
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAILANDIA 

BANGKOK E KOH SAMUI 

DI 14 GIORNI - 13 NOTTI 

LUGLIO & AGOSTO 2022 

Un frizzante viaggio nel Paese dei sorrisi. 

 Scoprirete bellezze naturali incomparabili, come le sue 

splendide isole tropicali al sud e anche meraviglie 

storico-artistiche, templi buddisti e tanto divertimento. 

Un vero paradiso per lo shopping, cibo, massaggi e 
benessere, artigianato, festività, ospitalità. 

 

Programma 



 

 

 

1° Giorno MALPENSA / BANGKOK  

Partenza per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo. ( Volo non incluso) 

 

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 è incluso il 

Tempio Wat Phra Keo ovvero il Tempio del Buddha di Smeraldo, dove è 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. Ritorno in hotel. Pernottamento.. 

 

3° Giorno BANGKOK / AYUTHAYA / BANGKOK  

Prima colazione. Escursione dell’intera giornata per visitare l’antica città di Ayuthaya che è stata 

per quattro secoli la capitale della Tailandia (dal 1350 al 1767). Anche se saccheggiate e data alle 

fiamme dagli invasori birmani nel XVIII secolo, le rovine di Ayuthya costituiscono una 

testimonianza della gloria passata di quella che era la più bella città dell’Oriente. Proseguimento 

per Bang Pa In, un tempo residenza estiva dei Re della Tailandia costituita da un affascinante 

insieme di palazzi e padiglioni. La residenza comprende una collezione di palazzi in una 

sorprendente varietà di stili architettonici (thai, cinese, italiano e vittoriano) inseriti in bellissimi 

giardini e laghetti. Dopo la visita a Bang Pa In, si rientra a Bangkok a bordo del battello “River Sun 

Cruise“. Il pranzo a buffet verrà servito a bordo. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. 

Pernottamento.  

 

4° Giorno BANGKOK / KOH SAMUI 

Prima colazione in albergo.  In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bangkok. e volo per Koh 

Samui ( Volo non incluso). All’arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento. 

Oltre che da ammirare a bocca aperta per le sue bellezze paesaggistiche innegabili, Koh Samui non 

è solo l’isola del sud nel Golfo della Thailandia con foreste tropicali verde vivo, sabbia dorata e 

palme da cocco (il che basterebbe a spiegare perché sia universalmente definita un “paradiso”), ma 

anche un posto pieno di cose da vedere, da toccare, da vivere. 

 

5° Giorno   KOH SAMUI 

Prima colazione in hotel Giornata a disposizione per il soggiorno balneare o escursioni facoltative 

come il tour dell’intera giornata dell’isola. Pernottamento. 

Tour dell’Isola Escursione facoltativa dell’Intera giornata con pranzo: 



 

 

Un giro alla scoperta dell'isola di Samui, piccola ma con molti angoli caratteristici. La spiaggia 

di  

Lamai con le due strane formazioni rocciose chiamate " il Nonno " e "la Nonna", a causa della 

loro forma che ricorda gli organi sessuali maschile e femminile. Si visita, in seguito, la cascata di 

Na Meung. Il tour prosegue alla volta di Ban Na Thon il centro principale dell'isola dove si potrà 

fare un pò di shopping. Lasciata Na Thon si termina il tour nella zona di Bo Phut, qui si 

ammirera’ una maestosa statua del Buddha, in un interessante tempio in stile cinese, situato 

sull'isoletta di Fan collegata all'isola pricipale da una piccola lingua di terra.  

 

6° Giorno KOH SAMUI 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni facoltative come il parco nazionale 

marino, Pernottamento. 

ANGTHONG NATIONAL PARK. Escursione facoltativa dell’Intera giornata con pranzo: 

Ad un’ora di barca da Koh Samui, questo arcipelago di 42 isole è ben protetto da una catena di 

torreggianti montagne calcaree, una fitta giungla e mangrovie. Le cascate e i rifugi nascosti sono 

“enclavi” di silenzio assoluto da scoprire pian piano come in un caccia al tesoro. Tra le isole 

all’interno del parco spicca Mae Koh, caratterizzata da una bellissima spiaggia, verdi massi ed 

un lago salato dalle acque smeraldine. Pranzo in corso d’escursione e a seguire snorkeling, canoa 

oppure visita dei punti più elevanti delle caratteristiche falesie calcaree. Escursione facoltativa 

dell’Intera giornata con pranzo 

 

7° Giorno  KOH SAMUI /KOH TAO & KOH NAN G YUAN 

Prima colazione in hotel  Giornata a disposizione per escursioni facoltative come Koh Tao & Koh 

Nan G Yuan. Pernottamento 

KOH TAO & KOH NAN G YUAN Escursione facoltativa dell’Intera giornata con pranzo: 

 Intera giornata in barca alla scoperta  di Koh (isola in thai) Nang Yuan, 3 piccole isole collegate da 

un banco di sabbia. Possibilità di praticare snorkeling nelle chiare acque cristalline e ammirare i 

sorprendenti coralli e le varietà di pesci. Pranzo tipicamente thailandese su una piccola e tranquilla 

spiaggia di Koh Tao. E poi ancora snorkeling e bagni di sole in pieno relax. Al termine ritorno a 

Koh Samui 

 

8° - 12°  Giorno  KOH SAMUI 

Prime colazioni in hotel  Giornate a disposizione per il soggiorno balneare o escursioni facoltative 

Pernottamento in hotel. 

 

13° Giorno  KOH SAMUI / BANGKOK  

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per il soggiorno balneare o escursioni facoltative. 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto e partenza  in aereo per Bangkok*. Arrivo e 

proseguimento con il volo di rientro in Italia (* Voli aerei non inclusi). Pasti e pernottamento a 

bordo. 



 

 

 

14° Giorno  BANGKOK / MALPENSA  

Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  

 

 

Da Bangkok            Euro  1.100,00 

 

Quota d’iscrizione         Euro      50,00 

 

Ass. annullamento   Su proposta 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Tutti i trasferimenti  

Il trattamento di pernottamento e prima colazione e pasti come da programma 

Sistemazione in hotel di 1° categoria e lodge  

Tutte le visite e le escursioni come da programma 

Guida locale parlante italiano 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Voli intercontinentali di linea dall’Italia in classe economica 

Tutti i voli interni Thai Airways/Bangkok Airways in classe economica 

Tasse aeroportuali e d'imbarco 

Assicurazioni 

Pasti non compresi e tutte le bevande 

Escursioni facoltative non incluse nel programma 

Mance, extra in genere e tutto quanto non specificato ne "la quota comprende" 

 


