Silvia e Matteo
Un paradiso tra tradizione e relax:
Thailandia

Dal 04 al 24 Agosto
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Il Programma di Viaggio
04 AGOSTO
MALPENSA – BANGKOK
In mattinata presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa
ed imbarco sul volo con destinazione finale l’aeroporto di Bangkok. Passti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
05 AGOSTO
BANGKOK
Arrivo di buon mattino a Bangkok, e dopo il disbrigo delle formalità di ingresso nel
Paese incontro con l’assistenza per il trasferimento verso l’hotel prescelto.
Sistemazione nella camera doppia deluxe prenotata in trattamento di
pernottamento e prima colazione. Intera giornata a disposizione per le prime
visite e per i primi acquisti.
06-08 AGOSTO
BANGKOK
Giornate dedicate alla visita della città. Si inizierà la visita al Palazzo Reale,
proseguendo con i principali templi della città: il tempio del Buddha di Smeraldo,
Wat Po, Wat Arun e il Tempio di Marmo.
Si visiterà inoltre il mercato galleggiante Damnersuaduak, il più animato di tutta
la Thailandia.
09 AGOSTO
BANGKOK-AYUTTHAYA-SUKHOTAI
Prima colazione e partenza per la visita del Templi di Ayutthaya. Al termine
proseguimento per la provincia di Angthong con sosta ad un villaggio locale.
Proseguimento del viaggio alla volta di Sukhotai, che verrà raggiunta in serata.
Sistemazione nell’hotel prenotato, cena e notte in hotel.
10 AGOSTO
SUKHOTAI-CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e visita in bicicletta al parco storico di Sukhotai e dei
quartieri vecchi della città. Si lascerà poi la città dirigendosi verso nord, per
arrivare a Chiang Mai.
11 AGOSTO
CHIANG MAI
Prima colazione e visita del vicino villaggio di Bo Sang, famoso per i suoi ombrelli di
carta. Rientro in città e walking tour per immergersi nel centro storico della
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città. Nel pomeriggio salita a 1600 metri per la visita dei santuari Wat
Phrathat Doi Suthep. Cena libera e pernottamento in hotel.
12 AGOSTO
CHIAMG MAI – CHIANG RAI
Prima colazione e partenza per Chiang Rai. Lungo il percorso sosta per il Tempio
Bianco, ibrido stilistico tra architettura moderna e forme tradizionali del passato
dalle vaste proporzioni. La sosta successiva sarà il tradizionale mercato di Mae
Salong Nai dove si potranno reperire gli ingredienti per la preparazione del pranzo
che avverrà con uno show cooking in una farmstay. Nel pomeriggio verrà poi
raggiunto il Triangolo d’Oro. Rientro a Chaing Rai per il pernottamento.
13 AGOSTO
CHIANG RAI – KOH SAMUI
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per
Bangkok, all’arrivo tempo a disposizione per il cambio aeromobile e imbarco sul
volo domestico alla volta dell’isola di Samui. All’arrivo incontro con l’assistente per
il trasferimento verso il resort prescelto. Sistemazione nella camera ocean pool
villa prenotata. Pomeriggio e serata a disposizione.
14 – 19 AGOSTO
KOH SAMUI
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia, e alla scoperta dell’isola.
20 AGOSTO
KOH SAMUI – KOH PHANGAN
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistenza. Trasferimento al porto e
trasferimento (prima via mare poi via terra) per raggiungere il resort
prenotato; sistemazione nella camera hideway pool villa prenotata. Pomeriggio e
serata a disposizione.
21 e 22 AGOSTO
KOH PHANGAN
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia.
23 AGOSTO
KOH PHANGAN-KOH SAMUI-BANGKOK
Prima colazione in hotel e nella tarda mattinata incontro con l’autista.
Trasferimento verso il porto per il trasferimento via mare alla volta di Samui.
Imbarco sul volo domestico prenotato per raggiungere Bangkok nel primo
pomeriggio. In tarda serata imbarco sul volo di rientro con destinazione finale
l’Italia.
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24 AGOSTO
MILANO MALPENSA
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.
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