THAILANDIA: DA BANGKOK VERSO IL NORD E IL
MARE DI PHUKET
IN BREVE
Due notti a Bangkok per lasciarsi incantare da una delle metropoli più affascinanti del mondo,
tra antichi splendori e hi tech, per poi partire alla volta del nord con un tour guidato in italiano
e in pensione completa (minimo due persone) e infine dirigersi verso sud ovest per
crogiolarsi al caldo sole di Phuket con le sue distese di sabbia bianca lambite dal Mar delle
Andamane e circondate dalla lussureggiante vegetazione tropicale. Partenza consigliata
dall'Italia il sabato e il martedì. Possibilità di personalizzare questa proposta modificandone la
durata e la tipologia degli hotel e di scegliere altre località per il soggiorno balneare oltre a
Phuket.

DATE DI PARTENZA
GEN: 12, 15, 19, 22, 26, 29,
FEB: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26,
MAR: 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30,
APR: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30,
MAG: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28,
GIU: 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29,
LUG: 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30,
AGO: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31,
SET: 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28,
OTT: 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29,

LUOGHI IN ITINERARIO
Bangkok, Ayutthaya, Sukothai, Chiang Rai, Chiang May, Phuket
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PROGRAMMA
1° giorno Bangkok (---)
Arrivo a Bangkok e trasferimento all'Hotel well Bangkok; sistemazione nella camera riservata
e tempo a disposizione per le attività individuali. Pasti liberi, pernottamento in hotel
2° giorno Bangkok (B--)
Prima colazione in hotel e marttinata dedicata alla visita guidata in italiano al Palazzo Reale.
Rietro in hotel e tempo a disposizione per le attività individuali. Pernottamento in hotel
3° giorno): Bangkok (in auto) Ayutthaya (in auto) Lopburi (in auto) Sukothai(B/L/D)
Colazione in Hotel e partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica capitale del
Regno del Siam. Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una
comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpetcg. A
seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod, tempio
induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in
ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Sukothai (in auto) Phrae (in auto) Chiang Rai(B/L/D)
Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanita’), che racchiude le rovine dell'antica capitale
del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita
una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri che si erge
sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai con sosta
durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri
Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno: Chiang Rai (in auto) Triangolo d'Oro (in auto) Tempio Bianco (in auto) Chiang
Mai(B/L/D)
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un
colle potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo affluente,
che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando cosi la
famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di
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Chiang Mai con sosta e visita durante il percorso del Wat Rong Khun. Meglio noto come
Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario
Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma e’ la data di conclusione
dei lavori resta ancora incerta. Il tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e
rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi di luce.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione di Chiang Mai.
All’arrivo visita del tempio piu’ famoso della città, il Wat Doi Suthep, cercando di giungere in
termpo per assistere ai suggestivi canti serali dei monaci.
Proseguimento verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Chaing Mai (in volo) Phuket (B--)
dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e volo per Phuket. Arrivo sull'isola e
trasferimento all'Hotel Kata Palm Resort e sistemazione nella camera riservata. tempo a
disposizione, cena libera e pernottamento in hotel.
dal 7° al 10° giorno: Phuket (B--)
Intere giornate a disposizione per le attività individuali, le visite facoltative e il relax balneari.
Il trattamento previsto in hotel è di pernottamento e prima colazione (possibilità di prenotare la
mezza pensione e/o pensione completa)
11° giorno: Phuket (in volo) Italia(B--)
In giornata a seconda del vs volo di rientro in Italia, trasferimento in aeroporto e fine dei
servizi prenotati.

Legenda pasti:
B= COLAZIONE
L= PRANZO
D= CENA
DETTAGLI
LA QUOTA INCLUDE
- volo interno da Chiang Mai a Phuket in classe economica
- i trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. in Thailandia
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- 2 notti Well Hotel di Bangkok (o similare) con prima colazione inclusa
- visita guidata in italiano al Palazzo Reale
- 3 notti tour in hotel cat. standard
- guida in italiano
- visite e pasti come da programma
- 5 notti a Phuket hotel Kata Palm Resort (camera deluxe)

LA QUOTA NON INCLUDE
- i voli dall'Italia per la Thailandia e v.v.
- i pasti non indicati, le mance, le bevande, le spese personali
- tasse aeroportuali e quote gestione e assicurative (vedi box prezzi)
- quanto no espressamente indicato nel programma o ne "la quota include"
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