
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

            

 

           

 

 

 

 

 

 

Da Gennaio a Dicembre 2019  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli di linea da e per la Sardegna A/R non diretti con 
bagaglio in stiva incluso (23kg) 

Voli interni in Thailandia (da Chiang Mai a Phuket oppure 
da Chiang Mai a Koh Samui) con bagaglio in stiva incluso 

(20kg) 
Tour di gruppo della Thailandia come da programma dal 
giorno 4° al giorno 8°, esclusi i soggiorni liberi a Bangkok 

e a Phuket/Koh Samui. 
Trasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria 

condizionata durante il tour dal giorno 4° al giorno 8°, 
esclusi i soggiorni liberi a Bangkok e a Phuket/Koh 

Samui. 
Visite con guida in italiano dal giorno 4° al giorno 8°, 
esclusi i soggiorni liberi a Bangkok e a Phuket/Koh 

Samui. 
Pernottamento in hotel nelle località menzionate nel 

programma 
Pasti come da indicazione giornaliera nel programma: 
mezza pensione durante il tour e BB nei giorni liberi 
Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel 

programma 
Escursioni in battello come da programma 

Assicurazione medico bagaglio AXA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse Aeroportuali soggette a riconferma  € 450 

Quota d’Iscrizione e Assicurazione € 80 

Assicurazione annullamento facoltativa 
Pasti e Bevande non menzionati nel programma 

Spese personali 
Mance e facchinaggi 

Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota base 
comprende” 

 
SUPP / RIDUZIONI: 

Supplemento Singola Phuket: € 580 / Koh Samui € 660 

Riduzione Tripla Phuket: € 80 / Koh Samui € 100 

Supplemento estensione mare Koh Samui € 360 

 

 

Programma Viaggio Thailandia dalla Sardegna  

Giorno 1° – Martedì: SARDEGNA – BANGKOK 

Partenza dalla Sardegna in autonomia con voli di linea non diretti. 

Giorno 2° – Mercoledì: BANGKOK 

Arrivo a Bangkok. Intera giornata a disposizione per visite libere. Pernottamento in hotel (Fenix 

Silom Hotel o similare). 

Giorno 3° – Giovedì: BANGKOK 

Colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per visite libere. Pernottamento in hotel 

(Fenix Silom Hotel o similare). 

Giorno 4° – Venerdì: BANGKOK – AYUTTHAYA – KAMPHAENG PHET – SUKHOTHAI 

Colazione. Partenza dal vostro hotel per la visita dell’antica capitale di Siam Ayuthaya. Fondata 

nel 1350 il suo nome deriva da Ayodhaya la casa di Rama nel poema epico Ramayana, visita 

del Wat Phra Sri Sanphet situato all’interno del palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono stati 

restaurati e contrastano molto con le rovine circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit. 

Proseguimento per Kamphaeng Phet costruita dalla dinastia di Sukhohai (1347-1368) primo 

vero regno Thai. Arrivo a Sukhothai in serata. Cena libera e pernottamento in hotel (Sukhothai 

Treasure Resort o similare. 

Giorno 5° – Sabato: SUKHOTHAI – CHIANG RAI 

Colazione in hotel. Partenza per la visita del Parco Storico di Sukhothai, oggi patrimonio dell’UNESCO. 

La visita viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò per visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai 

dove si trovano tre prang in stile Khmer. Pranzo. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per 

visitare il famoso tempio Wat Phra That Lampang Luang, uno dei templi più importanti della Thailandia del nord. 

Arrivo a Chiang Rai in serata. Cena libera e pernottamento in hotel (Wiang Inn Hotel, o similare). 

Giorno 6° – Domenica: CHIANG RAI – CHIANG MAI 

Colazione in Hotel. Partenza verso il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro, 

questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio per poi proseguire 

lungo il corso del fiume Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. 

Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun meglio conosciuto come il 

Tempio Bianco. Pranzo. Proseguimento per Chiang Mai e arrivo in serata. Cena libera e 

pernottamento in hotel (Amora Tapae Hotel, o similare). 

Giorno 7° – Lunedì: CHIANG MAI E DINTORNI 

Colazione in Hotel. Partenza verso il centro di coltura delle orchidee, dove si possono trovare 

tutte le più belle composizioni floreali e tutti gli innesti possibili per creare tantissime sfumature 

di colori, dopodiché proseguiremo verso le Hot Springs. Nel pomeriggio visita del tempio Wat 

Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep e dalla quale si può 

ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e 

pernottamento in hotel (Amora Tapae Hotel, o similare). 

Giorno 8° – Martedì: CHIANG MAI – PARTENZA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista (no guida) per il proseguimento 

verso l’estensione mare, a scelta tra 1)Phuket o 2)Koh Samui. 

Giorno 9° – Mercoledì: PHUKET oppure KOH SAMUI 

Arrivo a Phuket/Koh Samui. Giornata libera per soggiorno al mare. Possibilità di escursioni 

facoltative con supplemento. Pernottamento in hotel (Puket: Kata Palm Resort o similare / Koh 

Samui: Chaba Cabana Beach Resort 3* o similare). 

Giorno 10° – Giovedì: PHUKET oppure KOH SAMUI 

Colazione in hotel. Giornata libera per  soggiorno al mare. Possibilità di escursioni facoltative 

con supplemento. Pernottamento in hotel (Puket: Kata Palm Resort o similare / Koh Samui: 

Chaba Cabana Beach Resort 3* o similare). 

Giorno 11° – Venerdì: PHUKET oppure KOH SAMUI 

Colazione in hotel. Giornata libera per soggiorno al mare. Possibilità di escursioni 

facoltative con supplemento. Pernottamento in hotel (Puket: Kata Palm Resort o 

similare / Koh Samui: Chaba Cabana Beach Resort 3* o similare).  

Giorno 12° – Sabato: PHUKET oppure KOH SAMUI 

Colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli non diretti per la Sardegna. 

Arrivo in Sardegna e termine dei nostri servizi. 

  
 

 


