Valentina e Giuseppe
Sorrisi, paesaggi, shopping e relax:
la Thailandia

Dal 24 Giugno al 08 Luglio
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Il Programma di Viaggio
24 GIUGNO
MILANO - BANGKOK
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato alla volta della Thailandia. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
25 GIUGNO
BANGKOK
Arrivo a Bangkok in mattinata e disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese. Incontro con
l’assistenza e trasferimento verso l’hotel prescelto. Sistemazione nella camera prenotata ed
intera giornata a disposizione per le prime visite.
26 GIUGNO
BANGKOK
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per la scoperta in libertà della città e per lo
shopping.
27 GIUGNO
BANGKOK – AYUTHAYA – SUKHOTAI
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistente ed inizio del tour del nord. Partenza alla
volta del Palazzo Reale di Banga Pa In. Proseguimento per le rovine di Ayuthaya, l’antica
capitale della Thailandia, distante 86 Km da Bangkok. In questa capitale regnarono ben 33 Re
appartenenti a diverse dinastie Siamesi, fino a quando fu completamente distrutta, nel 1767,
dalle orde Birmane. Il Periodo “Ayuthaya” fu quello di maggiore importanza per la storia Thai.
Visita del Parco Storico di Ayuthaya. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento verso
Sukhothai, quella che fu la capitale del primo Regno del Siam, situata a circa 360 Km. da
Ayuthya. Sistemazione nell’albergo riservato. Cena e pernottamento in albergo.
28 GIUGNO
SUKHOTAI – PHRAE – CHIANG RAI
Prima colazione in hotel, e partenza per visitare il Parco Storico di Sukhothai. Si continua
per circa 170 km fino a Ban Thong Hong, un villaggio vicino alla città di Phrae, famoso per il
caratteristico "MorHom": classiche camicie in cotone blu usate dai contadini e vendute in tutta
la Thailandia con il marchio "Made in Phrae". Pranzo in un ristorante locale. Quindi si procede
il viaggio fino a Chiang Rai, che è stata fondata dal re Mangrai nel 1262 e divenne la capitale
della dinastia Mangrai. Visita del Wat Rong Khun (Tempio Bianco) che è stato progettato e
costruito dal famoso artista Chalermchai Kositpipat nel 1997. Arrivo a Chiang Rai, Check-in,
cena e pernottamento in hotel.
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29 GIUGNO
CHIANG RAI – THA TON – CHIANG MAI
Prima colazione per visitare il Triangolo d'Oro, dove i fiumi Sop Ruak e Mekong creano un
confine naturale tra Thailandia, Myanmar e Laos. Sosta per una breve visita al museo
dell’oppio seguita dalla visita ad un villaggio che raccoglie 3 diverse tribu’ delle colline: Akha,
Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen. Si continua fino a Baan Pa Tai, sul fiume
Maekok da dove si prosegue in barca per circa un’ora fino a Tha Ton. Dopo il pranzo si
prosegue verso Chiang Mai, la vecchia capitale del Regno Lanna (1296-1768) che in seguito
divenne il Regno di Chiang Mai dal 1774 al 1939. Arrivo a Chiang Mai nel tardo pomeriggio e
visita del Doi Suthep (1676mt.), dove si trova la magnifica pagoda Wat Phra That Doi Suthep,
costruita nel 1383 sotto il regno di Kue-Na e da dove si gode la vista di un magnifico panorama
della pianura di Chiang Mai. Arrivo in hotel, sistemazione nella camera prenotata e
pernottamento.
30 GIUGNO
CHIANG MAI
Prima colazione in hotel, partenza intorno per il campo degli elefanti per vedere questi
magnifici animali e le loro varie attivita’. Sosta presso un vivaio di orchidee e pranzo in un
ristorante locale. Nel pomeriggio si procede per un tour delle industrie nazionali a
Sankamphaeng, un paradiso dello shopping con le migliori occasioni per artigianato, ornamenti
d'argento, seta e gioielli. Visita al Wat Suan Dok, fondato dal re Kue Na per il monaco
Sumana Thera nel corso dell'anno 1370. In serata, Cena Kantok (tipico stile Lanna Kan-Tok)
cena con spettacoli di danze tradizionali tailandesi. Rientro in hotel e pernottamento.
01 LUGLIO
CHIANG MAI – KOH SAMUI
Prima colazione in hotel, check-out e partenza per la visita a Wat Phan Tao con il suo
squisito stile Lanna, con una sala interamente realizzata in legno di teak sorretto da pilastri
giganti con un mosaico intarsiato di serpenti tradizionali "Naga". Si procede per Wat Chedi
Luang o Tempio del Grande Stupa, famoso per la sua pagoda enorme e molto impressionante
che domina la zona. Poi si visita il Wat Phra Singh (Tempio del Leone Buddha), una delle più
belle costruzioni in architettura stile Lanna nel nord della Thailandia, che contiene
un'immagine molto venerata del Buddha chiamato Phra Sing Buddha. Trasferimento
all'aeroporto di Chiang Mai in tempo per il volo verso Koh Samui. All’arrivo incontro con
l’assistenza e trasferimento verso il resort prescelto. Sistemazione nella camera prenotata e
serata a disposizione.
02 – 06 LUGLIO KOH SAMUI
Giornate libere da dedicare al relax in spiaggia o alla scoperta in libertà dell’isola.
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07 LUGLIO
KOH SAMUI – BANGKOK
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Incontro nel pomeriggio
con l’assistenza per il trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo domestico per il rientro
verso Bangkok.
08 LUGLIO
BANGKOK – MILANO
Nelle prime ore della giornata imbarco sul volo di rientro verso l’Italia che sarà raggiunta in
mattinata. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
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