
 

 

 

 

  

 
THAILANDIA 
DAL 14/11/2017 AL 23/11/2017 

Programma 1° Giorno ITALIA - BANGKOK 
Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e partenza in direzione Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle 
operazioni d'imbarco - Volo diretto per Bangkok - Pasti e pernottamento a bordo.  
2° Giorno Bangkok 
Arrivo a Bangkok, incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento in hotel. Bangkok è la capitale e più 
grande città della Thailandia, situata lungo il fiume Chao Phraya, nei pressi del golfo della Thailandia. Dopo il 
pranzo, visita della città e dei templi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno Bangkok 
Dopo la  prima colazione, partenza per l’intera giornata di escursione al Mercato Galleggiante: oggi il Damnoen 
Saduak è una delle più famose mete turistiche della Thailandia, in cui si commerciano ancora freschi frutti 
colorati e saporiti, ma si vendono anche verdure, carne, pesce secco, souvenirs ed articoli d’artigianato. Pranzo 
in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
4° Giorno Bangkok 
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione di mezza giornata al Palazzo Reale: è la residenza ufficiale 
dei re di Thailandia dal 1785. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio a disposizione per lo shopping e verso 
le ore 18.30 partenza per la cena con crociera. Rientro in hotel e pernottamento.                                           
5° Giorno Bangkok - Ayutthaya - Phitsanuloke – Sukhothai 
Dopo la prima colazione, partenza per Bang Pa In per la visita della celebre residenza estiva della famiglia 
Reale. Al termine della visita proseguimento per Ayutthaya e visita del tempio Wat Chai Wattanaram. Visita al 
Sri Samphet, il tempio dell’antico Palazzo Reale e successivamente all’attiguo Wat Mongkhon Bophit. Pranzo in 
ristorante locale in corso di escursione. Proseguimento per Phitsanuloke, cittadina nel centro-nord del Paese. 
Visita al tempio di Wat Mahathat, che custodisce la statua del Buddha Chinnarat. Proseguimento per Sukhothai 
dove un tempo aveva sede la prima capitale del Siam. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° Giorno Sukhothai - Chiang Mai 
Prima colazione e visita al Parco Storico di Sukhothai, al cui interno si trovano le rovine di alcuni templi tra cui 
il Wat Mahathat, l’imponente tempio del Palazzo Reale, il Wat Sa Sri ed il Wat Sri Sawai. Fuori dalle mura del 
Parco Storico visita del Mondop Sri Chum, al cui interno si cela una delle più maestose e gigantesche Statue 
del Buddha di circa 15 metri. Al termine delle visite, proseguimento verso nord per entrare nel territorio 
dell’antico Regno di Lanna. Arrivo a Chiang Mai, la “Rosa del Nord”, centro spirituale Buddista tra i più 
importanti dell’Asia. Visita al Wat Phra Singh caratterizzato da antichissime e raffinate decorazioni in legno e al 
Wat Chedi Luang dove sarà possibile assistere a canti e cerimonie religiose locali. Sistemazione in hotel. 
Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento. 
7° Giorno Chiang MaI 
Prima colazione ed inizio delle visite: il tempio Wat Phrathat Doi Suthep, il “tempio sulla collina”, edificato ad 
oltre 1000 metri di altitudine sull’omonimo monte che domina l’intera città. Pranzo in ristorante locale e 
successivamente visita alla fattoria delle orchidee e al villaggio di San Kampheng, ricco di colore e di 
tradizione. Rientro in hotel, cena  e pernottamento. 
8° Giorno Chiang Mai - Triangolo d’Oro - Chiang Rai 
Prima colazione e partenza per l'esotica provincia di Chiang Rai. Lungo il percorso montano si raggiungerà la 
località di Chang Dao dove si trova un campo di elefanti che si potrà ammirare al lavoro in un spettacolo 
dimostrativo. Tempo libero per escursioni facoltative: nella jungla a dorso d’elefante, per un piacevole bamboo 
rafting sul fiume a bordo di piccole zattere, o possibilità di sosta ai villaggi delle "donne giraffa”. 
Proseguimento per la località di Thaton, nei pressi del confine birmano, adagiata sul fiume Maekok. 
Proseguimento verso il celebre Triangolo d’Oro che rappresenta il punto geografico di confine tra la Thailandia, 
il Laos e la Birmania con sosta per visita degli insediamenti tribali e del famoso museo dell’oppio. Pranzo in 
corso di escursione.  
9° Giorno  
Colazione in hotel. Partenza dall’hotel per il vicino tempio Wat Rong Khun (Tempio Bianco). Proseguimento per 
la Baan Si Dum, molto più conosciuta come La Casa Nera. Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel e 
trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai. Volo da Chiang Rai per Bangkok e coincidenza  per Milano. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
10° Giorno 
Arrivo in Italia e trasferimento in pullman GT alle località di partenza. 



 

 

Quota individuale € 2270,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 20 partecipanti)   
€ 315,00 per Supplemento camera singola  

Quota comprende � Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con pullman riservato 
� Tour come da programma 
� Hotel 4 stelle a Bangkok – 3 stelle superiore durante il tour del nord (e comunque il migliore 

disponibile)  
� Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo   
� Bevande: a Bangkok in hotel Soft Drink a dispenser - durante il resto dei pasti è incluso 1 bottiglietta di 

acqua oppure 1 soft drink 
� Guida locale parlante italiano 
� Accompagnatore dell’agenzia viaggi 
� Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
� Mance per la guida, gli autisti i ristoranti ed il facchinaggio in hotel  
� Tasse aeroportuali calcolate sulla base di euro 55,00 

Quota non comprende � Spese ed extra a carattere personale 
� Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”  

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni quando sarà definitivo l'operativo di volo.  
Il trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese S. Croce e Longare), all'aeroporto di 
Milano Malpensa, sarà effettuato con Pullman G.T. 

Note 
 

Documento necessario: passaporto con validità residua dalla data di rientro di almeno 6 mesi. 
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.      
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 29/04/2017. 

Agenzia DE VAL VIAGGI SRL 
Via Giuriolo, n. 26 
36100 Vicenza 
Tel. 0444322414 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


