
Thailandia

Bangkok, Siam & Mare

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui
l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse.

Milan Kundera
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

BANGKOK - 4 notti

NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM - Camera superior - Pernottamento e prima colazione

TRIANGOLO D'ORO - 3 notti

MINITOUR LE COLLINE DEL NORD - MERCOLEDI' - Standard - Come da progamma

ISOLA DI KOH SAMUI - 5 notti

NEW STAR BEACH HOTEL  - Camera doppia deluxe balcony - Pernottamento e colazione

Itinerario In Dettaglio

 

BANGKOK - 4 notti

 NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM - Camera superior - Pernottamento e prima colazione

Durante il soggiorno sono incluse le seguenti escursioni su base collettiva e guida parlante italiano: 

MERCATO GALLEGGIANTE - MEZZA GIORNATA
Visita del mercato galleggiante di Damnoen Saduak, tra i più grandi dell'Asia e situato a circa 110km da Bangkok: il caratteristico
mercato dove la merce viene esposta con arte e pazienza sulle barche che scorrono sul fiume in un armonia di delicati movimenti e
colori.
Sosta al Mae Klong Train Market, ormai famoso mercato locale sulle rotaie. Partenza prevista alle ore 07.30 circa. 

TEMPLI E PALAZZO REALE - MEZZA GIORNATA
L'escursione include i più importanti templi di Bangkok: il Wat Trimitr con il Buddha d'oro, il Wat Po con i colossali Buddha reclinati, il
tempio del Buddha dormiente e il complesso del Palazzo Reale, uno dei migliori esempi dell'architettura Thai, con i vari palazzi adibiti
in passato e il Wat Phra Keo, il tempio del Buddha di Smeraldo. Partenza prevista alle ore 08.30. 

  

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.
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TRIANGOLO D'ORO - 3 notti

 MINITOUR LE COLLINE DEL NORD - MERCOLEDI' - Standard - Come da progamma

  

Triangolo d'Oro - Situato nella Thailandia settentrionale, tra colline e montagne, al confine con il Laos e il Myanmar, evoca solo nel nome segni di un passato millenario dai mille volti.
Il ord offre paesaggi di famosa bellezza, fatti di dolci rilievi, fiumi impetuosi e una giungla fittissima. Tra i popoli che vivono nella regione si conta un'ampia varietà di etnie, famose per
l'ampia gamma di artigianato e tradizioni ancora profondamente radicate. La città principale è l'antica capitale di Chiang Mai: cuore e anima dell'antico regno di Lanna, fiorito dalla
metà del XIII secolo fino al 1860. Lungo le rive del fiume Ping e all'interno dei confini della città antica si celano elegsnti edifici religiosi, centri culturali e spettacolid anzanti davvero
speciali. A sud-est della capitale le città storiche di Lamphun e Lampang ospitano alcuni dei migliori esempi di architettura birmana e mon, nonchè il suggestivo centro di
addestramento elefanti. A nord si trova Chiang Rai: sulle rive del fiume kok ospita il Wat Phra Kaeo, tempio che ospitava il Buddha di Smeraldo,e rappresenta il cuore della regione del
Triangolo d'Oro, dove un tempo risiedevano i più potenti contrabbandieri d'oppio. Lungo il corso del fiume Mekong si adagiano le città minori di Chiang Saen e Chiang Khong.

  

LE COLLINE DEL NORD
4 GIORNI / 3 NOTTI
 
TOUR DI GRUPPO PARTENZA MERCOLEDI'
 
 - 1° GIORNO - CHIANG RAI
(cena)
Arrivo a Chiang Rai nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
 
 2° GIORNO - CHIANG RAI / TRIANGOLO D’ORO / CHIANG MAI
(prima colazione, pranzo e cena) 
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommita’ 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
Chiang Mai con sosta e visita durante il percoso 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 Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio piu’
famoso della citta’, il Wat Doi Suthe. Proseguimento fino all'hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - CHIANG MAI / MAE TANG / SAN KAMPAENG / CHIANG MAI
(prima colazione, pranzo e cena) 
Colazione in hotel. Partenza in direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Tang. In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria del
legname ed in altre attivita’. Passeggiata a dorso di elefante (opzionale e con supplemento) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale e con supplemento). Si prosegue
poi con la visita al giardino delle Orchidee e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti
tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti: un’ottima occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Rientro in hotel e a seguire
Cena Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento in Hotel.
 
 4° GIORNO -  CHIANG MAI
(prima colazione) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il vostro volo. Termine dei servizi.
 
Hotel previsti (o similari) 
CATEGORIA "STANDARD" 
Chiang Rai, Phowadol Resort & Spa 
Chiang Mai, Holiday Inn
 
CATEGORIA "SUPERIOR" 
Chiang Rai, The Legend 
Chiang Mai, Holiday Inn
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ISOLA DI KOH SAMUI - 5 notti

 NEW STAR BEACH HOTEL  - Camera doppia deluxe balcony - Pernottamento e colazione

Intere giornate a disposizione per attività individuali e relax 

  

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.

Quote a partire da Euro - 3.000,00 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!


