BANGKOK – THAILANDIA DEL NORD
Dal 21 al 29 gennaio 2019

Voli aerei Thai proposti:
21/01/19
28/01/19
29/01/19

Milano Malpensa - Bangkok Suvarnabhumi
Chiang Rai - Bangkok Suvarnabhumi
Bangkok Suvarnabhumi – Milano Malpensa

13,05 – 05,55 del 22/01
16,55 – 18,15
00.35 - 07.10

Programma di Massima
21/01/19
MILANO / BANGKOK
Partenza con volo Thai Airways per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
22/01/19
BANGKOK
Arrivo a Bangkok nella prima mattinata, dopo le formalità doganali incontro con l’assistente in
lingua italiana e trasferimento al HOTEL EVERGREEN LAUREL Prima categoria con
sistemazione nella camera doppia deluxe. Tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio
escursione al Palazzo Reale e Templi con guida parlante italiano.
Una valida occasione per poter visitare sia il Palazzo Reale, con le sue magnifice sale e il Wat
Phra Kew, che i due templi di maggior importanza : il Wat Pho con il Buddha Reclinato e il Wat
Traimit con il Buddha d’ Oro. Se il tempo lo permette faremo una sosta alla gioielleria "Gems
Gallery" la più grande del mondo per acquisti di sete, gioielli, prodotti artigianali locali. Al
termine rientro al vostro albergo. Nota Bene : Il Palazzo Reale può essere chiuso al pubblico
senza preavviso in caso di funzioni speciali della Famiglia Reale. La visita al Palzzo Reale
necessita un’abbigliamento adeguato, pantaloni lughi e spalle coperte.
Cena libera e pernottamento in hotel.
L’hotel è situato tra le vivaci zone commerciali di Silom e Sathorn in ottima posizione rispetto
all’area dello shopping e ai principali luoghi d'interesse e di svago l'Evergreen Laurel Hotel
Bangkok vanta ambienti curati caratterizzati da uno stile classico, un rilassante health club e
una piscina, ideale per una nuotata rinfrescante, in uno dei quartiere più in espansione di
Bangkok con i suoi numerosi negozi e locali per l'intrattenimento. Sito tra 3 e 5 minuti di
cammino dalla stazione dello Skytrain BTS di Chong Nonsi, in comoda posizione nelle vicinanze
di edifici commerciali, uffici e ambasciate, l'Evergreen Laurel Hotel Bangkok offre ai suoi clienti
dei buoni servizi tra cui: connessione Internet Wi-Fi gratuita, Reception aperta 24 ore su 24,
business center, palestra, piscina, deposito bagagli e servizio lavanderia. L'albergo è composto da
160 camere, arredate con gusto e suddivise in diverse tipologie le quali si differenziano per
posizione, arredamento e dimensioni. Tutte le camere sono molto accoglienti e luminose e sono
dotate tra le altre cose di climatizzatore, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi gratuita,
servizio sveglia, room service, minibar, set per la preparazione di caffè/tè, acqua minerale
gratuita, TV satellitare e cassetta di sicurezza. Nei ristoranti della struttura potrete gustare
svariate specialità culinarie, tra cui raffinate delizie cinesi e piatti internazionali a buffet.

23/01/19
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza al mattino presto
dal vostro albergo per la visita al famoso mercato galleggiante "Damnoen Saduak" delle donne
dove si potranno osservare i commercianti che vendono prodotti locali come frutta fresca e
verdure, dolci e souvenir tradizionali.Situati a 2 ore di viaggio a sud-ovest di Bangkok, i mercati
si trovano su un canale navigabile creato dal Re Rama IV nel XIX secolo per promuovere il
commercio e lo sviluppo fuori dalla capitale. Immergiti nell'atmosfera degli affollati e vivaci
mercati e fatti un'idea della vita quotidiana in Thailandia. Rientro in hotel nel pomeriggio un
eccitante percorso in motolancia attraverso i canali del fiume Chao Phraya per ammirare la vita
quotidiana del popolo thai in quelle zone che non sono state toccate dallo sviluppo moderno come
del resto della città. Un escursione per entrare nella vera anima di Bankok e vedere come le
persone vivevano e vivono ancora, in baracche su palafitte e vecchie case di legno che
conservano ancora gran parte del loro fascino originario. Rientro lungo il canale principale del
fiume a bordo di un’ imbarcazione più grande, dove potrete gustare la tipica frutta thailandese.
Cena libera e pernottamento in hotel..

24/01/19

BANGKOK / PHITSANULOKE

Prima colazione in hotel. Partenza di gruppo in pullman da Bangkok per visitare l'Antica Residenza
di Bang Pa-In, un complesso di edifici un tempo utilizzati dalla Famiglia Reale per i soggiorni
estivi. Il palazzo si trova direttamente sul fiume Chao Phraya. Proseguimento per Ayuthaya, la
vecchia capitale del Siam. Anche se la città fu saccheggiata e data alle fiamme dagli invasori

birmani nel XVIII secolo, le sue rovine rimangono tutt'oggi un ricordo autentico di quella che era la
più bella e gloriosa città dell’Oriente. Si effettuerà la vista delle rovine e dei templi principali Wat
Phra Mahathat, Wat Yai Chai Mongkhon e del museo Chao Sam Phraya. Successiva partenza per
Lop Buri con visita alle rovine dei templi Phra Prang Sam Yot e San Phra Kan : il "tempio delle
scimmie". Antico sito archeologico induista costruito in stile khmer, che testimonia la profonda
influenza indiana nell'Antico Siam. Il tempio è famoso anche per le centinaia di macachi che lo
abitano e che vengono nutriti giornalmente dalla popolazione locale. Sosta per il pranzo in un
ristorante locale. Dopo pranzo si prosegue per Phitsanuloke, con arrivo nel tardo pomeriggio.
Sistemazione all’HOTEL AMARIN LAGOON nella camera doppia deluxe. Cena e
pernottamento in hotel.
Situato in zona strategica offre un discreto standard di servizi tra cui: connessione Internet WiFinegli ambienti comuni gratuita, IDD lobby, piscina, spa, sauna, steam bath, centro massaggi,
cambio valuta, cassetta di sicurezza, servizio lavanderia. Sono presenti 3 ristoranti compreso
quello dove viene servita la colazione dove vengono proposte diverse cucine, da quella locale a
quella internazionale, inoltre l'albergo dispone di bar e caffetteria. L'albergo è composto di 301
camere suddivise in diverse tipologie le quali si differenziano per posizione, arredamento e
dimensioni. Tutte le camere sono dotate tra le altre cose di aria condizionata, connessione
internet Wi-Fi gratuita, IDD in camera, servizio sveglia, room service, minibar, set per la
preparazione di caffè/tè, acqua minerale gratuita, TV satellitare, cassetta di sicurezza, toilette kit.

25/01/19

PHITSANULOK - SUKKOTHAI - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Partenza per Sukhothai, la prima capitale della Thailandia testimone di
un'epoca lontana prospera e felice, per esplorare la città antica, riconosciuta patrimonio inestimabile
dell'UNESCO e sito storico di bellezza mondiale. Si potranno ammirare le rovine di antichi templi e
palazzi, così come svariate affascinanti statue del Buddha di tutte le dimensioni, ed il rinomato sito
di Si Satchanalai, meraviglioso parco storico immerso nella natura. Sosta per il pranzo in un
ristorante locale. Si prosegue con la visita al suggestivo tempio Wat Mahathat. Edificato nel XIII
secolo, fu il centro spirituale e amministrativo del regno di Sukhothai, ed ancora oggi con i suoi 200
chedi, rimane il tempio più grande della città vecchia, e conserva tutt'ora suggestive e antiche
immagini del Buddha. Al termine delle visite, partenza per Chiang Mai, con arrivo in serata.
Sistemazione al HOTEL DUSIR PINCESS nella camera doppia superior deluxe, cena e
pernottamento.
Situato in zona centrale, vicino al famoso mercato notturno, permette di raggiungere in modo
comodo negozi con anche articoli di prima necessità e punti di ristoro.Rappresenta un'ottima
scelta per chi vuole soggiornare in un ambiente informale e non eccessivamente sfarzoso ma
godere di un buono servizio. Questo hotel offre uno standard di servizi tipico della sua categoria

tra cui: connessione Internet Wi-Fi negli ambienti comuni, business center, meeting room,
servizio fax, IDD lobby, palestra, piscina, spa con centro massaggi, cambio valuta, cassetta di
sicurezza, babysitter (a pagamento), servizio lavanderia.Il ristorante dove al mattino viene servita
la prima colazione propone durante il giorno diverse cucine, da quella locale a quella
internazionale, inoltre l'albergo dispone di bar e caffetteria.L'albergo è composto di 198 camere
suddivise in diverse tipologie le quali si differenziano per posizione, arredamento e dimensioni.
Tutte le camere sono molto accoglienti e luminose e sono dotate tra le altre cose di aria
condizionata, connessione internet Wi-Fi, IDD in camera, servizio sveglia, room service, minibar,
set per la preparazione di caffè/tè, acqua minerale gratuita, TV, lettore dvd/cd, cassetta di
sicurezza, toilette kit, asciugacapelli.

26/01/19

CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Visita della città, e dell'incantevole tempio Wat Phra That Doi Suthep e
della Pagoda Dorata che contiene una preziosa reliquia del Buddha. Il tempio è costruito sulla cima
della collina Doi Suthep a 1676 metri di altitudine, ed è situato al termine di una scalinata di 300
gradini, da dove sarà possibile ammirare l'eccezionale panorama sulla città di Chiang Mai. Si
continua con la visita del tempio Wat Suandok. Sosta per il pranzo in un ristorante locale.
Proseguimento con la visita ai villaggi tipici di Bo Sang e Sankamphaeng, centri dell'artigianato
locale dove si producono: cotone, seta, ombrellini di carta, legno, lacche, gemme e ceramiche. In
vari laboratori si potrà assistere alla creazione di alcuni di questi oggetti, dalla materia prima fino al
prodotto finale. Rientro a Chiang Mai. Cena tipica Kantoke con spettacolo di danze tribali e
musiche tradizionali. La cena sarà servita in un centro culturale da affascinanti bellezze tipiche del
Nord della Thailandia che indosseranno i costumi locali. Pernottamento in hotel.

27/01/19

CHIANG MAI - Tha Ton - CHIANG RAI

Prima colazione in hotel. Partenza da Chiang Mai verso Tha Ton, per ammirare i maestosi elefanti
nel loro ambiente naturale. Qui si potranno osservare questi “giganti gentili” della Thailandia al
lavoro nella foresta pluviale, e conoscere i loro comportamenti, le loro abitudini e scoprire di più su
questi magnifici animali. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo, dal molo di Tha
Ton, si discende il fiume Maekok verso Chiang Rai a bordo delle tipiche long-tail boat, ammirando
il suggestivo panorama circostante delle montagne e della giungla, sostando poi in un caratteristico
villaggio locale situato sul fiume. Si prosegue verso Chiang Rai dove l'arrivo è previsto nel tardo
pomeriggio. Sistemazione al THE IMPERIAL RIVER HOUSE RESORT nella camera doppiaq
deluxe. Cena e pernottamento in hotel.
Situato a poca distanza dal Wat Pra Singh permette di raggiungere in modo comodo i principali
luoghi d'interesse e di svago.Questo hotel offre tutti gli standard e servizi tipici di questa
categoria di alberghi tra cui:connessione Internet Wi-Fi negli ambienti comuni gratuita, IDD
lobby, piscina, centro massaggi, cambio valuta, cassetta di sicurezza, servizio lavanderia.Nel
ristorante dove viene servita la colazione vengono proposte diversi piatti della cucina locale e
internazionale, inoltre l'albergo dispone di bar e caffetteria.L'albergo è composto di 30 camere
tutte accoglienti e luminose dotate tra le altre cose di climatizzatore, aria condizionata,
connessione internet Wi-Fi gratuita, IDD in camera, servizio sveglia, room service, minibar, set
per la preparazione di caffè/tè, acqua minerale gratuita, TV satellitare, cassetta di sicurezza,
toilette kit, asciugacapelli.

28/01/19

CHIANG RAI - Triangolo d'Oro - Chiang Sean - CHIANG RAI - BANGKOK

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto con la visita del bellissimo tempio Wat
Rongkhun, anche conosciuto come "Tempio Bianco". Il tempio, interamente costruito in gesso
bianco è un vero e proprio brillante in mezzo al verde che luccica anche grazie alla presenza di
piccoli specchietti che riflettendo i raggi del sole , creando dei suggestivi e sfavillanti giochi di luce.
L’unicità del Wat Rong Khun è data proprio dal suo colore bianco, scelto per esprimere tutta la
purezza e la virtù di Buddha . Si prosegue verso il famoso Triangolo d'Oro, il punto geografico dove
si incontrano Thailandia, Birmania e Laos; lungo il tragitto visita del cosiddetto Museo della Casa
Nera e dell'antica città di Chiang Sean. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio
trasferimento all'aeroporto di Chiang Rai e partenza per Bangkok con arrivo in aeroporto in serata.

29/01/19
BANGKOK / MILANO
Nelle primi minuti della giornata partenza con volo Thai per Milano Malpensa. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo all'aeroporto di Milano nelle prime ore della mattina. Fine del
viaggio.

Quota di partecipazione a persona in camera doppia
Supplemento Singola
Assicurazione Annullamento a persona

2.060,00
250,00
80,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Voli di linea Thai Airways da Milano Malpensa a/r in classe turistica, con franchigia
bagaglio 30 kg;
 Tasse aeroportuali
 Voli interni;
 Tutti i trasferimenti in Thailandia con assistenza in lingua italiana
 Sistemazione a Bangkok nell’hotel indicato in camera doppia e trattamento di pernottamento
e prima colazione
 Sistemazione negli hotel indicati in programma con trattamento di pensione completa
durante il tour;
 Guida parlante italiano per tutto il tour
 Assistenza di personale italiano a Bangkok e Phuket;
 Assicurazione Medico Bagaglio;
 Set da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione Annullamento
 Bevande ai pasti;
 Mance ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende

La quota non subirà adeguamenti valutari

