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THAILANDIA DAL 15 AL 24 MARZO 2023 
BANGKOK E PHUKET 

Thailandia: Bangkok e Phuket 
Circuiti in volo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA 

In camera doppia/tripla per persona € 1.915 
supplemento                        singola                       €                        520 

TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma nel momento dell’emissione)€ 475 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Voli di linea da Roma Con Qatar Airways 
Volo Bangkok Phuket 
Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva 
Tutti i trasferimenti con assistenza in italiano 
Visite come da programma con guida in italiano 
Pasti come da programma 
Sistemazione negli hotel menzionati o similari 
Tutti gli ingressi 
Assicurazione medico/bagaglio base 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Mance, extra in genere e spese di carattere personale 
Bevande durante i pasti 
Le tasse aeroportuali 
Le City Tax da pagare in loco se previste. 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel 
Assicurazione obbligatoria contro annullamento € 55 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di 
partecipazione include” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Giorno 1 • Roma-Doha 
Partenza da Roma con volo QR delle ore 16.55. Arrivo a Doha alle 23.45. 

 
Giorno 2 • Doha-Bangkok 
Coincidenza per Bangkok alle 2.20 e arrivo alle 12.40, Incontro con la guida e trasferimento in hotel.Pranzo in hotel ( Mandarin deluxe o similare). Camere 
a disposizione dalle 14.00 Nel pomeriggio partenza per le prime visite ( si raccomanda di vestire rispettosamente, non indossare T-shirt che non coprono 
le spalle o pantaloncini corti, in quanto si visitano siti venerati.) Inizieremo dal Palazzo Reale, ogni viaggiatore dovrebbe visitare il Royal Grand Palace 
almeno una volta. E’ il simbolo della nazione e il monumento reale più lodato in Thailandia. Il complesso di 61 ettari comprende: Wat Phra Kaeo, il luogo 
buddhista più sacro del paese, in cui risiede l'immagine più importante, il Buddha di Smeraldo, il Chedi d'oro, il Pantheon dei re Chakri, e le colorate otto 
torri. Poi visitiamo l'adiacente tempio Wat Poh , il tempio sede della più famosa e riconosciuta in tutto il mondo scuola di massaggi thailandesi . In un 
grandioso giardino di alberi bonsai si trova la più grande statua del buddha sdraiato di tutta la Thailandia : 46 metri di lunghezza! Ultima tappa della 
giornata, il Wat Traimit , il tempio del Buddha d’oro , 5 tonnellate e mezzo di oro , unica statua di Buddha superstite della guerra con i birmani ad  
Ayuttaya. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
Giorno 3 • Mercato Galleggiante 
Escursione da Bangkok per vivere l'esperienza della vita rurale thai e il fascino delle campagne racchiuse nella visita del famoso mercato galleggiante di 
Damnoen Saduak e del Sampran Riverside. Incontro con la nostra guida nella hall del vostro hotel e partenza alle ore 07:00 circa per Damnoen Saduak 
situato a 110 km a ovest di Bangkok nella provincia di Ratchaburi. Durante il tragitto si attraversano risaie e saline che circondano la capitale. 
Lungo la strada sosta per la visita di una fattoria dove si produce zucchero estratto dal cocco.La giornata prosegue con una escursione di circa mezz'ora 
a bordo di una motolancia attraversando i canali che caratterizzano questa zona tipica della Thailandia e potendo ammirare lo stile di vita delle 
campagne con rigogliose piantagioni, case su palafitte, bufali nelle risaie, ecc... Arrivo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak, qui sarete 
affascinati da barche di varie forme e dimensioni utilizzati dai commercianti locali per trasportare le loro merci, dalla miriade di prodotti in vendita, dal 
vociare delle contrattazioni e dai colori vivaci di spezie, verdura e frutta tropicale. Pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio visita del Phra Pathom 
Chedi. Al termine della escursione rientro a Bangkok verso le 16:30. 
Tempo libero sino alla cena in hotel e pernottamento. 

 
Giorno 4 • Tour di Ayutthaya 
Lusso e relax in crociera navigando sul Chao Phraya, il Fiume dei Re, per la visita di Ayutthaya.Visite del Bang Pa-In Summer Palace, del Wat 
Phrasrisanphet e del Wat Chai Wattanaram, il tempio più bello di Ayutthaya. Nel pomeriggio rientro verso Bangkok con navigazione sul fiume Chao 
Phraya. Lungo il tragitto si possono ammirare le tradizionali abitazioni sul fiume con lo sfondo dei più moderni grattacieli, il Palazzo Reale, il Wat Prakeow 
ed il Wat Arun, il Tempio dell'Aurora. Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle ore 07:00 circa per la visita del sito UNESCO di Ayutthaya. Prima sosta per 
la visita della Residenza Reale di Bang Pa-In, anche conosciuta come il Palazzo d'Estate, costruita nel XVII Secolo in uno stile architettonico che unisce 
elementi tipicamente orientali con quelli occidentali, il palazzo è immerso in un meraviglioso giardino botanico. Si prosegue per Ayutthaya, la capitale 
del Regno del Siam dal 1350 al 1767, rappresenta uno dei siti storici più importanti ed interessanti di tutta la Thailandia, in particolare si possono 
ammirare i templi buddhisti di Wat Prasri-Sanphet, Wat Mahatad e Wihan Phramongkhon Bophit. Al termine delle visite al sito archeologico si parte in 
battello dal Wat Chong-Rom alla volta di Bangkok. Pranzo a bordo durante la navigazione con buffet di specialità tipiche thai e cucina internazionale. 
Lungo le sponde del fiume si potrà ammirare la vita tipica delle campagne thai attraversando le province di Pathumthani e Nonthaburi fino all'ergersi dei 
moderni grattacieli una volta giunti nell'area metropolitana di Bangkok. Coffee break a bordo mentre si naviga nel centro di Bangkok con la cornice del 
Palazzo Reale e del Wat Arun, anche conosciuto come Tempio dell'Aurora. 
Arrivo al River City Pier e trasferimento in hotel con rientro previsto per le 16:30 circa. 
Tempo libero sino alla cena in hotel e pernottamento. 

 
Giorno 5 • Bangkok-Phuket 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo Bangkok Airways per Phuket. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento presso il 
Novotel Kamal Beach. Inizio del soggiorno in mezza pensione 

 
Giorno 6-8 • Phuket 
Mezza pensione in hotel. 

 
Giorno 9 • Phuket-Doha 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Doha delle ore 21.00 con arrivo alle 23.55. 

 
Giorno 10 • Doha-Roma 
Coincidenza alle 02.00 con arrivo alle 06.15 a Roma 

http://www.ashviaggigrandiutenze.com/

	supplemento                        singola                       €                        520 TASSE AEROPORTUALI (soggette a riconferma nel momento dell’emissione)€ 475
	Voli di linea da Roma Con Qatar Airways Volo Bangkok Phuket
	Tutti i trasferimenti con assistenza in italiano Visite come da programma con guida in italiano Pasti come da programma

	LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
	Mance, extra in genere e spese di carattere personale Bevande durante i pasti
	Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”
	Giorno 1 • Roma-Doha
	Giorno 2 • Doha-Bangkok
	Giorno 3 • Mercato Galleggiante
	Giorno 4 • Tour di Ayutthaya
	Giorno 5 • Bangkok-Phuket
	Giorno 6-8 • Phuket
	Giorno 9 • Phuket-Doha
	Giorno 10 • Doha-Roma



