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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 di gruppo con Partenza Garantita OGNI VENERDÌ
Minimo 2 partecipanti - 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 libera. Pernottamento in hotel.

corso di escursione. In serata arrivo a Chiang
Rai e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

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

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 per la
visita al tempio Wat Rong Khun o Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai. All'arrivo,
in serata, sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

Chian Rai
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4° giorno - CHIANG MAI E DINTORNI

5° giorno - CHIANG MAI/ DOI SUTHEP

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza
per la visita del centro di coltura delle orchidee.
Proseguiremo con la visita di "Hot Springs",
un centro termale naturale con laghetti a temperature di 30/35°C. Nel pomeriggio visita del
tempio Wat Prathat Doi Suthep, situato sulla
cima della montagna Doi Suhtep, da qui sarà
possibile ammirare un bellissimo panorama
sulla città. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

ESTENSIONE PRE TOUR A
BANGKOK
Possibilità di prenotare un soggiorno pre-tour a Bangkok
per scoprire la capitale tailandese.

1° giorno - BANGKOK: STREET FOOD
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok (l'arrivo
dovrà essere entro le ore 14:00). Incontro con l'autista
per il trasferimento in hotel e il deposito dei bagagli (il
normale orario di check-in è dopo le 14:00). Escursione
pomeridiana e serale di Bangkok per immergersi nella
vivace vita notturna di strada di questa eccitante megalopoli asiatica dalle mille sfaccettature. Trasferimenti con
mezzi pubblici fino all’attracco sul fiume Chao Praya. Da
qui si costeggia tutta la città vecchia fino al ponte Rama
VIII. In tuk tuk si arriva al Marble Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di Carrara. Al termine della visita si
raggiunge, sempre in tuk tuk, il Wat Saket, unico tempio
cittadino posto sulla sommità di un piccolo colle nel pieno centro della parte vecchia della città dove risiedono
tutte le statue degli otto Buddha principali. Tramite un
canale navigabile sottostante al tempio si raggiunge la
Jim Thompson House, il cui proprietario Jim Thompson
ebbe il merito di far rifiorire la locale industria della seta
e, secondo varie indiscrezioni, fu un agente segreto al
soldo. Scomparve nel nulla nel 1967 durante una trasferta in Malesia. Oggi la sua residenza è un museo. Si
raggiunge poi il mercato di Pratunam per immergersi in
mezzo alle variopinte bancarelle e giro al Talad Neon, o
Neon Night Market. Rientro individuale in hotel. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento in hotel.

2° giorno - BANGKOK

Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il Paese, il più famoso è quello di Damnoen Saduak. Di buon
mattino partenza dall'hotel, lungo la strada sosta per la
visita di una fattoria dove si produce zucchero estratto
dal cocco. La giornata prosegue al mercato galleggiante

INFORMAZIONI UTILI
Documenti

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

Hotels selezionati
SUKHOTAI
CHIANG RAI
CHIANG MAI

Sukhothai Treasure Resort
Wiang Inn Hotel
Amora Tapae Hotel

4H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UTXV

Quote individuali di partecipazione
vero e proprio, prendendo una piccola imbarcazione per
immergersi nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti
direttamente dalla barca. Rientro a Bangkok e pranzo in
ristorante locale. Nel primo pomeriggio visita del Grande
Palazzo Reale Phra Borom Maha Ratcha Wang, che comprende il Tempio del Buddha di Smeraldo Wat Phra Keow
scolpito da un unico pezzo di giada. Visita della Royal
Funeral Hall e della Royal Coronation Hall. Il palazzo ha
una superficie di 218.400 m2 ed è circondato da mura
costruite nel 1783. Al centro di tutto il complesso si trova
la Corte Centrale, dove si trova la residenza del re e le
sale per condurre gli affari dello Stato. Si possono ammirare le facciate degli edifici della corte centrale, ma solo
due delle sale interne sono aperte al pubblico, e solo nei
giorni feriali. Cena libera. Pernottamento in hotel.

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.
QUOTAZIONI SU RICHIESTA AL MOMENTO
DELLA PRENOTAZIONE.
Hotels selezionati
BANGKOK

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

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”.

DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Gennaio

4 - 11 - 18 - 25

€ 709

Febbraio

1 - 8 - 15 - 22

€ 709

Marzo

1 - 8 - 15 - 22 - 29

€ 709

Aprile

5 - 12 - 19 - 26

€ 709

Maggio

3 - 10' - 17 - 24 - 31

€ 709

Giugno

7 - 14 - 21 - 28

€ 709

Luglio

5 - 12 - 19 - 26

€ 709

Agosto

2 - 9 - 16 - 23 - 30

€ 709

Settembre

6 - 13 - 20 - 27

€ 709

Ottobre

4 - 11 - 18 - 25

€ 709

Supplemento camera singola

€ 205

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.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel nella categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE (4
pranzi in ristorante locale) • 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.

Bangkok
www.utat.it/tourthailandia
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