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TOUR THAILANDIA EXPRESS 
 

Bangkok / mercato galleggiante Damnernsaduak / Ayutthaya 

Lopburi / Sukhothai / Chiang Rai / Triangolo d'Oro / Chiang Mai 
 

10 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI 

LUNEDI’ E VENERDI’ DAL 1 AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 
   

 
 

Itinerario Tour Thailandia: 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – THAILANDIA                                                                                                                  
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 dal primo pomeriggio. A seconda dell’orario di arrivo, possibilità 
di prenotare una escursione facoltativa della città. Potreste visitare il Palazzo Reale, sfavillante di ori e di 
marmi preziosi costruito nel 1782, dove è conservata l’immagine più sacra e riverita del Lord Buddha in 
Thailandia. 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. 
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TERZO GIORNO: BANGKOK       
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visitare la citta, per attività individuali o per lo 
shopping. Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa che prevede la visita dei principali siti turistici 
di Bangkok. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo il Wat Traimit, famoso per la sua statua del Buddha 
d’oro dal peso di 5 tonnellate e mezza; Chinatown, il quartiere cinese; 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 con marmo bianco di Carrara. 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. Ad esempio potrete recarvi al Palazzo Reale di Bang 
Pa In a 53 Km dalla capitale che fu residenza estiva dei Re Thailandesi. Oppure al più autentico e pittoresco 
mercato galleggiante Damnersaduak in cui, navigando nei canali tra piccoli villaggi, giardini e piantagioni, la 
gente arriva dai villaggi vicini sui loro Sampans (tipiche barche locali) per vendere e scambiare merce di ogni 
tipo inclusi verdura, frutta e fiori. Una scena típica della vita locale contadina. Pernottamento in hotel. 
 

QUINTO 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. 
 

SESTO 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.  
 

SETTIMO 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. 
 

OTTAVO GIORNO: CHIANG MAI  
Prima colazione e tempo a disposizione per rilassarsi o effettuare un’escursione facoltativa. Potrete recarvi 
presso il santuario degli elefanti per vivere un’indimenticabile esperienza eco-sostenibile a contatto con i 
“giganti della foresta”: qui, con l’attenta assistenza degli esperti, ci si potrà prendere cura degli amichevoli 
pachidermi nutrendoli, lavandoli fino a fare il bagno insieme. Oppure partecipare ad un corso di cucina per 
conoscere i segreti delle ricette Thailandesi. Pomeriggio dedicato alla visita del monastero buddhista 
Wat Suan Dok, il maggiore complesso religioso della città, che conserva le ceneri dei membri della famiglia 
reale. Si prenderà parte a una breve cerimonia di benedizione dalla quale uscire con nell’anima un forte senso 
di pace e al polso un braccialetto colorato di buon auspicio prima di proseguire alla scoperta dell’affascinante 
cuore di Chiang Mai. Il modo migliore per esplorarlo è il tradizionale trishaw che accompagnerà lungo le 
antiche mura, il monumento dei Tre Re, il venerato Wat Phra Sing o del Buddha Leone, splendido capolavoro 
di architettura in stile Lanna. All’imbrunire, passeggiata tra le vie del centro animate dalle tipiche bancherelle 
del mercato notturno, ideale per sbizzarrirsi in acquisti di souvenir. Per cena ci aspetta il tipico khao soi del 
Nord della Thailandia, un’ottima pietanza a base di curry e noodle, in uno dei ristorantini sulle sponde del 
fiume. Rientro in hotel, pernottamento.  
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NONO GIORNO: THAILANDIA – ITALIA  

Su richiesta escursione facultative “Tak bat” verso le 06.30 del mattino prima di colazione. Questo rituale, 
che consiste nell’offrire del cibo ai Monaci Buddisti, è molto importante 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. Rientro in hotel per la colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

DECIMO 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 ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. I bambini che dormono nello stesso letto dei genitori hanno 
una riduzione, altrimenti pagano come gli adulti. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1345 € da 1365 € da 1645 € da 1095 € 

 

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 tutti i pasti come da programma (4 pranzi e 4 cene) 

• trasferimenti e visite come da programma (inclusi ingressi) con guida parlante italiano 

• 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” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

 

Bangkok Hotel SkyView Sukhumvit 24 https://skyviewhotel.com 

Sukhotai Hotel Le Charme Sukhothai https://www.lecharmesukhothai.com 

Chiang Rai Phowadol Resort  https://bit.ly/Phowadol-Resort 

Chiang Mai Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 
 


