
THAILANDIA 

 

1° giorno :  ITALIA/ BANGKOK 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

2° giorno : BANGKOK 

Arrivo all’aeroporto di Bangkok, incontro con la 

guida locale e trasferimento in hotel. Resto della 

giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

3° giorno BANGKOK/DAMNERN SADUAK – 
KANCHANABURI (B/L/D) 
Partenza per il fiume Kwai. Breve visita ai villaggi 

specializzati nella lavorazione del cocco e quindi al 

celebre mercato galleggiante di Damnern Saduak, 

percorrendo i canali rurali esterni a bordo delle “long 

tail boats”, le tipiche lance locali. Al termine, 

proseguimento per Nakhorn Pathom dove ha sede il 

tempio Phra Pathom Chedi,  una  delle  più  

imponenti costruzioni religiose del mondo. 

Proseguimento per Kanchanaburi, tra  aspre 

montagne che segnano il confine naturale con la 

Birmania. Tra esotici paesaggi dominati dalla jungla 

scorre il leggendario fiume Kwai, e  visita  del 

celebre “Ponte sul fiume Kwai”,  in  parte 
 

distrutto al termine della guerra e oggi riportato alla 

forma di un tempo. Pranzo al ristorante galleggiante 

situato sotto il ponte. Proseguimento per Tham 

Krasae, posta su un  alto  e scenico dirupo a picco  

sul fiume, visita alla piccola grotta che custodisce   

un tempio buddista e partenza a bordo dell’antico 

treno fino a Tha Kilaen, da qui proseguimento in 

auto per l’alto corso del fiume fino dal molo di 

imbarco dal quale si prosegue a bordo delle long tail 

boats per il River Kwai Resotel, sulle rive  del  

fiume, circondato dalla jungla e raggiungibile solo 

per via fluviale. Cena in resort. 

 
4° giorno KANCHANABURI–PARCO 
NAZIONALE SAI YOK-BANGKOK (B/L/-) 
Partenza dal Resotel per una crociera di poco più di 

un’ora a bordo delle long tail boat lungo il  fiume 

Kwai tra paesaggi dominati dalla jungla e da alte 

montagne fino al Parco Nazionale Sai Yok Yai.  

Tempo a disposizione per la visita del Parco, ricco di 

vegetazione con alberi di teak, grotte, torrenti, cascate. 

Navigazione a bordo di una grande chiatta in legno 

con il tetto di paglia trainata sotto le cascate e pranzo a 

bordo. Nel pomeriggio rientro in auto a Bangkok, cena 

libera e pernottamento. 

5° giorno  BANGKOK (B) 

Visita della città. Si inizia con il solenne complesso 

del Wat Phra Kaew, all’interno del quale è custodito 

un Buddha di smeraldo, la statua più sacra  del  

Paese, e del Palazzo Reale, ora usato solo per 

cerimonie, che formano un maestoso complesso di 

edifici resi ancora più splendenti dal  generoso  uso 

di oro e dai colorati  mosaici.  A seguire  

navigazione lungo i “Klongs”, i canali del fiume 

Chao Phya sulle tradizionali  Long Tail Boat,  dove 

si può ammirare la vita che si svolge sul fiume, con 

visita del tempio dell’Aurora – il Wat Arun – uno  

dei templi più venerati del paese. Si ammireranno 

anche le Royal Barge in legno. Nel pomeriggio si 

prosegue per il Wat Po, il tempio più antico del 

paese. Tappa seguente il “Tempio di Marmo”, 

considerato come la più alta espressione artistica 

della città, con elementi architettonici che fondono 

l’arte orientale con lo stile occidentale. La giornata 

terminerà a China Town. Pasti liberi. L’ordine delle 

visite può subire variazioni causa intensità del 

traffico cittadino. 

 
6° giorno BANGKOK – AYUTTHAYA – 
SUKHOTHAI (B/L/D) 
In direzione nord visita della celebre residenza estiva 

della famiglia Reale a Bang PaIn. Proseguimento per 

Ayuttaya dove si trovano le celebri rovine che 

costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre 

quattrocento anni: il tempio Wat Chai Wattanaram, 

disposto sulle rive del fiume in stile Khmer, il Wat Sri 

Samphet, tempio dell’antico palazzo Reale, il Wat 

Mongkhon Bophit, tempio al cui interno si trova una 

statua seduta del Buddha di gigantesche dimensioni. 

Dopo il pranzo in ristorante, si prosegue per la città di 

Phitsanuloke e visita del tempio Wat Mahathat, 

considerato uno dei templi più sacri del Paese visitato 

ogni giorno da migliaia di pellegrini Proseguimento 

per Sukhothai, prima città capitale del Siam. Cena in 

hotel. 

7° giorno SUKHOTHAI - CHIANG MAI (B/L/D) 

Visita del parco archeologico di Sukhothai, incluso tra 
i monumenti decretati patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Visita del Palazzo Reale e dei 
principali templi all’interno della città. Visita del 
Mondop Sri Chum al cui interno si cela una delle più 
maestose e gigantesche statue del Buddha. Partenza in 
direzione di Chiang Mai, la grande città del nord della 
Thailandia, centro spirituale Buddista tra i più 
importanti dell’Asia, effettuando alcune soste per 
visite lungo il percorso. All’arrivo visita 

all’antichissimo Wat Phra Singh, e al Wat Chedi 
Luang. Possibilità di ammirare i melodiosi canti serali 
in  lingua  Pali  della  comunità  monastica  ispirati   al 



Dharma, il sacro insegnamento del Buddha.  Pranzo in 

ristorante, cena in hotel. 
 

8° giorno  CHIANG MAI (B/L/-) 
Visita del tempio Wat Phrathat Doi Suthep, 

conosciuto agli occidentali come il “tempio sulla 

collina”, edificato a oltre 1000m. di altitudine 

sull’omonimo monte che domina l’intera città. Lungo 

le pendici del Doi Suthep si possono ammirare anche 

le cascate Huey Kaew. Dopo pranzo visita alla fattoria 

delle orchidee di Chaing Mai e quindi visita di un 

centro artigianale presso la località di San Kampheng. 

Qui gli artigiani producono oggetti in argento, lacche, 

ceramiche, sete ed i variopinti ombrelli di carta. 

Pranzo in hotel, cena libera. 
 

 

9° giorno CHIANG MAI– CHIANG RAI (B/L/-) 

Sulla via verso Chang Rai visita alla pittoresca 

fattoria delle orchidee della Mae  Rim  Valley.  

Visita al Campo degli elefanti a Chiangdao per 

assistere ad una dimostrazione di addestramento di 

questi animali. Proseguimento fino alla località di 

Thaton, nei pressi del confine Birmano,e quindi 

tappe ai villaggi tribali lungo il percorso che porta 

verso il Triangolo d’oro, uno dei luoghi più celebri 

della Thailandia, punto di incontro lungo il fiume 

Maekhong, tra Thailandia, Laos e Birmania. Pranzo 

in ristorante. Visita del museo  dell’oppio  dove 

viene ripercorsa la storia dei noti traffici 

internazionali. Trasferimento in aeroporto a Chiang 

Rai e volo per Bangkok, con proseguimento poi per 

l’Italia. 

 
10° giorno ITALIA 

Arrivo in Italia. 

Quota individuale di partecipazione Euro 2.210,00 

(sistemazione in camera doppia) 

Supplemento camera singola Euro 360,00 

Quota di partecipazione comprende 

• trasferimenti  privati in Thailandia 

• visite ed escursioni come da programma con 

ingressi inclusi 

• I   trasferimenti con autoveicoli dotati   di 

climatizzatore 

• guida privata in lingua italiana per tutta la durata 

del viaggio 

• trattamento come   indicato e   specificato   nel 

programma 

• sistemazione negli hotel indicati o similari in 

camere doppie 

• Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende 

• Volo internazionale di linea in classe turistica 

• Volo interno 

• Le mance alle guide, agli autisti, al personali 

degli alberghi ecc. 

• Le bevande, le telefonate e tutti gli extra di 

carattere personale 

• Assicurazione  annullamento 

• Tutto quanto non indicato nel programma. 

Quota apertura pratica Euro 50,00 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 

BANGKOK : Hotel The Siam Heritage (superior) 
CHIANG MAI : Hotel Centara Duangtawan 

SUKHOTHAI : Hotel Sukhothai Heritage 

KANCHNABURI : River Kwai Jungle Rafts 
 

B = Prima colazione - L = Pranzo –D = Cena 

 

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,10 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote. 
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