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Seguono dettagli prenotazione e intero programma di viaggio 

 

 



VOLI PRENOTATI : 

MALPENSA-DOHA  

DOHA-BANGKOK  

BANGKOK-CHIANG RAI  

BANGKOK-PHUKET  

PHUKET-BANGKOK  

BANGKOK-DOHA  

DOHA-MALPENSA  

 

 

HOTEL PRENOTATI: 

Bangkok: AETAS LUMPINI  

 in pernottamento e prima colazione 

 

Chiang Rai: THE LEGEND RIVER RESORT  

in pernottamento e prima colazione 

 

Chiang Mai: CENTARA KHUM PHAYA 

in pernottamento e prima colazione 

 

Sukhothai: TREASURE RESORT   

in pernottamento e prima colazione 

 

Bangkok: AETAS LUMPINI  

in pernottamento e prima colazione 

 

Pee Pee Island: HTL OUTRIGGER 4*L  

 in pernottamento e prima colazione 

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Bangkok  GIORNO 1  

Arrivo a Bangkok. Trasferimento in hotel. Giornata a disposizione. Pernottamento in Hotel 

 

 Bangkok  GIORNO 2 

Giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. Visite suggerite:  Palazzo Reale,  Wat Arun,  Wat Pho,  

Montagna dorata, Wat Traimit, Dusit Palace con la bellissima casa del Teak, Wat Benhamabophit, il Mercato degli 

Amuleti, Chinatown e di sera il famoso mercato notturno di Patpong, vicino al vostro hotel. 

 

 

 

Bangkok -CHIANG RAI  GIORNO 3 

Traserimento all'aeroporto per prendere il volo verso Chiang Rai. Arrivo a Chiang Rai. Trasferimento in hotel. Visita 

di un villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo nella zona di Mae Chan. Si prosegue per raggiungere Mae 

Sai, una viva cittadina di confine con Myanmar con un interessante mercato. Un viaggio nella Provincia di Chiang 

Rai che non potrebbe essere completo senza aver visto il famigerato Triangolo D’oro. Questa famosa localita’ di 

confine dove Tailandia, Laos e Birmania si incontrano sul fiume Mekong, una volta era conosciuta come il centro per 

la coltivazione e lo smistamento di oppio. Situata a circa 9 chilometri a nord della vecchia citta’ di Chiang Saen, 

lungo la strada parallela al fiume, qui si incontrano il fiume Ruak e il fiume Mekong ed e’ localmente conosciuta 

come “Sop Ruak”. Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. 
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CHIANG RAI - CHIANG MAI GIORNO 4 

Partenza dall’hotel in Chiang Rai sulle tipiche imbarcazioni da fiume “long tail” per un tragitto di circa un ora. Visita 

del villaggio di una minoranza etnica. Trasferimento con visita del Wat Rong Khun, il cosiddetto "Tempio bianco", 

che è l'ardita e quasi onirica creazione di un famoso artista thailandese contemporaneo. Trasferimento a Chiang Mai 

via Doi Sakhet. Arrivo a Chiang Mai e visita ai villaggi di Sankampeng e Borsang con i loro prodotti artigianali. 

Quindi visita del tempio di Wat Prathat Doi Suthep in serata per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio 

durante il tramonto, con possibilita’ di ascoltare i canti serali dei monaci Buddhisti. Trasferimento in hotel. Pranzo in 

ristorante tipico. 

 

 

CHIANG MAI - LAMPANG - SUKHOTHAI GIORNO 5 

Partenza per Sukhothai, lungo il tragitto sosta a Lampang, la seconda più grande città nel nord della Thailandia per 

visitare il tempio Lampang Luang, famoso per I suoi dipinti murali risalenti al XIX secolo. Si raggiunge poi il parco 

storico di Sri Satchanalai, eretto dal Re Ramkamhaeng il Grande, che è un insieme di monumenti che segnano la 

nascita, dai modelli khmer, dello stile di Sukhothai per poi raggiungere e visitare il parco storico di Sukhothai. 

Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante tipico. 
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SUKHOTHAI – PHITSANULOK – LOPBURI – AYUTYAHA – GIORNO 6 

Si raggiunge infine Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove e’ presente una 

della immagini del Buddha piu' riverite in Thailandia. Quest'immagine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e 

dorata in un secondo tempo. . Si procede per Lopburi. Arrivo a Lopburi e visita di questo antica città che fu uno dei 

piú importanti centri di diffusione del buddismo e qui nacque il caratteristico stile artistico che porta il suo nome. 

Visita al Phra Prang Sam Yot. Visita del Kala shrine of Sarn Prakarn, un tempio di cui centinaia di scimmie hanno 

fatto la loro abitazione. Si raggiunge infine Ayuthaya l'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi 

piu' importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta l'Asia. Trasferimento a 

Bangkok. Pranzo in ristorante tipico. Pernottamento a Bangkok 

BANGKOK - PHI PHI Island GIORNO 7 

Trasferimento dall'hotel all'aeroporto per il volo su Phuket. Trasferimento dall'aeroporto di Phuket al molto per 

prendere il traghetto per Phi Phi Island. Check in e Pernottamento in hotel - GALA DINNER il 31 Dicembre 
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PHI PHI Island  GIORNO 8 

Giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel 

el. 

 

PHI PHI Island GIORNO 9 

Giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 

PHI PHI Island GIORNO 10 

Giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 

PHI PHI Island- GIORNO 11 

Trasferimento dall'hotel a Phuket per il volo su Bangkok in connessione con volo internazionale 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=loTShkSF8ZvwHM&tbnid=jVRzTYOIqsXWVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ensogo.com/en/escapes/outrigger-phi-phi-island-resort-and-spa-krabi-12032013.html&ei=zkulU7rUG8S0PPX_gJgL&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNFBWQagcmMIcsyq2g6DLADlrTyKdg&ust=1403428168376801

