
Perle di Thailandia

1° Giorno   
Arrivo a BANGKOK 
Arrivo in aeroporto e accoglienza 
da parte della vostra guida. Tra-
sferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento. 
 

2° Giorno 
BANGKOK 
Prima colazione. Con lo Skytrain, 
noto anche come BTS, attraver-
serete la città per raggiungere il 
fiume, da dove si farà una breve 
gita in barca fino al molo di Tha 
Tien, Visita del Wat Pho che ospita 
più di mille immagini di Buddha, 
tra cui il gigantesco Buddha recli-
nato. Passeggiata fino al Wat Phra 
Kaew, (Tempio del Buddha di Sme-
raldo), uno dei templi più impor-
tanti della Thailandia. Imperdibile 
tappa al Grande Palazzo Reale, 
sede dei Re del Siam della dinastia 
Chakri. Pranzo. Passeggiata fino 
all'affascinante mercato degli amu-
leti e poi con un tuk tuk si prose-
guirà per il Wat Saket  e la cele-
stiale Golden Mountain, con una 
vista incredibile su Bangkok. Infine, 
con un taxi boat a Saen Saeb si 
raggiungerà lo skytrain per tornare 
in hotel . Cena libera. Pernotta-
mento.  
3° Giorno 
BANGKOK - DAMNOEN  
SADUAK - AYUTTHAYA 
Partenza alla volta di Damnoen 
Saduak, luogo caratteristico in cui 
la gente del posto vende la propria 
merce da una barca all'altra. Sarete 
sorpresi dalla varietà di merci e 
prodotti che si possono acquistare. 
Dopo il pranzo raggiungerete Ayut-
thaya, dove visiterete il Palazzo 
Reale di Bang Pa-In, un'impres-
sionante miscela architettonica di 
Oriente e Occidente che risale al 
17° secolo. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento.  

4° Giorno 
AYUTTHAYA - SUKHOTAI 
Prima colazione. Esplorazione delle 
gloriose rovine di Ayutthaya, che 
riportano in vita il primo splendore 
della città distrutta dall'esercito 
birmano nel 1767. Durante la visita 
ammirerete i resti del Wat Phra Si 
Sanphet, un tempio reale dove, in-
castonato nelle radici di un albero, 
si cela la testa di Buddha. Gita in 
barca sul fiume Sakaekrang con 
pranzo a bordo, con la vista delle 
case galleggianti lungo il fiume. 
Proseguimento verso l’antica Su-
khothai, dove nacque questa fa-
volosa cultura per ammirare le 
grandiose statue di Buddha e gli 
elefanti magnificamente scolpiti 
che sostengono un imponente stu-
pa. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° Giorno 
SUKHOTAI - CHIANG RAI 
Prima colazione. Visita in bicicletta 
dell'antica città di Sukhothai, che 
tradotto significa "l'alba della fe-
licità", per scoprire la storia clas-
sica di uno dei più importanti regni 
feudali della Thailandia ed esplo-
rare i diversi templi e monasteri 
che costituiscono questo patrimo-
nio dell'umanità. Distanza e durata 
della pedalata: 1 ora e 30 - 2 ore - 
da 4 a 6 chilometri, compresa la 
visita della città. Livello di difficoltà 
0: accessibile a tutti*. Pranzo in un 
complesso privato che si trova nel 
centro di Phrae. Il proprietario del 
complesso è un avido collezionista 
di oggetti culturali, mobili in legno 
e oggetti d'antiquariato. Dopo l'ora-
rio di chiusura, potrete visitare la 
sua splendida collezione privata e 
gusterete un delizioso pasto fatto 
in casa in questo ambiente unico. 
Proseguimento verso Chiang Rai, 
città con un ruolo significativo per 
le storia thailandese, con influenze 
culturali dal Laos e dal Myanmar. 
Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  
+per chi non può/non vuole pedalare è 
a disposizione una vettura elettrica. 
 
6° Giorno 
CHIANG RAI - MAE SAI - 
CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Mae Sai, sulle rive 
del fiume Ruak, a pochi passi dal 
vicino Myanmar. Passeggiata tra i  
vivaci negozietti, luoghi di un fio-
rente commercio tra le frontiere. 
Proseguimento verso il Triangolo 
d'Oro, famoso per le sue misteriose 
storie legate al traffico di oppio e 

alla guerra passata. Dal Wat Pu 
Kao godrete di una splendida vista 
panoramica sul fiume Mekong. Al 
famoso Triangolo d'Oro vi attende 
una inaspettata sorpresa: in un af-
fascinante ristorante immerso nel-
la foresta vi gusterete alcuni sem-
plici ma deliziosi piatti locali go-
dendo di un’esperienza davvero 
indimenticabile. Dopo il pranzo, 
lasciando Chiang Rai, scoprirete 
il meraviglioso Wat Rong Khun 
(Tempio Bianco). 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. Questa  in-
tricata opera d'arte, realizzata 
dall‘artista locale Chalermchai Ko-
sitpipat,  è una combinazione unica 
di antico e moderno. Si prosegue 
poi per Chiang Mai, Il centro cul-
turale più importante della Thai-
landia settentrionale con i suoi 
molti templi antichi, strutture co-
lorate che brillano alla luce del 
sole o bellezze più sobrie che esi-
biscono le tonalità della terra. La 
campagna circostante è a dir poco 
spettacolare: Chiang Mai è anche 
la porta d'accesso alle montagne 
del nord, con i suoi elefanti e i vil-
laggi delle minoranze etniche. Si-
stemazione in albergo. Cena libera. 
Pernottamento.  
7° 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. Si  inizia da un luogo na-
scosto, lungo il fiume, con l’assag-
gio di alcune autentiche preliba-
tezze del nord. Poi, passando tra 
vivaci mercati, il vostro songthaew 
vi porterà nel centro storico della 
città. Breve sosta in un parco pub-
blico dove si praticano molte atti-
vità, dallo yoga al takraw (uno sport 
simile al calcio ma dove si usa una 
palla di vimini), al badminton. Rag-
giungerete poi un ristorante locale 
sul fiume: qui potrete vedere come 
si prepara il som tam - la tipica 
insalata di papaya piccante. Ter-
minerete la serata qui, gustando 
il vostro som tam accompagnata 
da sticky rice, involtini primavera 
fritti e pollo flambé. Rientro in al-
bergo. Pernottamento.  
8° Giorno 
CHIANG MAI - PHUKET 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Phuket. 
Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pasti liberi. Pernottamento.  
9° / 11 Giorno 
PHUKET 
Prima colazione. Intera giornata a 
disposizione per attività balneari. 
Pasti liberi. Pernottamento.  
12° Giorno 
PARTENZA DA PHUKET 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto per la partenza. Fine dei 
nostri servizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre/Quattro stelle (classif. locale) 
Bangkok: Furama Exlusive Sathorn 
Ayutthaya: Classic Kameo 
Sukhotai: Le Charme 
Chiag Rai: Taek Garden House 
Chaing Mai: Banthay Village 
Phuket: Chanalai Garden resort 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA  

      4 e 25    ottobre                                        2.070 
      1 e 15    novembre                                   2.070 
               6    dicembre                                    2.070 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             735 
Spese di servizio obbligatorie  
(da pagare in loco)                                            45 
Iscrizione 50                                                           
                
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti

+ MARE A  
PHUKET

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

Bangkok – Ayutthaya - Sukhothai - Chiang Rai - Chiang Mai - Phuket 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• Volo interno Chiang Mai/Phuket 
• 11 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione  
• 2 pranzi  in ristoranti locali 
• 3 cene in albergo  
• ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le spese di servizio (€ 45) • Le visite facoltative •  

I pasti non menzionati • Le bevande  • Tutto quanto non indicato in “la quota 
comprende”  

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI


