
 

Thailandia  
Bangkok Chiang Rai Chiang Mai Phuket 

 

12 Giorni 10 Notti 

Partenza 26 Dicembre da Malpensa  
 

 
 

26 Dicembre Italia Bangkok     
 
Partenza dall’Italia per Bangkok con volo di linea Turkish Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

27 Dicembre Bangkok     
Colazione 
All'arrivo all'aeroporto internazionale di Bangkok Suvarnabhumi, un saluto caloroso da parte della guida locale e trasferimento in 
hotel. Giornata libera dedicata ad escursioni facoltative. Pernottamento all’Hotel Novotel Sulhumvit, sistemazione in camera 
Deluxe 
 

28 Dicembre Bangkok Ayutthaya Lopburi Sukhothai      
Colazione Pranzo Cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza al mattino presto per la fascinosa Ayutthaya, antica capitale del regno di Siam per ben 
4 secoli. Situata sulle rive del fiume Chao Phraya a circa 76 chilometri da Bangkok, è sede dello splendido parco archeologico 
riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Visita alle sacre rovine, tra le quali il tempio Wat Chaimongkol, centro di 
una comunità di monache buddhiste, l’antichissimo Wat Mahathat, caratterizzato dall’immagine sorridente del Buddha 
avviluppata dalle grosse radici di un albero millenario, e il Wat Phra Sri Sanphet, in origine cappella reale, il più vasto e forse 
magnificente tempio dell’area, a lungo importante centro spirituale dei Thailandesi. Proseguimento per Lopburi, con una sosta al 
Phra Prang Sam Yod, santuario induista in stile khmer formato da tre imponenti prang o torri, noto soprattutto per le centinaia 
di vivaci macachi dalla coda lunga che ne hanno fatto la propria dimora. Dispettosi, curiosi e ben nutriti, sono diventati la 
principale attrazione del luogo. Dopo il pranzo in ristorante locale, raggiungimento dell’incantevole Sukhothai, il sito storico più 
importante del paese, tappa obbligata di ogni viaggio verso Nord. Cena e pernottamento all’Hotel Legendha Sukhothai Resort 



 
 

29 Dicembre Sulhothai Phrae Chiang Rai    
Colazione Pranzo Cena 
Dopo la prima colazione in hotel, visita del magnifico parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità UNESCO, 
dove, tra verde curato, stagioni e fior di loto, sono racchiuse le rovine dell’antica capitale del regno risalenti al tredicesimo secolo. 
Il nome Sukhothai ha il bel significato di “alba della felicità”, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che 
trasmettono questi 45 chilometri quadrati di bellezza pura. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, splendido 
complesso di templi detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sua immagini più importanti, posta su 
un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per l’intrigante 
Chiang Rai, con sosta durante il percorso a Phrae, una delle più antiche città settentrionali, gradevole e ospitale, circondata da 
belle montagne. Qui vi ha sede il tempio Wat Phra That Sri Suthon che ospita il grande Buddha Sdraiato in pietra che richiama lo 
stile Birmano. Arrivo a Chiang Mai, cena e pernottamento all’Hotel The Legend 
 

30 Dicembre Chiang Rai Triangolo d’oro Tempio Bianco Chiang Mai 
Colazione Pranzo Cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta del celebre Triangolo d’oro, area dominata da un colle dalla cui sommità si 
gode un magnifica vista sull’immenso fiume Mekong e il suo affluente Rak che segnano il confine tra Thailandia Myanmar e Laos, 
delineando una sorta di forma geometrica. Visita del vicino Museo dell’Oppio, ricco di testimonianze storiche sulla coltivazione e 
il commercio della sostanza stupefacente, prima della successiva sosta allo stravagante Wat Rong Khun, meglio noto come Tempio 
Bianco, progettato dal pittore visionario Chalermachai Kositpipat e costruito nel 1997 ma ancora non terminato perché in 
continua evoluzione. L’edificio realizzato in candido gesso simbolo di purezza, è interamente rivestito di specchietti che riflettono 
la luce del sole creando giochi di luce. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Chiang Mai. All’arrivo visita in 
coincidenza, se possibile, con i suggestivi canti serali dei Monaci del Tempio più famoso della città, il dominante Wat Doi Suthep; 
un centinaio di gradini da salire per raggiungere la cima dalla quale si gode di un bellissimo panorama. Cena e pernottamento 
all’Hotel Holiday Inn 
 

31 Dicembre Chiang Mai Phuket   
Colazione Cena 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per volare verso Phuket. All’arrivo accoglienza da parte della nostra 
assistenza locale trasferimento all’Hotel Novotel Kamala, sistemazione in camera Superior. Cenone di Capodanno 
 

01 Gennaio Phuket    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera dedicata ad attività balneari.  
 

02 Gennaio Phuket    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera dedicata ad attività balneari.  
 

03 Gennaio Phuket    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera dedicata ad attività balneari.  
 

04 Gennaio Phuket    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera dedicata ad attività balneari.  
 

05 Gennaio Phuket    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera dedicata ad attività balneari.  
 



 
 

06 Gennaio Phuket Italia    
Colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata libera fino al trasferimento in aeroporto per volare verso Bangkok. Da qui cambio 
imbarco con volo di linea Turkhis Airlines  
 
 

Quote per persona  
Comprensive di Tasse Aeroportuali Assicurazioni Sanitarie e Annullamento 
Doppia Singola Tripla 

2890 3460 2790 

Supplementi facoltativi a Bangkok 
I Templi 65 

Canali Rurali 85 

Supplementi facoltativi a Phuket 
Cena di Gala Capodannno 210 

Mezza Pensione 110 
Pensione Completa 320 

Special All Inclusive 390 

 

La Quota Include 
 

✓ Assistenza locale con personale specializzato 
✓ Pernottamenti negli hotel indicati, inclusa la prima colazione  
✓ Pasti come da programma 
✓ Servizi di trasferimento in veicolo con aria condizionata 
✓ Guida locale in lingua Italiana 
✓ Tasse governative e oneri di servizio 
✓ Assicurazione Sanitaria base  
✓ Assicurazione contro Annullamento 
✓ Tasse aeroportuali 

 

La Quota non Include 

 

✓ Assicurazione Sanitaria integrativa Euro 50 
✓ Bevande e supplemento per richieste speciali su cibi e pasti 
✓ Biglietti d'ingresso, servizio guida durante il tempo libero e altre spese personali 
✓ Visto Thailandia se richiesto 
✓ Tutti gli altri servizi non indicati nel programma. 


