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THAILANDIA: SIAM CLASSICO
AYUTTHAYA - SUKHOTHAI - CHIANG RAI - CHIANG MAI

Chiang Rai
Doi Suthep

Chiang Mai

Kamphaeng Phet

Sukhothai
Thailandia
Ayutthaya

Durata: 5 giorni/ 4 notti

Bangkok

Tour Escorted con Partenze Garantite/ Guida parlante italiano

La Thailandia, pur essendo il Paese dell'Asia più frequentato turisticamente, conserva eccezionali
tracce del suo passato storico ed artistico. Perfetta fusione di tradizioni e lingue di due grandi poli
asiatici, il cinese e l'indiano, offre al visitatore un'esperienza unica al modo: Ayutthaya, l'antica
capitale del Siam; Sukhothay, Patrimonio Mondiale dell'Unesco, e il nord verde ed etnico di Chiang Mai e Chiang Rai.
1° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA/

KAMPHAENG PHET/ SUKHOTHAI
Al mattino incontro con la guida locale in hotel
a Bangkok e partenza per la visita Ayuthaya,
antica capitale del Siam. Fondata nel 1350,
il suo nome deriva da Ayodhaya, la casa di
Rama, nel poema epico "Ramayana". Oggi le
rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni
della città. Visita ai templi principali, tra i quali
il Wat Mahathat, uno dei più grandi di Ayutthaya; il Wat Phra Sri Sanphet, situato all'interno
del palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono
stati restaurati e contrastano molto con le rovine circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol
Bophit che custodisce un Buddha in bronzo
dorato, tra i più grandi della Thailandia. Proseguimento per Kamphaeng Phet, costruita dalla

dinastia di Sukhohai (1347-1368) e primo vero
regno Thai. In serata arrivo a Sukhothai. Pranzo
in corso di escursione. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno - SUKHOTHAI/ CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per la visita del Parco Storico di Sukhothai,
oggi annoverato nel Patrimonio dell'Umanità
dell’Unesco. Visita in bicicletta oppure a bordo
di caratteristici risciò dei templi Wat Mahathat
e Wat Si Sawai, dove si trovano tre prang in stile Khmer. I prang sono torri istoriate che nella
tradizione induista cambogiana servivano per
ospitare statue delle divinità nella cella inferiore, a cui di solito aveva accesso solo il sovrano. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a

Lampang per la visita del famoso tempio Wat
Phra That Lampang Luang, uno dei templi più
importanti della Thailandia del nord. Pranzo in
corso di escursione. In serata arrivo a Chiang
Rai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - CHIANG RAI/ CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per la visita del villaggio della tribù di Mae
Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro,
questa zona era conosciuta come il centro di
coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio e proseguimento lungo il corso del fiume
Mekong, dove si incontrano i confini di tre
paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. Pranzo in
corso di escursione. Rientro verso Chiang Rai
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per la visita al tempio Wat Rong Khun o Tempio
Bianco. Proseguimento per Chiang Mai. All'arrivo, in serata, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
4° giorno - CHIANG MAI

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per la visita dell’Elephant Camp a Mae Taman,
dove si potranno ammirare gli elefanti al lavoro.
Passeggiata sul dorso di un elefante nei dintorni del campo. A seguire visita del villaggio delle “donne dal collo lungo”, meglio conosciute
come donne giraffa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei villaggi di Bo Sang e San Kamphang, famosi centri di produzione di artigiana-

ESTENSIONE PRE TOUR A
BANGKOK
Possibilità di prenotare un soggiorno pre-tour a
Bangkok per scoprire la capitale tailandese.
1° giorno - BANGKOK
Arrivo in aeroporto a Bangkok. Ritiro bagagli ed
incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento in hotel per il deposito dei bagagli (il
normale orario di check-in negli hotel è dopo le
14:00). Escursione privata con guida in italiano per
la visita dei tre dei templi buddisti più importanti di
Bangkok: Wat Traimit con il suo prezioso Buddha
d'Oro (5 tonnellate e mezza di oro massiccio);
Wat Pho, il tempio più grande di Bangkok con il
famoso Buddha Sdraiato, ed il Wat Prakeow con il
Buddha di Smeraldo all'interno del Palazzo Reale.
Si inizia dal Wat Traimit, attraversando il quartiere
di Chinatown e la sua arteria principale la Yaowarat Road si raggiunge il Grand Palace o Palazzo
Reale di Bangkok. Il Grand Palace è stata la sede
non solo del re e la sua corte, ma ospitava l'intera amministrazione del governo. L'architettura
è tipicamente thai, ma contiene anche elementi
europei come il Phra Thinang Chakri Maha Prasat.
Il Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo)
è considerato il tempio più sacro in Thailandia. La
costruzione del tempio iniziò quando il re Rama
I trasferì la capitale da Thonburi a Bangkok nel
1785. A differenza di altri templi thailandesi non
contiene le abitazioni per i monaci, anzi, ha solo
edifici riccamente decorati sacri, statue e pagode. Dopo il Palazzo Reale si visita il Wat Pho con il
Buddha Sdraiato. Al termine rientro in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Novembre
1 - 8 - 15 - 22 - 29
Dicembre
6 - 13 - 20
Gennaio 2018
10 - 17 - 24 - 31
Febbraio 2018
7 - 14 - 21 - 28
Marzo 2018
7 - 14 - 21 - 28
Supplemento camera singola

Solo Tour
€ 499
€ 499
€ 499
€ 499
€ 499
€ 115

to locale, legno, seta, argento e carta di riso. Al
termine rientro in hotel. In serata trasferimento
in ristorante per una cena tradizionale kantoke,
cena thai tipica del nord con spettacolo caratteristico. Rientro in hotel e pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI

5° giorno - CHIANG MAI/ DOI SUTHEP

SUKHOTAI
CHIANG RAI

Legendha Sukhothai Resort
Wiang Inn Hotel

4H
4H

CHIANG MAI

The Park Hotel

4H

All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai monaci buddhisti. Prima colazione in hotel. Visita
del tempio Wat Prathat Doi Suthep, situato sulla cima della montagna Doi Suhtep dalla quale
si può ammirare il bellissimo panorama sulla
città, si prosegue per la visita al Wat Suan Dok.
Pranzo non incluso. Al termine delle visite trasferimento in aeroporto per la partenza.
2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
nella hall dell'hotel e partenza per il mercato galleggiante di Damnoen Saduak, situato a 110 km
a ovest di Bangkok. Durante il tragitto si attraverseranno risaie e saline che circondano la capitale.
Sosta per la visita di una fattoria dove si produce
zucchero estratto dal cocco. A seguire escursione
a bordo di una caratteristica long tail boat attraversando i canali che caratterizzano questa zona
tipica della Thailandia, per ammirare lo stile di vita
delle campagne. Arrivo al mercato galleggiante di
Damnoen Saduak dove rimarrete affascinati dalle
barche di varie forme e dimensioni utilizzati dai
commercianti locali per trasportare le loro merci,
dalla miriade di prodotti in vendita, dal vociare e
dai colori vivaci di spezie, verdura e frutta tropicale. Pranzo a buffet presso il Sampran Riverside.
Per gli amanti della natura sarà possibile effettuare una passeggiata attraverso il Giardino Botanico
con la sua incredibile varietà di flora tropicale e
fauna. Nel pomeriggio si potrà assistere a varie
rappresentazioni o partecipare direttamente a
varie attività (facoltative e in supplemento) come
la muay thai la famosa boxe thailandese, il fruit
carving, un corso di cucina thailandese, la decorazione degli ombrelli tradizionali in carta di riso
e tante altre attività tipiche della cultura thai. Al
termine rientro in hotel a Bangkok. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Documenti

Passaporto valido con scadenza di almeno 6 mesi dopo la
data di rientro.

Hotels selezionati

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UTXV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Novembre

3 - 10 - 17 - 24

€ 739

Dicembre

1 - 8 - 15

€ 739

Gennaio 2018 12 - 19 - 26

€ 739

Febbraio 2018 2 - 9 - 16 - 23

€ 739

Marzo 2018

€ 739

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Supplemento camera singola

€ 109

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO A BANGKOK: 50 € a
tratta.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A BANGKOK per persona con
trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia
€ 65.
Minimo 2 partecipanti.
Quota volo indicativa a partire da € 390. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 365. in base alla
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo:
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con
pernottamento a bordo in corso di volo.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
Sistemazione in hotel nella categoria indicata in camera doppia
con servizi privati • Trattamento pasti come da programma •
Trasferimenti e visite con mezzo privato con autista • Guida
locale parlante italiano • Ingressi ai siti come da programma •
Escursioni in battello come da programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventuali tasse d'uscita • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il proseguimento verso altra destinazione,
oppure incontro con la guida locale nella hall del
vostro hotel per l'inizio del tour Siam Classico.
Le quote comprendono
Trasferimenti da/ per l'aeroporto • Sistemazione in hotel nella categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento
pasti come da programma • Trasferimenti e visite con mezzo privato
con autista per le visite come da programma • Guida locale parlante
italiano • Ingressi ai siti come da programma.
Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/Thailandia/Italia e relative tasse aeroportuali • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Eventuali tasse
• Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote
comprendono”.

Hotels selezionati
BANGKOK

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

www.utat.it/tourthailandia
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