
 

 

 

 

 

 

THAILANDIA 
TOUR THAILANDIA 

CLASSICA 
Speciale PASQUA 2021  

Dal 4 al 13 aprile 2021  

10 giorni/ 7 notti  

Min. 2 – da Roma e Milano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
1° Giorno: ITALIA / BANGKOK 

Partenza con volo di linea alla volta di Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
2° Giorno: BANGKOK (Pranzo / Cena)  
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. Mezza giornata di visita dei Templi, la visita 
include: Wat Trimit (il tempio del Buddha d'oro, la statua di Buddha del peso di 5.5 tonnellate, situato nella 
zona della città chiamata CHINA TOWN), il Wat Su That (conosciuto anche come il tempio dei 28 buddha, 28 
nascite del buddha) ed il Wat Pho (il templio del Buddha reclinato, il più grande ed antico templio in 
Bangkok). Pernottamento. 
 
3° Giorno: BANGKOK (Colazione / Pranzo / Cena)   

Prima colazione in hotel. Partendo dal cuore di Chinatown, il tour segue vicoli stretti, ricchi di attrazioni, 

suoni e odori di una comunità che da due secoli risiede nella stessa zona. I negozi e le piccole aziende sono 

onnipresenti e vendono di tutto, dagli amuleti buddisti ai motori riciclati. Gli abitanti del luogo pregano nei 

coloratissimi templi taoisti, nascosti tra vicoletti dove le auto non entrano, bruciano incensi e siedono in 

strada a chiacchierare e bere il tè. Il tour finisce con la visita di un interessante mercato. Pranzo in 

ristorante tipico. Nel pomeriggio si parte per l'escursione ai “klong”, i canali del fiume Chao Phraya, a bordo 

delle tradizionali longta il boats. E' il modo migliore per scoprire una Bangkok inattesa, tradizionale, vicina 

ma allo stesso tempo lontanissima da quella dei grattacieli, del traffico e dei centri commerciali. 

L'escursione termina con la visita al Wat Arun, il "Tempio dell'Aurora". Cena in hotel e pernottamento. 
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4° Giorno: BANGKOK - DAMNERN SADUACK - BANGKOK (Colazione / Pranzo / Cena)  
Prima colazione. Partenza al mattino per visitare il famoso Damnern Saduak, il mercato galleggiante a circa 
un'ora da Bangkok. Durante il tragitto si visita il mercato di Mae Klong, detto "il mercato della ferrovia", 
unico in quanto un treno passa lentamente attraverso il mercato stesso, costringendo i venditori a spostare 
bancarelle e mercanzie solo per pochi minuti. Si arriva al canale, dove decine di piroghe stracariche di frutta, 
verdura e svariate mercanzie si ammassano per comprare e vendere, da barca a barca, creando un vivace e 
coloratissimo mercato galleggiante estremamente fotogenico. Pranzo in ristorante tipico. Ritorno a Bangkok. 
Trasferimento al Palazzo Reale, simbolo della nazione. Al suo interno visitiamo il Wat Phra Kaeow (che 
custodisce il Buddha di Smeraldo), il Golden Chedi, il Pantheon dei Re Chakri e le Otto Torri colorate. Le 
fotografie sono permesse solamente all'esterno dei templi. Questa escursione richiede un abbigliamento 
consono: T-shirts e pantaloncini corti non sono permessi nè per gli uomini ne' per le donne. E' quindi 
necessario indossare maniche lunghe o comunque avere le spalle coperte e pantaloni e gonne fino al 
ginocchio. E' inoltre obbligatorio togliersi le scarpe prima di entrare in tutti i templi. Ritorno in hotel. Cena in 
hotel e pernottamento. 
 
5° Giorno: BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK -SUKHOTHAI (Colazione / Pranzo / Cena) 

Prima colazione in hotel. Partenza da Bangkok per raggiungere, BANG PA IN (Un luogo dove i reali di 

Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di Bangkok, fra riposanti giardini, laghetti ed edifici in cui 

vanno a braccetto architetture orientali e occidentali). Si prosegue per Ayuthaya l'antica capitale del Siam 

fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi 

archeologici di tutta l'Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Pranzo in ristorante 

tipico lungo la strada. Si raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio 

Buddhista dove è presente una delle immagini del Buddha più riverite in Thailandia. Quest'immagine, il 

Phra Phuttha Chinarat, fu creata in bronzo e dorata in un secondo tempo. E' un eccellente esempio 

dell'arte del periodo di Sukhothai. Si raggiunge infine Sukhothai. Cena in hotel e Pernottamento. 

 

6° GIORNO: SUKHOTHAI - CHIANG RAI (Colazione / Pranzo / Cena)   

Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, 

prima capitale del regno del Siam nel XIII dell’UNESCO, dove si visitano (Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat 

Sra Sri). Dopo la visita del parco, si parte alla volta del WAT PHRASRIRATTANAMAHATHAT "CHALIENG" (uno 

dei più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom). Partenza all volta del WAT Phra 

That Suthon (Tempio in stile Lanna, influenzato dalle varie invasioni Birmane). Pranzo in ristorante tipico. Si 

prosegue fino al centro di Chiang Rai per visitare uno dei templi piu' importanti della citta', il Wat Phra 

Kaew. E' qui che fu trovato nel 1434 il Buddha di Smeraldo, che ora e' visibile nell’omonimo tempio 

all'interno del Palazzo Reale di Bangkok. Arrivo in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
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7° GIORNO: CHIANG RAI - CHIANG MAI (Colazione / Pranzo /Cena)  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Chaing Saen, per imbarcarsi su moto lance per la visita del 

fiume KHONG (che segna il confine tra famoso TRIANGOLO D'ORO (visita dell punto d'incontro dei tre 

paesi, Birmania, Laos e Thailandia, museo dell'oppio). A Chang Rai visita del museo BAAN DAM (anche 

conosciuto come la CASA NERA, interessante solo a livello artistico, non ha nessun significato e/o intento 

religioso). Pranzo in ristorante tipico. Partenza per Chang Mai via Doi Sakhet. Visita del tempio di Wat 

Prathat Doi Suthep in serata per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio durante il tramonto, con 

possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci Buddhisti. Arrivo in hotel. Cena in hotel e Pernottamento. 

 

8 ° GIORNO: CHIANG MAI (Colazione, Pranzo, Cena) 

Prima colazione in hotel. Partenza dall'albergo per visitare il campo di addestramento elefanti di ed 

assistere ad uno show di questi maestosi animali e dove si potrà passeggiare a dorso d’elefante (costo 

extra). Al termine proseguimento per la visita al villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. Pranzo 

in ristorante tipico. Rientro a Chiang Mai. Rientro a Chiang Mai. Visita del centro di Chang Mai in cyclò, si 

visiteranno il Wat Chedi Luang (Tempio dello Stupa Reale) ed il Wat Phra Sing (Tempio del Buddha Leone, 

rappresentato in questo modo solo in tre specifiche zone della Thailandia, Chang Mai, Nakon Pathom e 

Nakon Sri Tammaraj). Al termine, visita delle fabbriche d'artigianato locale. Ritorno in hotel. Cena KANTOKE 

in hotel e pernottamento. 

 

9° GIORNO: CHIANG MAI  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

 

10° GIORNO: ITALIA 

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 

 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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