
Singapore & Thailandia

Giardini Luminosi, templi dorati e la natura di Koh Samui

 

Ogni viaggio lo vivi tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SINGAPORE - 3 notti

GRAND COPTHORNE WATERFRONT

BANGKOK - 4 notti

SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK

THAILANDIA - 4 notti

MINI TOUR FASCINO DEL NORD COLLETTIVO  - Camera doppia - Come da programma

ISOLA DI KOH SAMUI - 7 notti

TONGSAY BAY - Beachfront suite - Pernottamento e prima colazione

Itinerario In Dettaglio

 

SINGAPORE - 3 notti

 GRAND COPTHORNE WATERFRONT

  

Singapore - Una città sorprendente, un mix di modernità, tradizioni e folklore. Da sempre crocevia di grandi rotte commerciali, Singapore non finirà mai di stupire con i suoi grattaciele,
i centri commerciali, giardini botanici e la movida notturna. La città "dei leoni" che non ha dimenticato le sue origini e variegate culture, grazie alle comunità cinesi, malesi, indiane ed
europee che convivono in piena armonia; una città da godere con le sue aree cosmopolite cge accompagnano per un veloce giro del mondo.
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BANGKOK - 4 notti

 SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK

  

Bangkok - Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti. L'affascinante metropoli del sud est asiatico,
rappresenta una tappa obbligata per chi voglia conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente. Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi visitatori fin dall'arrivo al moderno
aeroporto, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud est asiatico. La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultramoderni e degli immensi centri
commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano il segno della tradizione thailandese.  Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicuramente l'area del
Gran Palace dove si trova il Wat Phra Kaew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un complesso di magnifici templi (Wat in thailandese significa tempio) collegati con le
residenze dei Reali di Thailandia, meta di moltissimi turisti e pellegrini.

  

Sheraton Royal Orchid - Situato in posizione privilegiata sulle rive del fiume Chao Phraya, è un albergo che unisce la tradizionale ospitalità thailandese con una struttura dotata di tutti
i servizi e comfort. Tutte le sistemazioni sono confortevoli e arredate in stile contemporaneo.

DURANTE IL SOGGIORNO A BANGKOK SONO INCLUSE LE SEGUENTI ESCURSIONI PRIVATE CON GUIDA LOCALE
PARLANTE ITALIANO

VISITA CITTA' E TEMPLI
Mezza giornata di visita: Wat Trimit, il Tempio del Buddhad'oro Wat Pjo, il Tempio del Buddha Reclinato e Wat Su That,conosciuto
come il tempio delle 28 nascite del Buddha.

VISITA AL PALAZZO REALE
Mezza giornata mattutina con guida parlante italiano. Visita al Palazzo Reale di Bangkok, della statua del Buddha di Smeraldo al Wat
Phra Keo, del Golden Chedi, del Pantheon dei Re Chakri e delle otto torri colorate.
Per la visita del palazzo è richiesto un abbigliamento adeguato (t-shirt e pantaloncini corti non sono permessi)

VISITA AL MERCATO GALLEGGIANTE DAMNERSAUDAK
Il tour comprende la visita al mercato di Maeklong, situato lungo i binari della ferrovia e prosegue al famoso mercato galleggiante di
Damnersaduak. Rientro in hotel a Bangkok nel pomeriggio
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THAILANDIA - 4 notti

 MINI TOUR FASCINO DEL NORD COLLETTIVO  - Camera doppia - Come da programma

MINITOUR COLLETTIVO CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO

  

Thailandia - Spiagge, mare, templi, elefanti, orchidee, foreste e risaie, palme, case di teak, buddha dorati, mercati galleggianti, monaci e sorrisi: questo l’invidiabile repertorio esotico
dell’antico Regno del Siam che si è imposto nell’immaginario occidentale, alla ricerca di luoghi fantastici, da sogno. E la moderna Thailandia, il paese dai mille volti, non fa fatica a
sorprendere ancora. Solare nell’atmosfera ma anche nel paesaggio, la Thailandia è una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo per la bellezza delle sue spiagge
paradisiache lambite da un mare cristallino, per la sua natura incontaminata con montagne, cascate e fertili pianure, per lo sfarzo degli splendidi templi in cui si respira ancora un’aria
mistica, per le tracce del passato storico e artistico, per le testimonianze archeologiche di antiche civiltà, per i suoi sorprendenti contrasti, per il profumo dei cibi speziati, per la musica
tradizionale e le danze piene di grazia, per gli eccellenti trattamenti benessere e soprattutto per i volti e gli occhi sorridenti della sua popolazione. È un paese che si fa amare a prima
vista per la sua capacità di conciliare in modo armonioso le testimonianze di una ricca eredità etnica, la grande devozione al buddismo, con i segni concreti del futuro che avanza:
grattacieli e torri, alte tecnologie, lussuosi e confortevoli hotel e mille possibilità di divertimento.
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Tour con guida locale parlante italiano.
Incluse tutte le prime colazioni, 4 pranzi. 
Itinerario dettagliato:
1° Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke / Sukhothai (km 350)
Partenza da Bangkok alla volta di Bang Pa In, un’amena località con piccoli laghi, giardini ed edifici con architetture orientali e occidentali.
Proseguimento per la visita ai principali templi dell’antica capitale del Regno Siam di Ayutthaya, uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia.
Pranzo in ristorante tipico e a seguire, visita del tempio buddista di Wat Phra Si Rattana Mahatat a Phitsanuloke, dove è presente una delle immagini
buddiste più riverite della Thailandia. Arrivo a Sukhothai e sistemazione nelle camere riservate. 
Trattamento: pranzo
Sistemazione presso hotel The Legendha o similare
2° Sukhothai / Payao / Chiang Rai (km 390)
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno Siam nel XIII secolo, dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: visita ai templi principali di Wat Srisawai, Wat Maha Dhat e di Wat Sra Sri. Dopo la visita del parco, si parte alla
volta del Wat Phra Srirattanamahathat Chalieng, uno dei più famosi siti pre-angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom.
Partenza alla volta del Wat PhraThat Suthon, tempio in stile Lanna, influenzato dalle varie invasioni Birmane. Pranzo in ristorante tipico e passando
da Phayao si raggiunge la periferia di Chiang Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, conosciuto anche come il “tempio bianco” per la sua
architettura moderna. Arrivo nel tardo pomeriggio a Chiang Rai.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
Sistemazione presso The Legend Chiang Rai o similare 
3° Chiang Rai / Chiang Saen / Triangolo d’oro / Chiang Mai (km 150)
Partenza alla volta di Chiang Saen a bordo di motolance per la visita sul fiume Khong, che segna il confine tra Thailandia e Laos. Si arriva alla famosa
area del Triangolo d’oro, con sosta alla terrazza panoramica per ammirare i confini di Birmania, Laos e Thailandia.
Visita del museo dell'oppio e del museo di Baan Dam, conosciuto anche come la "Casa Nera".
Pranzo in ristorante tipico e partenza per Chiang Mai: arrivo e visita del tempio di Wat Doi Suthep, per godere dell'atmosfera che aleggia sul tempio
durante il tramonto e con la possibilità di assistere alle preghiere e canti serali dei monaci buddhisti. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
Sistemazione presso Hotel Dusit Princess o similare
4° Chiang Mai (km 50)
Partenza per il campo di addestramento degli elefanti, per assistere alla dimostrazione dei pachidermi che vengono addestrati al lavoro nella foresta,
con possibilità di effettuare una passeggiata a dorso di elefante (facoltativa, non inclusa nel prezzo del tour).
Proseguimento per la visita al villaggio etnico delle “donne dal collo lungo”. Rientro a Chiang Mai e visita della città a bordo di cyclo, con il Wat Chedi
Luang (il Tempio dello Stupa Reale) e il Wat Phra Sing (il tempio del Buddha Leone). Proseguimento con la visita delle aziende produttrici di
artigianato locale. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
Sistemazione presso Hotel Dusit Princess o similare
5° Chiang Mai
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto.

ISOLA DI KOH SAMUI - 7 notti

 TONGSAY BAY - Beachfront suite - Pernottamento e prima colazione

  

L'isola di Koh Samui - E' situata nel Sud della Thailandia, a circa 700 Km dalla capitale Bangkok. Terza isola più grande della Thailandia, grazie alla presenza di un aereoporto
internazionale tra i più particolari di tutta l'Asia, Samui è facilmente raggiungibile da Bangkok con la compagnia aerea Thailandese Bangkok Airways, che effetua numerosi voli
giornalieri di andata e ritorno. Koh Samui offre un'insieme di attrazioni turistiche che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo. Spiagge di sabbia bianca, un'entroterra con
foreste pluviali rigogliose, una vita notturna molto attraente, numerose attività sportive, un'atmosfera rilassante, hotel, resort, ville, con un'ottimo rapporto qualità prezzo e svariati tour
che è possibile fare in giornata, fanno di questa isola uno dei luoghi più incantevoli della Thailandia.
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Tongsay Bay - Membro dei Small Luxury Hotels of the World, è ubicato sulla spiaggia della costa nord est dell’isola, tra meravigliosi giardini tropicali, in perfetta armonia con la natura
circostante. Ospita 83 ampie e confortevoli sistemazioni, suddivise in beachfront suite, ubicate nell’edificio a 3 piani che si affaccia sulla piscina e sulla spiaggia, cottage indipendenti
situati lungo un promontorio con vista sulla lussureggiante vegetazione o sul mare e ville ubicate in posizione più appartata (6 delle quali con piscina privata). Ristorante che offre
prelibate specialità thai, occidentali e mediterranee, ristorante nei pressi della spiaggia per piatti della cucina contemporanea orientale, ristorante gourmet, lounge bar, palestra, tennis,
sport nautici non motorizzati e centro benessere.

Quote a partire da Euro - 3.600,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


