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TOUR DELLA THAILANDIA
LA "TERRA DEI SORRISI"

Mae Taman

Chiang Mai

Si Satchanalai

Sukhothai

Phitsanulok
Ayutthaya

8 giorni/ 7 notti

Thailandia
Lopburi

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: Bangkok, la "Città degli
Angeli; Ayutthaya, l'antica capitale del Siam; Sukhothay, Patrimonio Mndiale dell'Unesco, e il nord verde ed
etnico di Chiang Mai e Chiang Rai.
1° giorno - BANGKOK

Arrivo a Bangkok. Incontro con la guida che vi
illustrerà la storia, la cultura, la gastronomia
e le tradizioni della Thailandia, l’antico Regno
di Siam. Bangkok in thailandese è conosciuta anche con il nome di Krungthep: "la città
degli angeli". Fondata nel 1782, quale quarta
capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una
metropoli con oltre 6 milioni di abitanti, e rappresenta una tappa obbligata per chi voglia
conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente.
Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi
visitatori fin dall'arrivo al moderno aeroporto,
un vero crocevia della maggior parte delle rotte
del sud est asiatico. Accoglienza con corona di
fiori e trasferimento privato in hotel. Cocktail
di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante galleggiante sul
fiume Chao Phraya e crociera a bordo delle
tipiche piroghe locali lungo i canali. Visita del
Tempio Wat Arun (Tempio dell’Aurora), resi-

denza reale durante la fine del XVIII secolo, in
puro stile Khmer. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bangkok: il Palazzo Reale, il bellissimo Tempio del
Buddha di Smeraldo, e il Tempio di Wat Pho, il
monastero buddista più antico della città che
custodisce il famoso Buddha Reclinato, uno
dei più grandi al mondo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e
breve crociera lungo il fiume Chao Phraya con
cena a bordo: uno spettacolo di suoni e di luci!
Visita del vivace e colorato mercato serale di
Pat Pong con cena libera. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Visita mattutina al
Mercato dei Fiori, un tripudio di petali di rosa,
montagne di orchidee, colori e profumi. Pranzo
in ristorante con spettacolo folkloristico tipico

thailandese, che illustra le danze tradizionali
che si usano per i matrimoni. Rientro in hotel e
tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - BANGKOK/ AYUTTHAYA

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Ayuttahaya, dove si trovano le rovine che un
tempo formavano l’antica capitale del regno
di Siam, cuore e simbolo del paese per piu
di 400 anni. Oggi formano il cosiddetto "Parco
Storico di Ayutthaya", Patrimonio dell'Umanità
e riconosciuto dall'Unesco. Visita della residenza reale estiva a Bang Pa In, circondata da
meravigliosi giardini. Pranzo in ristorante lungo
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il percorso. Nel pomeriggio partenza in piroga
per la visita del Tempio di Pha Nancheong. Al
termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - AYUTHAYA/ LOPBURI/
PHITSANULOKE
Prima colazione in hotel. Proseguimento della
visita del parco di Ayutthaya. Al termine partenza in direzione di Lopburi, per ammirare il
santuario Khmer. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si giungerà a Phitsanuloke, dove si
potrà vedere il famoso Buddha Chinnarat, ritenuto uno dei più belli di tutta la Thailandia.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Visita di un caratteristico mercato locale, i più
audaci potranno assaggiare alcune specialità
del luogo, come gli insetti alla griglia. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno - PHITSANULOK/ SUKHOTHAI/ SI

SATCHANALAI/ CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Partenza per il parco storico di Sukhotai, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’Unesco, che custodisce alcuni templi originali della nascita del Regno del
Siam, che qui ha avuto origine. Si accederà al
parco via Si Satchanalai, per poter visitare un
villaggio caratteristico accessibile tramite una
passerella sospesa. Pranzo in ristorante.

Arrivo in serata a Chiang Mai. Sistemazione in
hotel. In serata trasferimento in “tuk-tuk” in ristorante tipico per gustare una cena a base di
specialità del Nord della Thailandia. A seguire
tour by night. Cena e pernottamento.
7° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Chiang Mai è il centro
artigianale della Thailandia e si potranno ammirare i piccoli laboratori dove si lavora la lacca, dove si confezionano gioielli tradizionali o i
tipici ombrelli colorati in carta oleata. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del tempio di
Doi Suthep, il più importante della Thailandia
del Nord, edificato ad oltre 1000 metri di altitudine sull’omonimo monte che domina la città.
Costruito nel 1383 sotto il regno di Kue Na, si
erge sull’immensa piana di Chiang Mai offrendo un panorama sull’intera regione. In serata
cena tipica con spettacolo con danze tradizionali delle etnie del nord. Al termine, rientro in
hotel e pernottamento.
8° giorno - CHIANG MAI/ MAE TAMAN/

CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di un campo di addestramento di
elefanti a Mae Taman. A seguire si potrà ammirare un giardino ricco di orchidee, il fiore
simbolo della Thailandia. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio massaggio thailandese
di 1 ora. Trasferimento in aeroporto a Chang
Mai in tempo per il volo per l’Italia e termine
dei servizi.

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

Hotels selezionati
BANGKOK
AYUTTAHYA
PHITSANULOKE
CHIANG MAI

Mandarin by Center Point
Classic Kameo Ayuttahya
Pattara Resort & Spa
The Empress Hotel

4H
4H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UTXV

Quote individuali di partecipazione
Novembre

1 - 15 - 29

1.299

Supplem.
singola
360

Dicembre

6 - 20 - 27

1.299

360

Gennaio 2017

3

1.299

360

Febbraio 2017

14 - 28

1.299

360

Marzo 2017

7 - 21

1.299

360

Aprile 2017

1 -25

1.299

360

DATE DI PARTENZA

Solo Tour

*Tour Escorted con Partenze Garantite min.10 partecipanti.
Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie. Quota volo indicativa € 515 (escluse tasse
aeroportuali). 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.
Per la partenza del 20 dicembre: Cena speciale di Natale obbligatoria in supplemento € 35 p.p.
Per la partenza del 27 dicembre: Cenone di Capodanno obbligatorio
in supplemento € 45 p.p.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
• Volo di linea interno in classe economica
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Trattamento pasti come indicato in programma (7 prime
colazioni, 8 pranzi, 6 cene)
• Trasferimenti da/per aeroporto come da programma
• Escursioni e visite guidate come da programma
• Ingressi nei siti indicati
• Guide locali parlanti italiano nelle diverse località.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Thailandia/ Italia • Tasse aeroportuali • Diritti apertura pratica • Pasti non menzionati e tutte
le bevande (tranne quelle indicate come incluse) • Cena speciale di Natale • Cenone di Capodanno • Mance ed ingressi
• Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato alla voce “le
quote comprendono”.

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

Utat Plus
Crociera lungo il fiume Chao Phraya con cena a bordo • Visita
di un campo di addestramento di elefanti.

www.utat.it/tourthailandia

