PROGRAMMI E TOURS THAILANDIA

BANGKOK - TOUR - MARE
GIORNO 1

PARTENZA DALL'ITALIA VOLO TG DIRETTO
VOLO DI LINEA TG Diretto su Bangkok . pasti film e intrattenimento a bordo. Pernottamento a bordo.

GIORNO 2

ARRIVO A BANGKOK
Arrivo a Bangkok, incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel AMORA NEOLUX - SISTEMAZIONE IN DBL
STANDARD ROOM - BB SERVICE. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Reale e City tour e templi della città.
Pernottamento in Hotel.

GIORNO 3

BANGKOK - CHIANG RAI
Prima colazione all'americana in hotel, check-out e partenza per vl'aeroporto. Volo per Chiang Rai , all'arrivo trasferimento
in Hotel .Dopo Pranzo visita di 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.

GIORNO 4

CHIANG RAI – THA TON – CHIANG MAI
Prima colazione all’ americana in hotel, check-out e partenza alle 07.00am 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 (Incluso). Si continua fino a Baan Pa Tai, sul fiume Maekok da dove si prosegue in barca per circa un’ora fino a Tha
Ton (Incluso). Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 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 al Doi Suthep (1676 m. slm) dove si trova la bella pagoda di Wat Phra That Doi Suthep, costruito
nel 1383 durante il regno del Re "Kue-Na". Dalla cima del Doi Suthep si puo’ godere di una splendida vista panoramica
della città di Chiang Mai. Check-in, pernottamento in hotel (cena non inclusa).
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GIORNO 5

CHIANG MAI
Prima colazione all'americana in hotel, partenza intorno a 07:00 per il campo degli elefanti per vedere questi magnifici
animali e le loro varie attivita’. Chi lo desidera puo’ fare un giro a dorso di elefante o un “Bamboo Rafting” di circa un'ora
(opzionale, non incluso nel prezzo). 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.

GIORNO 6

CHIANG MAI – BANGKOK - KOH SAMUI
Prima colazione all’ americana in hotel, check-out e partenza alle ore 08.00am per una 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. Il pranzo non è compreso nel programma. Trasferimento all'aeroporto di
Chiang Mai in tempo per il volo per Bangkok. Proseguimento per Koh Samui
Arrivo a Koh Samui. Incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel. HOTEL WEEKENDER SUPERIOR ROOM - BB
SERVICE
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GIORNO 7

KOH SAMUI
Prima colazione in Hotel e intera giornata a disposizione dei clienti.

GIORNO 8

KOH SAMUI
Prima colazione in Hotel e intera giornata a disposizione dei clienti.

GIORNO 9

KOH SAMUI
Prima colazione in Hotel e intera giornata a disposizione dei clienti.

GIORNO 10

KOH SAMUI
Prima colazione in Hotel e intera giornata a disposizione dei clienti.

GIORNO 11

KOH SAMUI - BANGKOK
Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione dei clienti. Trasferimento collettivo in APT in tempo utile per il volo
interno su BKK.
Arrivo a BAngkok, incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel. AMORA NEOLUX - sistemazione in DBL
STANDARD ROOM - BB service

GIORNO 12

BANGKOK - PARTENZA
Prima colazione in Hotel. Partenza alle 07,00 dall’albergo verso il Mae Klong Railway Market (Flip Flop Market), un
mercato locale nella provicia di Samut Songkhram considerato una delle attrazioni di “Amazing Thailand”, diventato famoso
perche’ le sue bancarelle sono móntate a ridosso della línea ferroviaria ed ad ogni passaggio del treno, tutto cio’ che
ingombra deve essere velocemente spostato per poi essere rimesso al propio posto.Dopo il passaggio del treno si
continua, a bordo delle “ long Tail Boat” (lancie locali) verso il Damnersaduak (il piu’ autentico e pittoresco mercato
galleggiante) navigando nei vari canali tra piccoli villaggi, giardini e piantagioni. La gente arriva dai villaggi vicini sui loro
Sampans (tipiche barche locali) per venderé e scambiare merce di ogni tipo inclusi verdura, frutta e Fiori. Una scena típica
della vita locale contadina. Infine dal Mercato si rientra a Bangkok ed in albergo. (Il pranzo non e’ incluso)
Tempo libero sino al trasferimento in APT

GIORNO 13

ARRIVO IN ITALIA
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Arrivo in Italia e termine dei servizi
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