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Thailandia: Gran Tour del Siam – Tour di Gruppo
origini.net/thailandia‑gran‑tour‑del‑siam‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base senza volo a partire da € 1020,00 
Supplemento singola € 195,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI MERCOLEDÌ DA BANGKOK

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Thailandia non è solo relax tra isole paradisiache e spiagge incantate, ma
anche la scoperta di antiche rovine, templi e altri tesori culturali ricchi di fascino.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO BANGKOK – KANCHANABURI 
Incontro con la nostra guida locale presso il vostro hotel di Bangkok e partenza verso il
mercato galleggiante di Damnoen Saduak distante circa un’ora di auto da Bangkok. Arrivo
al molo e imbarco su di una tipica long tail boat per un breve giro sui canali di circa 30
minuti. Arrivo al mercato galleggiante e tempo libero (un’ora circa) per osservare le attività
quotidiane e il commercio di prodotti locali. Al termine della visita al mercato partenza per
la provincia di Kanchanaburi, una piccola città situata a circa 100 km ad ovest di Bangkok.
All’arrivo visita del Kanchanaburi War Cemetery dove riposano i resti di 6.982 prigionieri di
guerra Alleati morti durante la costruzione della Death Railway ad opera dei militari
giapponesi. 
Visita del JEATH War Museum, un museo di guerra che racchiude reperti e testimonianze
della costruzione della ferrovia e sulle condizioni di vita dei prigionieri, si possono vedere
le copie di tre capanne di bambù usate all’epoca per alloggiare i prigionieri di guerra nei
campi di detenzione. Visita al famoso ponte della ferrovia, il Ponte sul fiume Kwai,
costruito dai prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale, divenuto famoso
grazie al romanzo ed al successivo film. Pranzo in ristorante locale. Breve sosta alla
stazione Tam Krasae, visita al tempio nella grotta e panorama del fiume Kwai. Cena e
pernottamento in hotel (River Kwai Resotel 4*, o similare).

2° GIORNO KACHANABURI / AYUTTHAYA 
Partenza per il Memorial Pass Hellfire, un vero e proprio taglio nella montagna scavato per
consentire il passaggio di un binario ferroviario portato a termine a mano dai prigionieri di
guerra. Al termine della visita proseguimento per l’antica capitale del Siam Ayutthaya,
fondata nel 1350 il suo nome deriva da Ayodhaya la casa di Rama nel poema epico
Ramayana. Oggi le rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni della città, visita del Wat
Phanan Choeng, questo tempio è stato restaurato nel corso degli anni e ospita l’immagine
seduta di Buddha. Visita del Wat Yai Chai Mongkhon, questo chedi è uno dei più grandi di
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Ayutthaya e fu costruito da re Naresuan per celebrare la vittoria sui birmani nel 1593.
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel (Classic Kameo Hotel 4*, o
similare).

3° GIORNO AYUTTHAYA – KAMPHAENG PHET – SUKHOTHAI 
Colazione in hotel e proseguimento delle visite di Ayutthaya con i suoi templi principali tra
i quali il Wat Mahathat uno dei più grandi di Ayutthaya, visita del Wat Phra Sri Sanphet
situato all’interno del palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono stati restaurati e
contrastano molto con le rovine circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit che
conserva un Buddha in bronzo dorato tra i più grandi della Thailandia. Proseguimento per
Kamphaeng Phet costruita dalla dinastia di Sukhohai (1347‑1368) primo vero regno Thai.
Arrivo a Sukhothai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel
(The Legendha Sukhothai Resort 4*, o Sukhothai Treasure Resort and Spa 4*, o similare).

4° GIORNO SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Partenza alla mattina per la visita del Parco Storico di Sukhothai oggi patrimonio
dell’UNESCO. La visita viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò per visitare
i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai dove si trovano tre prang in stile Khmer.
Proseguimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per visitare il famoso tempio Wat
Phra That Lampang Luang uno dei templi più importanti della Thailandia del nord. Arrivo a
Chiang Rai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel (Wiang
Inn Hotel 4*, o similare).

5° GIORNO CHIANG RAI – CHIANG MAI 
Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il
Triangolo d’Oro, questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione dell’oppio.
Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue quindi lungo il corso del fiume Mekong dove si
incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. 
Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun o Tempio Bianco.
Proseguimento per Chiang Mai e arrivo in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel (The Park Hotel Chiang Mai 3*, o similare).

6° GIORNO CHIANG MAI E DINTORNI 
Partenza alla mattina per visitare l’Elephant Camp a Mae Taman dove si potranno
ammirare gli elefanti al lavoro, si prosegue con un giro a dorso di elefante nei dintorni del
campo. Visita del villaggio delle “donne dal collo lungo” meglio conosciute come donne
giraffa. Nel pomeriggio visita dei villaggi di Bo Sang e San Kamphang famosi centri di
produzione di artigianato locale, legno, seta, argento e carta di riso. Al termine delle visite
rientro in hotel. Incontro nella lobby dell’hotel per il trasferimento al ristorante per la cena
tradizionale kantoke, cena thai tipica del nord con spettacolo caratteristico.
Pernottamento in hotel (The Park Hotel Chiang Mai 3*, o similare).

7° GIORNO CHIANG MAI – DOI SUTHEP – PARTENZA 
All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai monaci buddhisti, colazione in hotel e visita del
tempio Wat Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla quale
si può ammirare il bellissimo panorama sulla città, si prosegue per la visita al Wat Suan
Dok. Pranzo non incluso. Al termine delle visite trasferimento in aeroporto per la partenza.

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
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Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria condizionata; 
Tour con guida in italiano; 
Pernottamento in hotel nelle località menzionate dal programma; 
Pasti come da indicazione giornaliera nel programma; 
Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma; 
Escursioni in battello come da programma 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei; 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento; 
Volo da / per l’Italia; 
Voli domestici; 
Visto consolare da ottenersi all’arrivo gratuitamente; 
Altri pasti non menzionati; 
Bevande; 
Spese ed extra di carattere personale; 
Mance e facchinaggi; 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”. 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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