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1° Giorno   
ITALIA - BANGKOK 
Partenza dall’Italia con voli di linea 
(non diretti). Pasti e pernottamento 
a bordo.   
2° Giorno 
BANGKOK 
Conosciuta in thailandese come la 
città degli angeli, Bangkok è una 
città ricca di storia e spiritualità. Vi 
aspetta uno shopping favoloso, sia 
che siate alla ricerca di artigianato 
locale di alta qualità o di ottimi 
affari nei centri commerciali più 
eleganti dell'Asia. Potrete gustare 
piatti squisiti in ogni angolo della 
città. Sarete accolti calorosamente 
all'aeroporto dalla nostra guida che 
si occuperà del trasferimento in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.  
3° Giorno 
BANGKOK 
Prima colazione. Con lo Skytrain, no-
to anche come BTS si raggiungerà 
il fiume, da dove si farà una breve 
gita in barca fino al molo di Tha 
Tien, iniziando con la visita del Wat 
Pho che ospita più di mille imma-
gini di Buddha, tra cui il Buddha re-
clinato. Passeggiata fino al Wat Phra 
Kaew, conosciuto come il Tempio 
del Buddha di Smeraldo. Quindi il 
Grande Palazzo Reale, sede dei Re 
del Siam della dinastia Chakri. Pran-
zo. Passeggiata fino all'affascinante 
mercato degli amuleti e salterete 
poi su un tuk tuk tuk per visitare 
Wat Saket fino alla celestiale Gol-
den Mountain, che offre una vista 
incredibile su Bangkok. Infine, a bor-
do di un taxi boat a Saen Saeb per 
raggiungere lo skytrain e tornare in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.  
4° Giorno 
BANGKOK - DAMNOEN  
SADUAK - AYUTTHAYA 
Partenza per Damnoen Saduak, dove 
la gente del posto vende la propria 
merce da una barca all'altra. Sarete 
sorpresi dalla varietà di merci e 
prodotti offerti. Dopo il pranzo rag-
giungerete Ayutthaya, dove visiterete 
il Palazzo Reale di Bang Pa-In, 
un'impressionante miscela archi-
tettonica di Oriente e Occidente 
(XVII sec.). Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.  
5° Giorno 
AYUTTHAYA - SUKHOTAI 
Prima colazione. Visita alle gloriose 
rovine di Ayutthaya, che riportano 

in vita il primo splendore della città 
distrutta dall'esercito birmano nel 
1767. Potrete ammirare il Wat Phra 
Si Sanphet, un tempio reale durante 
i giorni di gloria di Ayutthaya e Wat 
Mahathat, dove, incastonato nelle 
radici di un albero, si cela la testa 
di Buddha. A seguire gita in barca 
sul fiume Sakaekrang con pranzo a 
bordo, per godere dello stile di vita 
tradizionale e della vista delle case 
galleggianti lungo il fiume. Prose-
cuzione verso Sukhothai, il primo 
grande regno della Thailandia, il 
luogo di nascita di questa favolosa 
cultura e l'inizio di una grande 
civiltà. L'antica città di Sukhothai è 
stato il sogno di tutte le esplorazioni 
asiatiche con le grandiose statue 
di Buddha e gli elefanti magnifica-
mente scolpiti che sostengono un 
imponente stupa. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
6° Giorno 
SUKHOTAI - CHIANG RAI 
Prima colazione. Visita in bicicletta 
dell'antica città di Sukhothai, per 
scoprire la storia classica di uno 
dei più importanti regni feudali 
della Thailandia. Distanza e durata 
della pedalata: 1,30-2,00 h. - 4/6 
km, compresa la visita della città. 
Livello di difficoltà 0: accessibile a 
tutti (per chi non potesse/volesse 
pedalare è a disposizione una vet-
tura elettrica).  
Pranzo in un complesso privato che 
si trova nel centro di Phrae. Il pro-
prietario del complesso è un avido 
collezionista di oggetti culturali, 
mobili in legno e tutti i tipi di 
oggetti d'antiquariato di cui possiede 
una collezione impressionante. Dopo 
l'orario di chiusura, potrete visitare 
la sua splendida collezione privata 
e poi gustare un delizioso pasto 
fatto in casa; un’esperienza davvero 
unica, non solo per la location ma 
anche per l’atmosfera stessa, esclu-
siva e magica. Proseguirete poi 
verso Chiang Rai. La città è stata e 
continua ad essere un luogo signi-
ficativo nel corso della storia thai-
landese, e le influenze culturali 
sulla città dal Laos e dal Myanmar 
sono enormi. Sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
7° Giorno 
CHIANG RAI - MAE SAI - 
CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Mae Sai, che poggia 

dolcemente sulle rive del fiume 
Ruak, a pochi passi dal vicino Myan-
mar. Passeggiata tra negozi locali, 
souvenir e vivaci mercati, luoghi 
di un fiorente commercio tra le 
frontiere. A seguire, vi dirigerete 
verso il Triangolo d'Oro, famoso 
per le sue misteriose storie legate 
al traffico di oppio e alla guerra 
passata. Sosta al Wat Pu Kao con 
vista panoramica sul fiume Mekong 
per ammirare questo luogo iconico. 
Al famoso Triangolo d'Oro vi at-
tende una inaspettata sorpresa: 
un affascinante ristorante immerso 
nella foresta dove vi saranno serviti 
alcuni semplici ma deliziosi piatti 
locali. Dopo il pranzo scoprirete il 
meraviglioso Wat Rong Khun: co-
nosciuto anche come il Tempio 
Bianco, è una visita imperdibile 
nel nord della Thailandia, realizzato 
dall‘artista locale Chalermchai Ko-
sitpipat combinando arte antica e 
contemporanea. Le spighe frasta-
gliate di questo scintillante Tempio 
emergono da un giardino erboso 
come un fuoco bianco e l'intera 
struttura si riflette elegantemente 
nel laghetto adiacente. Si prosegue 
poi per Chiang Mai, il centro cul-
turale più importante della Thai-
landia settentrionale che offre una 
grande varietà di templi antichi, 
dalle strutture variopinte e brillanti 
a quelle dalle tonalità della terra. 
Chiang Mai è anche la porta d'ac-
cesso alle montagne del nord per 
trekking, incontri con elefanti e 
villaggi delle minoranze etniche. 
Sistemazione in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento. 
 
8° Giorno  
CHIANG MAI 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione per attività individuali. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, in-
contro con la guida nella hall. Par-
tenza per Chiang Mai a bordo di 
un tipico songthaew, un pick-up 
locale molto comune in tutta la 
città. Per iniziare in luogo lungo il 
fiume, assaggierete alcune auten-
tiche prelibatezze del nord e una 
bevanda rinfrescante mentre il sole 
inizia a tramontare. Passando tra i 
vivaci mercati giungerete nel centro 
storico della città. Breve sosta in 
un parco pubblico frequentato dagli 
abitanti del luogo per allenarsi 
dopo la giornata di lavoro. Rag-
giungerete poi un ristorante locale 
sul fiume dove potrete vedere come 
si prepara il som tam, la tipica in-
salata di papaya piccante. Termi-
nerete la serata qui, in un ambiente 
pittoresco lungo il fiume, gustando 
la vostra insalata di papaya ac-
compagnata da sticky rice, involtini 
primavera fritti e pollo flambé. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 
 
9° Giorno  
CHIANG MAI - BANGKOK - 
ITALIA 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione per attività individuali. 
Trasferimento all‘aeroporto di 
Chiang Mai per la partenza per 
l’Italia (via Bangkok). Pasti e per-
nottamento a bordo. 
 
10° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivi e fine dei nostri servizi.
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Stelle di Thailandia

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Bangkok: Furama Exlusive Sathorn 
Ayutthaya: Classic Kameo 
Sukhotai: Sriwilai Sukotai Resort & Spa 
Chiag Rai: Le Meridien 
Chiang Mai: Banthai Village (o similari)                

PENSIONE COMPLETA 
        15 e 21    febbraio                                2.540 
          7 e 14  marzo                                    2.490 
                11  aprile                                    2.490 
          3 e 15  maggio                                 2.520 
        12 e 28  giugno                                  2.520 
  11, 18 e 26  luglio                                    2.520 
    8, 15 e 23  agosto                                   2.580 
        13 e 20  settembre                             2.520 
        10 e 18  ottobre                                  2.520 
          7 e 22  novembre                             2.540 
    5, 12 e 20  dicembre                              2.540 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               490 
Tasse aeroportuali (indicative)            440 / 460     
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio  

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone   

 
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO


