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Thailandia - Tour

Tour Thailandia

SPLENDORI THAILANDESI
   

8 GIORNI / 7 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA IN ITALIANO

Partenze: da Chiang Mai il martedì
Minimo 2 partecipanti
Pasti: 7 colazioni, 6 pranzi, 1 cena
   
Assistenza 24 h su 24 in italiano

IL MEGLIO
del tour:
• Visita al tempio sulla collina a Chiang 

Mai
• Soggiorno in boutique hotel a Chiang 

Mai e Chiang Rai
• Soggiorno sul fiume Kwai

MYANMAR

LAOS

VIETNAM

CAMBOGIA

THAILANDIA

Chiang Rai 

Chiang Mai

Ayutthaya

Bangkok

Parchi e Riserve
   

A PARTIRE DA € 1090
Quota individuale. Voli non inclusi.

SISTEMAZIONI PREVISTE
SUPERIOR
Chiang Mai: Aruntara
Chiang Rai: Nai Ya Hotel
Bangkok (Rattanakosin): Ayathorn
Fiume Kwai: River Kwai Resotel

DELUXE
Chiang Mai: Na Nirand
Chiang Rai: Mora Hotel
Bangkok (Rattanakosin): Villa de Prana-
korn
Fiume Kwai: The Floathouse
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8 GIORNI / 7 NOTTI T TOUR DI GRUPPO I GUIDA IN ITALIANO

   

A PARTIRE DA € 1090
Quota individuale. Voli non inclusi.

DIARIO
del tour:
1° GIORNO: CHIANG MAI
Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai e 
trasferimento in hotel.
Pasti liberi e pernottamento.
2° GIORNO: CHIANG MAI
Prima colazione e inizio di un rilas-
sante walking tour, per immergersi 
nell’atmosfera della quotidianità loca-
le. Possibilità di compiere (con piccolo 
supplemento) il rituale buddhista del 
Tawai Sangkatan, ovvero l’offerta ai 
monaci per accrescere i meriti che 
determineranno la prossima reincar-
nazione. I vicoli si snodano fra piccole 
abitazioni in legno che si alternano ai 
119 templi Theravada. Pranzo in risto-
rante etnico. Il centro storico di Chiang 
Mai è adagiato su di una larga vallata 
delimitata ad est dall’imponente mon-
te Doi Suthep su cui si salirà nel po-
meriggio per raggiungere il santuario 
di Wat Phrathat Doi Suthep. Nel tardo 
pomeriggio la comunità monastica 
presente al tempio, recita il Dharma. 
Cena libera e pernottamento.
3° GIORNO: CHIANG MAI - CHIANG 
RAI
Prima colazione e partenza per Chiang 
Rai. Lungo il percorso montano sosta 
al mercato locale di Wiang Pa Pao, cro-
cevia di scambi commerciali e tribali. 
Proseguimento e visita del famoso 

Tempio Bianco. Si lascerà la città alle 
spalle per dirigersi ancora più a nord, 
si attraverserà una grande pianura 
coltivata a riso e frutta tropicale, solca-
ta dai corsi dei principali affluenti del 
Mekong. Si raggiungerà la farmstay 
incastonata in questo idilliaco paesag-
gio e gestita da genti delle comunità 
locali Akha e Thai Yai. Pranzo alla farm 
e visita del podere. Rientro a Chiang 
Rai, sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.
4° GIORNO: CHIANG RAI - BANG-
KOK - RATTANAKOSIN
Prima colazione e trasferimento all’a-
eroporto di Chiang Rai e volo per 
Bangkok. Arrivo, trasferimento in 
hotel, pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento verso il palazzo del 
municipio dietro al quale si apre una 
fitta rete di vicoli ricchi di street food di 
alta qualità. Si giunge così al sito della 
prima religione: il Chao Pho Seua, un 
santuario Confuciano. A seguire così 
al ‘Sao Chincha’. Spicca qui la fede 
per il Dio Vishnu al quale è dedicato il 
tempio Dev Mandhir, nel quale anche 
i non praticanti del culto Brahmanico 
possono insolitamente accedere. A 
seguire salita sulla ‘Montagna d’oro’ 
prima del tramonto. Al termine delle 
visite rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento
5°  GIORNO: BANGKOK
Prima colazione e visita del Palazzo 
Reale e del Tempio del Buddha di 
Smeraldo. Pranzo incluso. Nel pome-

riggio visita dei principali templi della 
città: il Wat Po, il Wat Arun e al Wat 
Traimit che contiene al suo interno 
l’imponente statua del Buddha in oro 
massiccio, la più grande del mondo. 
Pranzo incluso. Rientro in hotel al ter-
mine delle visite. Cena libera e pernot-
tamento
6° GIORNO: BANGKOK - AYUTTAYA
Prima colazione e partenza per Ayut-
taya. Inizio delle visite delle rovine 
dell’antica città, tra cui il Wat Sri Sam-
phet, il Wat Mongkhon Bophit, una del-
le rovine più note ai turisti internazio-
nali è il Wat Mahathat.  Proseguimento 
per la località di Nonthaburi sulle rive 
del fiume Chao Praya, dove una volta 
arrivati ci s’imbarcherà a bordo della 
Pearl Cruise. Buffet lunch a bordo e 
navigazione di rientro a Bangkok. Arri-
vo a Bangkok e trasferimento in hotel, 
cena libera e pernottamento.
7° GIORNO: BANGKOK - FIUME 
KWAI
Prima colazione e partenza per il cele-
bre Maeklong Railway Market, ovvero 
il mercato locale attraversato dalla 
ferrovia.  Proseguimento per il celebre 
mercato galleggiante di Damnernsa-
duak. La visita al mercato avrà inizio 
sui canali rurali esterni a bordo di ti-
piche long tail boats. Tempo libero per 
la visita del mercato. Pranzo in risto-
rante panoramico e trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Tham Krasae e 
dopo la visita ad una grotta che cu-
stodisce un piccolo tempio buddista, 

partenza a bordo dell’antico treno che 
percorre ripide pareti di montagna, 
costeggiando il fiume. Arrivo alla sta-
zione di Tha Kilaen e proseguimento 
in auto fino al molo di imbarco di Pak 
Saeng, per una risalita del fiume in 
motolance fino al resort sulle rive del 
fiume. Sistemazione in chalet di legno. 
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: FIUME KWAI - BANG-
KOK
Prima colazione e trasferimento al 
Parco Nazionale Sai Yok Yai (Opziona-
le e a pagamento) possibilità di giun-
gere al Parco Sai Yok direttamente dal 
Resort, attraverso una entusiasmante 
crociera, a bordo delle long tail boats, 
risalendo un lungo tratto del fiume 
Kwai ed attraversando paesaggi di 
bellezza unica, dominati dalla jungla e 
da alte montagne che si gettano a pic-
co sul nervoso corso del fiume. Giunti 
al parco salita a bordo di una grande 
chiatta in legno con tetto in paglia che 
verrà trainata sotto le cascate, rinfre-
sco a bordo a base di caffè e frutta 
fresca. Proseguimento per la provin-
cia di Kanchanaburi, dove scorre il leg-
gendario fiume Kwai. Visita del celebre 
Ponte sul fiume e pranzo al ristorante 
galleggiante. Rientro a Bangkok nel 
tardo pomeriggio.


