‟area che racchiude diverse costruzioni di
diversi stili architettonici tipo la Royal Guest House, la Sala dell’Incoronazione e la Funeral Hall (la Sala
dell’Incoronazione e la Funeral Hall sono chiuse alle visite durante i fine settimana e i giorni di festa
ufficiali). Nell‟area del Palazzo Reale e‟ incluso il Tempio Wat Phra Keo ovvero il Tempio del Buddha di
Smeraldo, dove e‟ conservata l‟immagine più sacra e riverita del Lord Buddha in Tailandia. La nostra
escursione vi accompagnerà alla scoperta della magnificenza del passato e del profondo rispetto che il
popolo Tailandese ha per la Monarchia e per il Buddismo. Pernottamento..
3° Giorno BANGKOK / DAMNOENSADUAK / KANCHANABURI
Partenza alle ore 07.00 per visitare Damnernsaduak, il mercato galleggiante più vivace e pittoresco
della Thailandia. Contadini, provenienti da villaggi vicini, arrivano lungo i canali navigabili sulle loro
“Sampans” cariche di tutti i tipi di merci, tra cui ortaggi, frutta e fiori da vendere o barattare. Una scena
tipica della vita nelle campagna in Thailandia. Quindi si procede verso la provincia di
Kanchanaburi, famosa per il ponte sul fiume Kwai (costruito dai soldati prigionieri dei giapponesi durante la
seconda guerra mondiale per completare un collegamento ferroviario tra la Birmania e la Thailandia).
Pranzo in ristorante locale vicino Tam Kra Sae. Dopo il pranzo, un tragitto in treno
lungo la "Ferrovia della Morte". Quindi si visita il cimitero di guerra principale (Donrak) dove sono sepolti i
prigionieri alleati che morirono durante la costruzione della strada ferrata. Trasferimento e sistemazione al
River Kwai Jungle Raft. Pernottamento in hotel.
4° Giorno HELLFIRE PASS – SAIYOK NOI WATERFALL- NAKORNPATHOM – BANGKOK
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere “Hellfire Pass”, un lungo e profondo tratto di roccia che
è stata scavata dai prigionieri di guerra allo scopo di consentire il passaggio della ferrovia fino alla
Birmania; si visita infine Hell Fire Pass Memorial Museum. Quindi si continua fino alla cascata di Sai Yok
Noi, che si trova alla fine della ferrovia della morte vicino alla stazione di “Nam
Tok”. Qui il paesaggio è uno tra i piu’ belli della provincia con i suoi rigogliosi alberi verdi. Pranzo in un
ristorante locale e partenza per Prasart Muang Singh (Città del Leone), un Tempio in stile Khmer che segna
il punto più occidentale di espansione dell'Impero Khmer. Si procedere poi fino alla provincia di Nakorn
Pathom per una visita a Phra Pathom Chedi, la pagoda più alta in Estremo Oriente. Infine ritorno a Bangkok
e trasferimento all’hotel. Sistemazione in camera con servizi privati e aria condizionata. Pernottamento.
5° Giorno

BANGKOK / CHIANG MAI

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per il volo di linea per Chiang Mai. Arrivo a Chiang
Mai. Trasferimento all’hotel. Sistemazione in camera con servizi privati e aria condizionata. Nel pomeriggio
vista al Tempio Wat Doi Suthep dove si trova la magnifica pagoda Wat Phra That Doi Suthep, costruita nel
1383 sotto il regno di Kue-Na e da dove si gode la vista di un magnifico
panorama della pianura di Chiang Mai. In alcune occasioni, si puo’ assistere ad un canto rituale dei monaci
che preparano il loro corpo e la mente per la meditazione. In serata passeggiata al Night Bazar.
Pernottamento.
6° Giorno CHIANG MAI – CHIANG DAO – THA TON – CHIANG RAI
Prima colazione in hotel e partenza alle 07.30 per il Campo Addestramento degli Elefanti, per osservare
questi incredibili animali al lavoro nella giungla. Passeggiata nella giungla di un’ora a dorso di elefante. Si
prosegue, quindi, per Baan Tha Ton, sostando per il pranzo in un ristorante locale sulle rive del fiume
Maekok (Maekok River Village Resort). Imbarco su una motolancia per una crociera di circa un ora sul
fiume Maekok da Baan Tha Ton fino a Baan Pa Tai osservando la vita della popolazione locale.
Proseguimento in minibus per Chiang Rai, con fermata per la visita ad un villaggio abitato da tre diverse
etnie, gli Akha, i Lahu Shi Balah ed i Padong Long Neck Karen, noti per le celebri donne dal collo a giraffa.
Arrivo a Chiang Rai nel tardo
pomeriggio e sistemazione nell’albergo riservato. Cena e pernottamento in albergo
7° Giorno CHIANG RAI – MAE SAI – CHIANG SAEN – TRIANGOLO D’ORO – CHIANG RAI
Prima colazione in albergo. Partenza alle ore 07.00 per la visita di Mae Sai, una ridente cittadina situata
all’estremo nord della Thailandia, al confine con la Birmania. Sosta al mercato locale situato sul ponte che
immette al confine, dove si possono fare interessanti acquisti di articoli artigianali che arrivano dalla
Birmania. Si prosegue per le zone archeologiche di Chiang Saen che in passato fu la residenza del Re
Mengrai, il fondatore del Regno di Lanna. Si visitano gli scavi archeologici ed I Templi piu’ significativi di
questo antico centro. Si raggiunge quindi Sop Ruak, nel cosiddetto Triangolo d’Oro, famoso nel mondo per
la coltivazione dell’Oppio praticata dale tribu’ della zona nel folto della giungla. Qui, alla confluenza del
Sop Ruak col fiume Mekong, si trova il punto d’incontro dei confini Birmani, Thailandesi e Laotiani. Pranzo
all’ Imperial
Golden Triangle Hotel. Visita della Opium House. Imbarco su una motolancia per una crociera di circa
mezzora sul fiume Mekong con sosta a Don Sao, un villaggio locale sulla riva del fiume ed in territorio
Laotiano. Al termine della visita, ritorno in hotel. Pernottamento.
8° giorno: CHIANG RAI – BANGKOK – KOH SAMUI
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo aereo via Bangkok per l’isola di Samui.
Arrivo e trasferimento privato per l’hotel. Arrivo e sistemazione.
Tempo a disposizione per il relax o attività balneari. Pernottamento in hotel.
9°-14° giorno: KOH SAMUI
Prime colazioni in albergo.
Giornate a disposizione per relax o escursioni facoltative.
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.
15° giorno: KOH SAMUI - BANGKOK
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento privato all’aeroporto e

volo serale per Bangkok. Incontro con il gruppo proveniente dal Laos. In tarda serata coincidenza con il
volo internazionale per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno: BANGKOK – MILANO
In mattinata arrivo in Italia e proseguimento per i vari aeroporti di provenienza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Da Bangkok
Supplemento Singola

€
€

Voli aerei Thai Milano-Bangkok
Samui – Bangkok - Milano
a Partire da €

2290,00
790,00
850 0,00 ( Tasse incluse)

Iscrizione /assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione annullamento

€
€

60,00
da calcolare in base alle opzioni scelte

Iscrizione /assicurazione medico-bagaglio
Assicurazione annullamento

€

60,00
€
da calcolare in base alle opzioni scelte





LA QUOTA BASE COMPRENDE:
Voli interni Bangkok- Chiang Mai e Chiang Rai – Bangkok –Samui Trasferimenti, visite ed escursioni in Thailandia, su base privata (o pubblico per i battelli), con autista &
guida locale parlante Italiano
Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel sopra indicati o similari
Pasti come da programma
Ingressi e visite come da programma






LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia come specificato Milano-Bangkok e Samui – Bangkok - Milano
Le tasse aeroportuali
Le bevande ed i pasti non inclusi
le mance e tutti gli extra in genere di carattere personale.
Eventuali tasse d’uscita dai diversi paesi
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”




HOTEL PREVISTI (O SIMILARI):
CITTA’

HOTEL

ROOM TYPE

BANGKOK

MONTIEN RIVERSIDE-

Superior room

KANCHANABURI

RIVER KWAI RESOTEL -

Standard chalet room

CHIANG MAI

AMORA HOTEL

CHIANG RAI

WIANG INN

KOH SAMUI

KING'S GARDEN RESORT

Deluxe Bungalow

NOTE: Si prega di notare che il check-in per tutti gli hotel sarà disponibile dalle 14.00 e il check-out
sarà effettuato entro le 12.00
4) VISTO
Vi vorremo ricordare che alla data di divulgazione del presente programma in Thailandia non è
necessario
6) NOTA:
• Il programma potrà subire delle variazioni a causa dei voli interni, degli alberghi, delle
condizioni stradali e delle calamità naturali.
• Il prezzo potrà subire delle variazioni al variare del VAT, delle tasse aeroportuali, di ogni altra
tassa statale e dell’aumento dei carburanti.
•
L’ordine delle visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a variazioni per motivi
di opportunità contingenti, in funzione degli operativi aerei o di altri fattori, senza compromettere le
peculiarità del viaggio.
•
Si prega di notare che il check-in per tutti gli hotel sarà disponibile dalle 14.00 e il check-out sarà
effettuato entro le 12.00.
•
I voli interni possono essere soggetti a modifiche di orario o cancellazioni talvolta senza alcun
preavviso.
•
Per questioni operative o di forza maggiore l’itinerario e gli hotel potrebbero subire variazioni.

