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Thailandia: Triangolo d’Oro & Bangkok – Tour di Gruppo
origini.net/thailandia‑triangolo‑doro‑bangkok‑tour‑di‑gruppo/

6 giorni / 5 notti

QUOTA BASE IN DOPPIA SENZA VOLO A PARTIRE DA € 760,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI GIOVEDÌ E LUNEDI

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 (‑/‑/‑) 
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e trasferimento in hotel. Ore 17,30: Appuntamento presso
la reception dell’hotel e partenza per il teatro di Siam Niramit che combina un autentico
buffet di cucina thailandese con uno spettacolo di livello mondiale in 3 atti e con oltre 150
artisti che rappresenta il patrimonio storico e spirituale thailandese. Questo regno
incantato trasporta i visitatori a una versione Disney fied dell’antico Siam con uno
spettacolo teatrale technicolor di prestazioni tradizionale raffigurante il Regno di Lanna, il
paradiso buddista e feste siamesi. Elaborati costumi e set sono garantiti per essere
spettacolare sia nella loro grandezza e la loro interpretazione tipica thailandese. Oltre alla
mostra, è possibile visitare i villaggi di replica da regioni rurali del paese e di acquistare
prodotti artigianali. Al termine rientro con macchina o minivan in albergo.. Pernottamento
in hotel. 

2° giorno BANGKOK (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Ore 12: Appuntamento presso la reception dell’hotel ed in tarda
mattinata partenza per la visita del PALAZZO REALE, simbolo architettonico della Famiglia
Reale Thailandese con le sue meraviglie architettoniche delle varie residenze reali, fino ad
arrivare al WAT PHRA KAEW, uno dei templi più importanti del regno, dove si può
ammirare, gelosamente custodito, il Buddha di smeraldo. A seguire visita del WAT PHO
(Buddha reclinato) che custodisce l’immensa statua del Buddha dormiente, lunga ben
45m e alta 15 e a bordo di un traghetto locale visita al WAT ARUN, noto anche come il
tempio dell’Aurora, che si innalza a 86 metri di altezza sulla sponda occidentale del fiume
Chao Phraya con il suo profilo inconfondibile che e’ diventato un simbolo universale della
stessa Bangkok (si trova anche sulla moneta da 10 Baht). Prima del rientro in albergo,
sosta alla gioielleria di stato per ammirare le famose pietre preziose locali ed i vari
processi di produzione che portano al raffinato prodotto finale.

3° giorno BANGKOK – CHIANG RAI (B/‑/‑) 
Trasferimento con autista su base collettiva dall’hotel all’aeroporto di Bangkok per il
decollo del volo per Chiang Rai (PG 231 delle ore 07�35). Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai
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e trasferimento presso l’hotel scelto; dopo le formalità di accettazione incontro con la
guida e partenza per la per la visita di un campo di addestramento di elefanti. Tempo
libero a disposizione per la gita a dorso di pachiderma (facoltativa e a pagamento) e
proseguimento per il “Triangolo d’Oro”, il celebre luogo in cui la Thailandia incontra il Laos
e la Birmania. Dopo il pranzo in un ristorante locale visita al museo dell’Oppio, che
propone una serie di testimonianze e oggetti relativi alla coltivazione, commercio e
consumo di questa sostanza e possibilità (facoltativa e a pagamento) di effettuare una
minicrociera a bordo di tipiche barche locali navigando sul leggendario fiume Mekong, il
piu’ lungo del Sud Est Asiatico con i suoi 4350 Km. Rientro a Chiang Rai e visita del Baan
Dam, una particolare casa costruita con lo stile di un museo, in cui il colore predominante
è il nero e al cui interno si trovano arredi, sculture, teschi e pelli di animali che basandosi
sull’arte tradizionale buddhista ha come significato quello di esplorare l’oscuro che si
nasconde nell’umanità. Ultima sosta, facoltativa e a pagamento, al villaggio delle donne
Karen Padong, meglio conosciute come donne giraffa e rientro in albergo per il
pernottamento.

4° giorno CHIANG RAI – CHIANG MAI (B/L/‑) 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per la visita della residenza invernale reale di
Doi Tung con i suoi meravigliosi giardini tropicali e a seguire sosta a quello che è
considerato la naturale contrapposizione della casa nera: il Wat Rong Khun, tempio in stile
Thai moderno, unico del genere, in struttura cementizia di colore bianco ed intarsiata di
specchi il cui accesso all’edificio principale avviene tramite un ponte che attraversa un
fossato. Dopo il pranzo in un ristorante locale partenza per Chiang Mai, denominata anche
“La Rosa del Nord” passando per la provincia di Doi Sakhet e visita al Wat Phrathat Doi
Suthep, il tempio theravada piu’ sacro della citta’, in posizione panoramica sulla sommità
della montagna omonima con i suoi 1.056 metri di altezza. Arrivo in hotel, cena libera e
pernottamento. 

5° giorno CHIANG MAI (B/L/‑) 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per le cascate di Wachiratharn e del Parco
Nazionale di Doi Inthanon; visita al mercato della tribu’ Hmong e ai terreni delle
coltivazioni biologiche dei Progetti Reali e dopo una breve sosta ai giardini ed il pranzo in
un ristorante locale proseguimento per l’area di San Kampeng, famosa per la produzione
di prodotti artigianali, tra cui i tipici ombrelli di carta. Rientro in albergo per il
pernottamento. 

6° giorno CHIANG MAI (B/L/‑) 
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento con autista in aeroporto per il volo di
connessione.

Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Chiang Rai Laluna Hotel and Resort (4*) o similare 
Chiang Mai Duangtawan (4*) o similare 
Bangkok Siam@Siam (4*) o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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Tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti 
5 pernottamenti negli hotel indicati o similari 
Pasti come da programma 
Guide locali parlanti Italiano 
Visite come da programma (ingressi inclusi) in mezzi con a/c

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea internazionali 
Voli domestici 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Extra di carattere personale 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Visto consolare da ottenersi all’arrivo gratuitamente 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
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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