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 THAILANDIA 
L’antico regno del Siam 

Bangkok, il Nord  ed il mare a Khao Lak 
 

29 Febbraio 11 Marzo  2020 
12 giorni 

 
Un itinerario vario, che inizia da Bangkok, la “Porta d’Oriente”: città vivace ed 

elettrizzante, che ha mantenuto ancora alcuni angoli mistici e dalle forti tradizioni.  
Si percorrono luoghi caratterizzati dall’arte khmer, templi buddisti e villaggi tribali. 
Si concluderà con le affascinanti e deserte spiagge di Khao Lak, lambite da una 

lussureggiante vegetazione, con vista mozzafiato sul mare delle Andamane. 
 

1º giorno, 29 Febbraio, Sabato:   VARESE - MALPENSA - BANGKOK 
In mattinata, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza con volo diretto per Bangkok . 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, 1 Marzo Domenica:   B A N G K O K 
Arrivo di prima mattina all’aeroporto di Bangkok, incontro con la guida e trasferimento in hotel.  
Sistemazione nelle camere e breve riposo. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partendo dall’ hotel a bordo delle tradizionali barche “long tail”, visita dei “klong”, i canali 
del fiume Chao Phraya e al tempio dell’Aurora (ufficialmente denominato Wat Arun), il monastero la cui 
gigantesca pagoda, rappresenta l’immagine di Bangkok; proseguimento per la visita del complesso dei 
templi di Wat Pho, il monastero buddista più antico della città celebre per il Buddha d’oro reclinato. 
Suggestivo cocktail al tramonto di fronte al tempio di Wat Arun.  
Al termine, passeggiata lungo il mercato dei fiori più importante di Bangkok e rientro in hotel in barca.  
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, 2 Marzo Lunedì     B A N G K O K   
Prima colazione. 
Di primo mattino, partenza in pullman per il caratteristico mercato galleggiante di Damnerssaduak,il mercato 
galleggiante più famoso di tutto l’Oriente, i cui banchi sono composti da piroghe colmi di frutta e verdura; 
proseguimento per il tradizionale mercato di Mae Klong, situato lungo i binari della ferrovia, assistendo al 
passaggio del treno lungo le brulicanti bancarelle. Rientro a Bangkok e pranzo in ristorante.  
Passeggiata lungo “via degli amuleti” , per giungere al Palazzo Reale: visita del maestoso complesso di 
edifici resi ancora più splendenti dall’uso di oro e mosaici  e al tempio di Wat Phra Kaew che ospita al suo 
interno il Buddha di smeraldo. Breve tragitto con i “tuk tuk” intorno alle mura del palazzo Reale fino a 
raggiungere il molo per il rientro in hotel utilizzando la barca pubblica. 
Cena libera.  Pernottamento. 
 
4° giorno, 3 Marzo Martedì    BANGKOK - AYUTTHAYA - SUKHOTHAI    (KM 390)   
Prima colazione. 
Partenza per l’antica capitale del Regno Siam di Ayutthaya, fondata nel 1.350, con visita ai templi e 
monumenti più significativi. Al periodo più antico (khmer), appartengono il wat Phraram, dove venne 
cremato il fondatore della città; il Wat Mahathat è invece il tempio più sacro, costruito per conservare una 
reliquia del Buddha. Proseguimento per il wat Sri Samphet, le cui tre gigantesche pagode, costituiscono  
 

 



 
 
una delle immagini più celebri di Ayuttaya ed infine il colossale  Wat yai Chai Mongkhon, la cui pagoda 
campaniforme, rappresenta l’edificio monumentale più alto ed imponente della città. 
Pranzo e proseguimento per Sukhothai con arrivo nel tardo pomeriggio.  
Prima di cena è previsto un suggestivo cocktail nei pressi dei giardini di un antico tempio di Sukhothai, in 
un ambiente ricco di atmosfera.  
Cena in hotel. 
 
5° giorno 4 Marzo Mercoledì    SUKHOTHAI – PAYAO - CHIANG RAI   (KM 310) 
Prima colazione. 
Partenza per raggiungere il vicino parco Archeologico di Sukhothai, oggi World Heritage dell’UNESCO, 
facendo una breve sosta per un’interessante visita ad una scuola.  
Visita del parco storico di Sukhothai e dei suoi importanti templi. 
Proseguimento per Lampang, per la viista al famoso tempio Wat Sri Chum, il più grande tempio costruito 
dai birmani nella regione. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Chang Rai, passando per  Payao, per una sosta sullo splendido lago Kwan Phayao. 
Arrivo a Chang Rai e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno 5 Marzo Giovedì    CHIANG RAI - CHIANG MAI     (KM 190) 
Prima colazione. 
Partenza in motolancia, per effettuare un breve tragitto, lungo un caratteristico tratto del fiume Mae Kok (1 
ora e 20 minuti circa), fino a raggiungere il villaggio di “Moo Baan Kalian” e successivamente il Villaggio 
PADONG, dove si possono vedere le “donne dal collo giraffa”. 
Si raggiunge poi il famigerato  Triangolo d’Oro, famosa località di confine, dove Tailandia, Laos e Birmania 
si incontrano sul fiume Maekong, una volta conosciuta come il centro per la coltivazione e lo smaltimento 
dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Chang Mai, arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  Dopo cena, possibilità di visitare il mercato notturno. 
 
7° giorno, 6 Marzo Venerdì    CHIANG MAI  
Prima colazione. 
Visita del centro di Chang Mai in cyclo’: si visiteranno il wat Chedi Luang (Tempio dello Stupa reale), il più 
grande “chedi” (stupa), di tutta la regione Lanna ed il Wat Phra Sing (Tempio del Buddha Leone). 
Pranzo presso la piantagione di orchidee. 
Dopo pranzo, visita della piantagione stessa. 
Proseguimento poi con la visita del Wat Suandok, importante tempio nel entro della città di Chang Mai, dove 
i monaci, ci introdurranno alla meditazione buddista; dopo un breve insegnamento sulla filosofia della 
meditazione, si mediterà seguendo le regole dettate dai monaci, in uno degli ambienti più adatti a questa 
disciplina, il vero Tempio Buddhista. 
Verso le ore 18.30, trasferimento al night bazaar in pullman e cena libera nei numerosi ristoranti attorno al 
mercato. 
Dopo cena, rientro in autopullman in hotel.  Pernottamento. 
 
8° giorno, 7 Marzo Sabato    CHANG MAI – KHAO LAK 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai e partenza con volo di linea per Phuket. All’arrivo trasferimento 
al Seaclub Eden Beach resort e Spa (80 km  dall’aeroporto di Phuket). 
Pranzo libero in corso di trasferimento. 
Arrivo all’Eden Beach Resort e Spa e sistemazione nelle camere. 
Tempo a disposizione per il relax e le attività balneari. 
Cena e pernottamento. 
 

Khao Lak è una località balneare che si trova sulla costa delle Andamane thailandesi. Il suo 
paesaggio è dominato da imponenti scogliere di roccia calcarea incastonate in una lussureggiante 
vegetazione tropicale. Qui potrete passare dalla pura contemplazione di paesaggi mozzafiato alle 
escursioni a dorso di elefante. Dalle spiagge bianche con tanto di barriera corallina, alle cascate 
dell’entroterra. Questi sono i motivi che spingono molti viaggiatori a scegliere questa spettacolare 
costa come meta per le proprie vacanze. Una costa che riesce ancora a coniugare la bellezza 
naturalistica con strutture di alto livello, recentemente costruite secondo i massimi standard di 
sicurezza e comfort. 



 
 
 
 
9°  e 10°giorno: 8 e 9  Marzo   KHAO LAK   
Pensione completa con bevanda ai pasti. 
Giornate a disposizione per attività balneari e relax nel paradiso tropicale di Khao Lak e sulla bella spiaggia 
presso il Sea Club Eden Beach resort & Spa. 
Possibilità di escursioni via mare nelle splendide isole nel mare delle Andamane o nell’incontaminato 
entroterra. 
 
11° giorno, 10 Marzo Lunedì    KHAO LAK - RIENTRO 
Prima colazione e pranzo. 
Giornata a disposizione per attività balneari e relax (con camera a disposizione). 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Phuket per il volo di rientro, via Bangkok. 
Cena e pernottamento a bordo. 
   
12° giorno, 11 Marzo Martedì   RIENTRO 
In mattinata arrivo all’aeroporto di Malpensa e trasferimento alle località di partenza.  
 
 
 
Quota individuale di partecipazione      Euro  2870 
 (minimo 20 persone) 
Supplemento camera singola       Euro    870 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   
 Viaggio aereo  con voli intercontinentali  di linea come da programma, in classe turistica 
 Tasse aeroportuali soggette a riconferma (aggiornate a Settembre  2019) 
 tour come da programma in autopullman privato con aria condizionata  
 Sistemazione in Hotel di cat. 4  stelle durante il tour, in camere doppie standard 
 Pasti come da programma 
 Il soggiorno mare è previsto presso Il Sea Club Eden Beach Resort & Spa (5 stelle) a Khao Lak, in 

pensione completa compresa una bevanda ai pasti (acqua o soft drink) 
 Ingressi a monumenti e siti previsti in programma 
 Facchinaggi in hotel 
 Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi 
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance: saranno raccolte dalla nostra Accompagnatrice all’arrivo a Bangkok, da dividere tra autisti, 

guide, personale degli hotels e dei ristoranti (importo da comunicare) 
 Bevande ai pasti  
 facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  
  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  
- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 
 
Cambio applicato: 1 Euro = Baht tailandese 36,705 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informazioni generali 
 

Clima: La Thailandia ha un clima legato ai monsoni tropicali e la temperatura media annuale è di 27°C.  
I mesi più freddi sono Dicembre e Gennaio, mentre Marzo e Aprile sono i più caldi. 
Il Paese ha due distinte stagioni: la stagione piovosa che va da Maggio a Ottobre e la stagione secca, da 
Novembre ad Aprile. 
 
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  Consigliamo di portare con sé repellenti contro le 
zanzare e medicinali strettamente personali e di uso comune, quali antibatterici intestinali e per eventuali 
infreddature dovute agli sbalzi di aria condizionata. 
 
Fuso orario: 6 ore in più rispetto all’Italia e 5 quando in Italia vige l’ora legale 
 
Mance: In Thailandia la mancia deve considerarsi un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto 
alle guide ed agli autisti, perché ci si aspetta che quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente. Detta 
somma sarà raccolta dall’accompagnatrice e consegnata alle varie guide locali, facchini, autisti etc. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI ITALIANI:   
PASSAPORTO INDIVIDUALE CON VALIDITA’ NON INFERIORE A SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO 
DEL VIAGGIO.   
 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 
 

 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel 
prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 

 
 

 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 1500 entro il  
10 Novembre, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia 

del passaporto (o di altro documento d’identità). 
Il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 Gennaio. 

 
 

 
 
 

  
 

 


