
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

            

 

           

 

 

 

 

 

 

Partenze Garantite Ogni 

Lunedi e Venerdi 
 

Da Cagliari, Olbia, Roma Milano, 

Bologna, Palermo, Venezia  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da 

programma  

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di 

categoria equivalente  

• prima colazione in hotel e pasti come da 

programma (4 pranzi e 3 cene)  

• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) 

con confortevole mezzo dotato di aria condizionata e 

guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione medico bagaglio, materiale 

informativo o guida turistica, portadocumenti 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• le tasse aeroportuali + supplementi  380 € per 
persona  

• la quota di iscrizione 50 € per persona  
• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o 

altri aeroporti con quote su richiesta  
• supplemento alta stagione da giugno a settembre 

ed in occasione di festività su richiesta  
• spese personali, mance, escursioni facoltative e 
quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
SUPP / RIDUZIONI: 

Camera Singola : € 1515 
Rid Bambini meno di 12 anni : € 970 

 

 

 

 

PRIMO GIORNO : ITALIA - BANGKOK  

Partenza dall’Italia con voli di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.  
SECONDO GIORNO: BANGKOK  

All’ arrivo trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate e tempo a 
disposizione. Nel pomeriggio incontrerete un nostro assistente per effettuare una 
prima visita guidata di Bangkok. Partenza dall’albergo per il Wat Traimit, famoso 
per la sua statua del Buddha d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza. Questa visita 
permette di approfondire la conoscenza ed apprezzare lo splendore 
dell’architettura tailandese del passato, il Credo buddista ed il profondo rispetto 
verso la Monarchia. Rientro in albergo. Pernottamento.  
TERZO GIORNO: BANGKOK  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Potrete approfondire la visita 
della città, divertirvi a fare acquisti nei giganteschi shopping centre, rilassarvi in un 
centro massaggi o effettuare qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri 
corrispondenti locali. Pernottamento in albergo, coltivazioni di erbe, frutti e ortaggi, 
nonche’ alcuni elefanti. Uno sguardo diretto sulla vita sostenibile di un villaggio 
tailandese. Infine ritorno a Bangkok nel tardo pomeriggio.  
QUARTO GIORNO: BANGKOK  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Potrete approfondire la visita 
della città, divertirvi a fare acquisti nei giganteschi shopping centre. Ritorno in 
albergo in pullman. Escursione facoltativa cena e minicrociera sul fiume Chao 
PhrayaPartenza dall’albergo in pullman per il molo del complesso River City ed 
imbarco. Sarete deliziati dalla visione delle due rive del fiume Chao Phraya. La 
cena a buffet internazionale è servita a bordo e a lume di candela con musica dal 
vivo, in un’atmosfera romantica. Bevande non incluse.  
QUINTO GIORNO: BANGKOK – BANG PA IN – AYUTHAYA – SUKHOTHAI  

Prima colazione in hotel. Partenza per il Palazzo Reale di Bang Pa Ina 53 Km dalla 
capitale. Fu residenza estiva dei Re Thailandesi. Proseguimento per le rovine di 
Ayuthaya, l’antica capitale della Thailandia. Il periodo “Ayuthaya” fu quello di 
maggiore importanza per la storia Thai. Visita del Parco Storico di Ayuthaya. 
Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo si prosegue il viaggio verso Sukhothai, 
quella che fu la capitaledel primo regno del Siam, situata a circa 360 Km da 
Ayuthaya. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e pernottamento in albergo.  
SESTO GIORNO: SUKHOTHAI – PHRAE – CHIANG RAI  

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per visitare il Parco Storico di 
Sukhothai. Quindi si procede il viaggio fino a Ban Thong Hong, un villaggio vicino 
alla città di Phrae, famoso per il caratteristico "Mor-Hom": classiche camicie in 
cotone blu usate dai contadini e vendute in tutta la Thailandia con il marchio "Made 
in Phrae" Dopo, si continua fino a Chiang Rai, che è stata fondata dal re Mangrai 
nel 1262 e divenne la capitale della dinastia Mangrai. Arrivo a Chiang Rai, Check-
in, cenae pernottamento in hotel. 
SETTIMO GIORNO: CHIANG RAI – CHIANG MAI 

Prima colazione , check-out e partenza verso Chiang Sean per un tragitto in barca 
sul Famoso fiume Mekong di 30 minuti circa, fino ad arrivare al Triangolo D’oro 
dove i fiumi Sop Ruak e Mekong creano un confine naturale tra Thailandia, 
Myanmar e Laos. Sosta per una breve visita al museo dell’oppio. Pranzo in un 
ristorante locale. Dopo il pranzo si prosegue con la visita del Tempio Bianco (Wat 
Rong Khun) che è stato progettato e costruito dal famoso artista Chalermchai 
Kositpipat nel 1997. Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio. Check-in, 
pernottamento in hotel.  
OTTAVO GIORNO: CHIANG MAI 

Prima colazione in hotel e partenza per il campo degli elefanti per vedere questi 
magnifici animali e le loro varie attività. Chi lo desidera può fare un giro a dorso di 
elefante o un “Bamboo Rafting” di circa un'ora (opzionali, non inclusi nel prezzo), 
Cena Kantok (tipico stile Lanna Kan-Tok) con spettacoli di danze tradizionali 

thailandesi. Rientro in hotel e pernottamento. 
NONO GIORNO: CHIANG MAI – BANGKOK  

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per un tour delle industrie nazionali 
a Sankamphaeng, un paradiso dello shopping con le migliori occasioni per 
artigianato, ornamenti d'argento, seta e gioielli. Trasferimento all’aeroporto di 
Chiang Mai CNX in tempo utile per il volo su Bangkok.  
DECIMO GIORNO: BANGKOK - ITALIA  

Proseguimento con volo per l’Italia (con quotazioni su richiesta avrete la possibilità 
di prolungare il soggiorno a Chiang Mai, Bangkok o effettuare estensioni balneari 
nelle più belle isole thailandesi o in altre località dell’estremo oriente). Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata. Fine dei nostri servizi. 

 

  
 

 


