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THAILANDIA GRAN TOUR DEL SIAM
Bangkok / Mercato Galleggiante Damnernsaduak / Ayutthaya
Lopburi / Sukhothai / Chiang Rai / Triangolo d'Oro / Chiang Mai
Nakhon Pathom / Kanchanaburi / Erawan / Huahin / Sam Roi Yot / Khao Sok

15 GIORNI / 12 NOTTI PARTENZE SEMPRE GARANTITE CON DUE
ISCRITTI OGNI GIOVEDI’ DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021

Itinerario Tour Thailandia:
PRIMO GIORNO: ITALIA - BANGKOK
Partenza dall’Italia con voli di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
SECONDO GIORNO: BANGKOK
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok, incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in albergo.
La consegna delle camere è garantita a partire dalle ore 14,00 (prima di questo orario è soggetta a
disponibilità). Pomeriggio libero per iniziare la visita di Bangkok. Potreste visitare il Palazzo Reale, sfavillante
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di ori e di marmi preziosi costruito nel 1782, dove è conservata l’immagine più sacra e riverita del Lord
Buddha in Tailandia. Questa visita permette di approfondire la conoscenza ed apprezzare lo splendore
dell’architettura tailandese del passato, il Credo buddista ed il profondo rispetto verso la Monarchia. A seguire
potreste visitare il Wat Phra Keo, il Tempio del Buddha di Smeraldo. Rientro in albergo e pernottamento.
TERZO GIORNO: BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della citta, per attività
individuali o per lo shopping. Potreste visitare il Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha d’oro dal
peso di 5 tonnellate e mezza. Poi, attraversando Chinatown, il quartiere cinese e osservando l’alacre attività
quotidiana tipica di questo popolo, potreste visitare il Wat Po, con la sua imponente statua del Buddha coricato
lunga 46 metri e la sua famosa scuola di massaggi tradizionali. Vi consigliamo anche una visita al Wat
Benchambopit o Tempio di Marmo, costruito interamente con marmo bianco di Carrara. In serata rientro in
hotel e pernottamento.
QUARTO GIORNO: BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Potrete approfondire la visita della città, divertirvi a fare
acquisti nei giganteschi shopping centre, rilassarvi in un centro massaggi o effettuare qualche escursione
facoltativa organizzata dai nostri corrispondenti locali.
QUINTO GIORNO: BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE – BANG PA IN – AYUTTHAYA
Prima colazione in hotel. Di buon mattino, partenza da Bangkok e prima sosta in una piantagione di cocco a
poche ore dalla città. In una tradizionale fattoria Thai, scopriremo i metodi di lavorazione del delizioso
zucchero di cocco. Dopo la visita, proseguiremo per il vivace e pittoresco mercato galleggiante di Damnoen
Saduak (circa 70 km capitale), con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori, odori e
suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli
abitanti del posto sulle rive del fiume. Pranzo in ristorante locale e proseguimento alla volta di Bang-Pa-In
per visitare la residenza estiva dei Re. Fu costruito nel 1632 dal Re Prasat Thong ma venne abbandonato dopo
il saccheggio di Ayutthaya del 1767. Fu ristrutturato da Re Mongkut (Rama IV) attorno al 1850. Gran parte dei
lavori furono poi effettuati sotto il regno di Re Chulalongkorn (Rama V), che ordinò la realizzazione del
giardino e degli edifici in stile europeo. Il complesso ha svolto la funzione di residenza estiva della famiglia
reale, che lo utilizza anche oggi ma solo durante speciali occasioni e ricorrenze. Il tour proseguirà poi verso la
storica città di Ayutthaya. Cena e pernottamento in hotel
SESTO GIORNO: AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il
sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le sue antiche rovine, tra le quali:
il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat e il
tempio Wat Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam
Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in
ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.
SETTIMO GIORNO: SUKHOTHAI – PHRAE – CHIANG RAI
Prima colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanità), che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV
secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di
un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra
That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena. Cena e pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: CHIANG RAI – TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – CHIANG MAI
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle potrete
godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della
Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percorso del Tempio Bianco,
un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione
ha inizio nel 1997, ma è la data di conclusione dei lavori resta ancora incerta. Il tempio è realizzato
completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici
giochi di luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio
più famoso della città, il Wat Doi Suthep, cercando di arrivare in coincidenza con i suggestivi canti serali dei
monaci. Proseguimento verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
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NONO GIORNO: CHIANG MAI – MAE TAENG – SAN KAEMPANG – CHANG MAI
Prima colazione in albergo. Partenza in direzione del campo di addestramento degli elefanti di Mae Tang.
In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria del legname ed in altre
attività. Passeggiata a dorso di un elefante (facoltativa) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa
(facoltativa). Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee e pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita all’area di San Kaempang, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti
tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti: un’ottima occasione per
osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Rientro in hotel e a seguire Cena Kantoke con intrattenimento
di danze delle minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento in Hotel.
DECIMO GIORNO: CHIANG MAI – BANGKOK
“Tak bat” escursione facoltativa prima di colazione alle ore 06:30 circa: Questo rituale, che consiste
nell’offrire del cibo ai Monaci Buddisti, è di fondamentale importanza nella cultura Thailandese. Il popolo del
Siam, fin dai tempi antichi, tramite questa tradizione, offre sostentamento ai monaci in segno di rispetto della
dedizione e degli insegnamenti che questi ultimi divulgano ai credenti. Non è da considerarsi come un segno di
carità come potrebbe essere interpretato nella cultura Occidentale. Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà
verso le persone, essere una buona persona e dimostrarlo tramite una buona azione. Rientro in hotel per la
colazione. Possibilità di organizzare attività con i nostri corrispondenti locali. Trasferimento all’aeroporto di
Chiang Mai in tempo utile per il volo diretto a Bangkok. Giunti a Bangkok, trasferimento in hotel e

sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione con possibilità di escursioni
opzionali. Pernottamento in hotel
UNDICESIMO GIORNO: BANGKOK – NAKHON PATHOM – FIUME KWAI – KANCHANABURI
Prima colazione in hotel. Di buon mattino, partenza del tour dalla capitale in direzione ovest, dove visiteremo il
tempio che vanta lo stupa piu’ alto di tutta la Thailandia, il Wat Phra Pathom Chedi, dietro al quale si
nasconde un’interessante leggenda. Pare, infatti, che sia stato l’Imperatore indiano Ashoka a ordinare
l’espansione della religione buddhista proprio nell’area in cui oggi si estende Nakhom Pathom. Il legame con
l’India si evince dalla somiglianza dello stupa del Wat Phra Pahtom con quello del tempio di Sanchi, un
villaggio indiano del Madhya Pradesh, Patrimonio dell’umanita’ dall’UNESCO. Si prosegue il viaggio verso la
provincia di Kanchanburi, teatro di importanti avvenimenti storici nel corso della Seconda Guerra mondiale,
in direzione di Tham Krasae. Dopo il pranzo, visita della suggestiva grotta, all’interno della quale sono
custodite importanti reliquie buddhiste. Dalla stazione di Tham Krasae inizieremo il nostro viaggio a bordo
della linea ferroviaria che, secondo i progetti dell’Impero Nipponico, avrebbe dovuto collegare il Siam con la
Birmania. Avrete la possibilità di ripercorrere il tracciato costruito dai prigionieri alleati, nel bel mezzo della
giungla e in condizioni disumane, per tali motivi ribattezzato “Ferrovia della Morte”. All’arrivo, visita del
celeberrimo ponte sul fiume Kwai. Tempo permettendo, visita del cimitero e/o museo di guerra. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento presso una struttura immersa nella foresta fluviale.
DODICESIMO GIORNO: KANCHANABURI – CASCATE ERAWAN – PETCHABURI – HUAHIN
Prima colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale Erawan per osservare le magnifiche e
affascinanti cascate che danno anche il nome alla riserva, la quale si estende su una superficie di 550 km². Il
livello più alto, si dice che assomigli alle tre teste dell’elefante, chiamato proprio Erawan in Thai, guidato da
Indra nella Mitologia indù. Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, formando così una scenografia
spettacolare tanto da essere, secondo molti, il complesso di cascate più bello di tutta la Thailandia. Varie
piscine sotto le cascate sono ideali per fare il bagno, in particolare al secondo livello. Pranzo al sacco.
Lasciandoci alle spalle le province dell’entroterra, procederemo verso la costa del Golfo del Siam e ci
addentreremo sempre più nella Penisola della Malacca Siamese. Breve sosta presso la grotta di Tham Khao
Luang. La luce che filtra dai fori del soffitto illumina le immagini di Buddha che dimorano all’interno della
grotta stessa. Queste reliquie sono state volute dal Re Rama V, e pensate come omaggio per onorare i suoi
predecessori. Ai piedi della collina, inoltre, è presente il Wat Tham Klaep: un monastero in stile Lanna.
(visitabile tempo permettendo). Prosecuzione per e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena a
base di pesce presso un ristorante locale. Tempo libero, durante il quale si consiglia la visita al mercato
notturno. Pernottamento.
TREDICESIMO GIORNO: HUAHIN – SAM ROI YOT CAVE – CHUMPHON
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta del Parco Nazionale dei “Trecento Picchi” Sam Roi Yot. Su
di una imbarcazione locale ci avvicineremo ai piedi della Sacra Montagna per iniziare la passeggiata verso la
caverna, che custodisce al suo interno il “Trono” creato durante il Regno di Rama V e dedicato al Re
Chulalongkorn, quinto Monarca della dinastia Chakri. Possibilmente, la visita coinciderà con il momento in cui i
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raggi del sole filtreranno attraverso la fessura del soffitto della grotta, illuminando il tempietto (tra le ore
10:30 e 11:30). Pranzo in ristorante locale. Successiva partenza alla volta della Provincia meridionale di
Chumphon. Tappa e visita del Wat Thang Sai, un bellissimo tempio buddhista situato nella provincia di
Bangkrut. Ciò che lo rende particolare è la sua posizione: per poter arrivare in cima è necessario percorrere
una serie di scalini, ma la fatica verrà premiata dalla magnifica vista sul mare della penisola della Malacca.
Proseguimento per Chumphon nonché porta della regione meridionale della Thailandia. La provincia vi
introdurrà alle piantagioni di palme da cocco e alle vaste coste in cui potrete assaggiare pesce fresco mentre
potrete sdraiarvi su vaste spiagge della terraferma che di solito sono vuote, salvo alcuni pescatori. Cena e
pernottamento in hotel.
QUATTORDICESIMO GIORNO: CHUMPHON – ITALIA
Prima colazione in albergo. Partenza di primo mattino alla volta del caratteristico mercato locale dei pescatori.
A seguire, ci dirigeremo verso la riserva naturale di Khao Sok, famosa per la presenza di estesi chilometri di
foresta vergine, nonché per essere la dimora di diverse specie animali. A bordo di una “long-tail boat”
navigheremo tra i faraglioni e ammireremo le meraviglie naturali, approdando per ora di pranzo su di un
ristorante galleggiante. Tempo libero per un bagno nelle acque cristalline del lago Cheow Lan. A seguire,
proseguimento verso l’aeroporto con arrivo nel tardo pomeriggio. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
QUINDICESIMO GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia (con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno nelle più belle isole
thailandesi come ad esempio Phuket e Koh Samui o in qualsiasi località dell’Estremo Oriente).
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. I bambini che dormono nello stesso letto dei
genitori hanno una quota ridotta, altrimenti pagano come gli adulti. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 2385 €

da 3040 €

da 1765 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
prima colazione in hotel e pasti come da programma (9 pranzi e 8 cene)
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole mezzo
dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento alta stagione da giugno a settembre ed in occasione di festività su richiesta
partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) :
Bangkok

Well Hotel Bangkok Sukhumvit

https://www.wellhotelbangkok.com

Ayutthaya

Hotel Classic Kameo

https://www.kameocollection.com

Sukhotai

Hotel Le Charme Sukhothai

https://www.lecharmesukhothai.com

Chiang Rai

Phowadol Resort

http://www.phowadol.com

Chiang Mai

Hotel Holiday Inn

https://www.ihg.com

Kanchanaburi

Hotel Mida Kanchanaburi

https://www.midaresortkanchanaburi.com

Huahin

Hotel Ace of Hua Hin

https://www.aceofhuahinresort.com

Chumphon

Hotel Novotel Beach Resort

https://www.accorhotels.com

