THAILANDIA
Gran Tour del Siam
BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI – CHIANG RAI–
BANGKOK – NAKHON PATHOM - KANCHANABURI – ERAWAN WATERFALLS – SAM ROI YOT
CAVES – KHAO SOK

09 NOTTI /10 GIORNI

Partenze garantite settimanali (minimo 2 passeggeri)
Tutti ì Lunedì
con guida parlante italiano
1° Giorno
BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE – BANG PA IN – AYUTTHAUA
(PRANZO – CENA)
Partenza di buon mattino per il tour di e prima sosta ad una piantagione di cocco a poche ore dalla città. In una
tradizionale fattoria Thai, si scopriranno i metodi di lavorazione del delizioso zucchero di cocco. Dopo la visita,
proseguimento per il vivace e pittoresco mercato galleggiante di Damnoen Saduak (circa 70 km capitale), con la sua varietà
di prodotti esposti sulle barche in una festa di colori, odori e suoni. Durante la visita, si avrà l’occasione di ammirare le
tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli abitanti del posto sulle rive del fiume. Pranzo in ristorante locale e
proseguimento alla volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva dei Re. Il tour proseguirà poi verso la storica città di
Ayutthaya. Cena e pernottamento in albergo..
2° Giorno
AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Colazione in albergo. Partenza per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visita del sito
archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le sue antiche rovine, tra le quali: il tempio
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio Wat
Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod, tempio induista in
stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante locale e
proseguimento per Sukhothai. Cena e pernottamento in albergo
3° Giorno
SUKHOTHAI – PHARAE – CHIANG RAI
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Colazione in albergo. Visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità),
che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo: il Tempio Wat Si Chum, che

ospita una delle immagini piu grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di
altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del
Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per l’ora di cena. Cena e
pernottamento in albergo..
4° Giorno
CHIANG RAI – TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – CHIANG MAI (COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle si può
godere della magnifica vista del fiume Mekong e del fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala
dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percorso del Tempio Wat Rong Khun,
meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai
Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma la data di conclusione dei lavori resta ancora incerta. Il tempio è
realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che riflettendo la luce del sole, creano dei
magnifici giochi di luce. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del
tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° Giorno
CHIANG MAI – MAE TAENG – SAN KAMPAENG – CHIANG MAI
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Prima colazione in albergo. Partenza in direzione del campo di addestramento degli elefanti di Mae Tang. In questo
sito si può vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria del legname ed in altre attività. Passeggiata
a dorso di elefante (opzionale) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale). Proseguimento per la visita
del giardino delle Orchidee. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota per
il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze
etniche dei monti: un’ottima occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Rientro in albergo. Cena
Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze etniche del Nord della Tailandia. Pernottamento.
6° Giorno
CHIANG MAI – BANGKOK
(COLAZIONE)
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo con destinazione Bangkok. Arrivo e
trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo.
7° Giorno
BANGKOK – NAKHON PATHOM – FIUME KWAI - KANCHANABURI
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino, partenza del tour dalla capitale in direzione ovest, dove si visiterà il Wat
Phra Pathom Chedi, il tempio che vanta lo stupa più alto di tutta la Thailandia, dietro al quale si nasconde
un’interessante leggenda. Pare infatti, che sia stato l’Imperatore indiano Ashoka a ordinare l’espansione della
religione buddhista proprio nell’area in cui oggi si estende Nakhom Pathom. Il legame con l’India si evince dalla
somiglianza dello stupa del Wat Phra Pahtom con quello del tempio di Sanchi, un villaggio indiano del Madhya
Pradesh, sancito Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Proseguimento verso la provincia di Kanchanburi, teatro di
importanti avvenimenti storici nel corso della Seconda Guerra mondiale, in direzione di Tham Krasae.
Dopo il pranzo, visita della suggestiva grotta, all’interno della quale sono custodite importanti reliquie buddhiste.
Dalla stazione di Tham Krasae si inizierà il viaggio a bordo della linea ferroviaria che, secondo i progetti dell’Impero
Nipponico, avrebbe dovuto collegare il Siam con la Birmania. Si avrà la possibilità di ripercorrere il tracciato costruito
dai prigionieri alleati, nel bel mezzo della giungla e in condizioni disumane, per tali motivi ribattezzato “Ferrovia della
Morte”. All’arrivo, visita del celeberrimo ponte. Tempo permettendo, visita del cimitero e/o museo di guerra.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento presso una struttura immersa nella foresta fluviale.
8° Giorno
KANCHANABURI – CASCATE ERAWAN – PETCHABURI – HUAHIN
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Colazione in albergo. Partenza per il Parco Nazionale Erawan per osservare le magnifiche e affascinanti cascate,
dall’altezza di ben sette piani, che danno anche il nome alla riserva, la quale si estende su una superficie di 550 km².
Il livello più alto, si dice che assomigli alle tre teste dell’elefante, chiamato proprio erawan in Thai, guidato da Indra
nella Mitologia indu. Acque color turchese scendono nelle vasche naturali, formando così una scenografia
spettacolare tanto da essere, secondo molti, il complesso di cascate più bello di tutta la Thailandia. Varie piscine
sotto le cascate sono ideali per fare il bagno, in particolare al secondo livello. Pranzo al sacco. Lasciando alle spalle
le province dell’entroterra, si procede verso la costa del Golfo del Siam addentrandosi, sempre piu’, nella Penisola
della Malacca Siamese. Breve sosta presso la grotta. La luce che filtra dai fori del soffitto illumina le immagini di
Buddha che dimorano all’interno della grotta stessa. Queste reliquie sono state volute dal Re Rama V, e pensate
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come omaggio per onorare I suoi predecessori. Ai piedi della collina, inoltre, e’ presente il Wat Tham Klaep: un
monastero in stile Lanna. (visitabile tempo permettendo). Trasferimento in abergo. Cena a base di pesce presso un
ristorante locale. Tempo libero, durante il quale si consiglia la visita al mercato notturno. Pernottamento in albergo.
9° Giorno
HUAHIN – SAM ROI YOT CAVE – CHUMPHON
(COLAZIONE – PRANZO – CENA)
Colazione in albergo. Partenza alla volta del Parco Nazionale dei “Trecento Picchi” Sam Roi Yot. su un’ imbarcazione
locale. Passeggiata ai piedi della Sacra Montagna verso la caverna che custodisce al suo interno il “Trono” eretto
durante il Regno di Rama V e dedicata al Re Chulalongkorn, quinto Monarca della dinastia Chakri. La visita
coinciderà possibilmente con il momento in cui i raggi del sole filtreranno attravero la fessura del soffitto della
grotta, illuminando il templietto (tra le ore 10:30 e 11:30). Pranzo in ristorante locale. Successiva partenza alla volta
della Provincia meridionale di Chumphon. Tappa e visita del Wat Thang Sai, un bellissimo tempio buddhista situato
nella provincia di Bangkrut. Ciiò che lo rende particolare è la sua posizione: per poter arrivare in cima, è necessario
percorrere una serie di scalini, ma la fatica verrà premiata dalla magnifica vista sul mare della penisola Malacca.
Proseguimento per Chumphon nonchè porta della regione meridionale della Thailandia. Visita alle piantagioni di
palme da cocco e alle vaste coste in cui si può assaggiare pesce fresco.Cena e pernottamento in albergo.
10° Giorno
CHUMPHON – KHAO SOK
(COLAZIONE – PRANZO)
Colazione in albergo. Partenza di primo mattino alla volte del caratteristico mercato locale dei pescatori. A seguire
visita dela riserva naturale di Khao Sok, famosa per le distese di foresta vergine, nonche’ per essere la dimora di
diverse specie di animali. A bordo di una “long-tail boat” si naviga tra i faraglioni per ammirare le meraviglie
naturali, approdando per ora di pranzo su un ristorante galleggiante. Tempo libero per un bagno nella acque
cristilline del lago Cheow Lan. A seguire, trasferimento verso la prossima destinazione

Drop off Inclusi:



1 Novembre – 30 Aprile: Phuket Aeroporto o Hotel (arrivo previso intorno alle ore 19:00)
1 Maggio – 31 Ottobre: Koh Samui incluso anche traghetto per Koh Samui Nathorn Pier **

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI DI PARI CATEGORIA)
Standard: Legendha Sukhothai, Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX), Mida Resort Kanchanaburi (KAN), Mida de Sea
Hua Hin (HHQ), Novotel Chumpon Beach Resort and Golf (CJM)
Superior: Legendha Sukhothai, Legend (CEI), Holiday Inn (CNX), Mida Resort Kanchanaburi (KAN), Mida de Sea Hua
Hin (HHQ), Novotel Chumpon Beach Resort and Golf (CJM)
La quota comprende:
 09 pernottamenti negli hotel menzionati o similari in camera doppia con prima colazione
 pasti indicati nel programma
 Trasferimenti e visite con guida parlante italiano
 Biglietti d’ingresso durante le visite.
La quota non comprende:
 Voli domestici
 Pasti non menzionati
 Mance per autisti e guide
 Spese di carattere personale come bevande, souvenir, servizio di lavanderia, ecc.
NOTA:

Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle strade e della disponibilità delle camere e dei
voli.
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