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THAILANDIA 
“TOUR DEL NORD & KHO CHANG” 

DAL 28 FEBBRAIO AL 11 MARZO 2020 – 13 GIORNI/11 NOTTI 

 

 
 

 

 

 

EURO 1790,00 
MINIMO 15 PARTECIPANTI 

 
TK 1866 28FEB FCOIST 1435 1910 
TK 64 28FEB ISTBKK 2055 1010* 
TK 69 11MAR BKKIST 2330 0625* 

TK 1861 12MAR ISTFCO 0900 0945 

 

LA QUOTA COMPRENDE   

Accompagnatore dall’Italia, voli internazionali in classe economica, volo domestico Chang Mai/ Bangkok, tour 
come descritto del dettaglio, sistemazione e pasti (bevande escluse) come specificato nel programma, 

trasferimenti e visite con guida parlante italiano come da programma, biglietti d’ingresso durante le visite, 
tasse di soggiorno e servizio di facchinaggio, assistenza in loco, assicurazione sanitaria-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Escursioni e servizi opzionali, tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 404, spese di natura 
personale, come bevande, souvenir, servizio di lavanderia ecc., pasti non menzionati nel programma, mance 
alla guida e agli autisti, assicurazione facoltativa Rischio annullamento (fino a Euro 2.000 di spesa Euro 57, 

fino a Euro 3.000 di spesa Euro 85). 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 610,00 



 
 
 

 

www.3atours.com 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno 28/02/2020 ROMA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Bangkok con scalo 
intermedio. Pernottamento e pasti a bordo. 
2° giorno 29/02/2020 BANGKOK 
Arrivo al mattino all’aeroporto internazionale di Bangkok, disbrigo delle pratiche doganali e ritiro dei bagagli. 
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento privato verso l’Hotel Shanghai Mansion Bangkok o 
simile. Nel primo pomeriggio partenza con la nostra guida alla scoperta della città. Si visiteranno: Wat 
Trimitr, il tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente, il complesso del Palazzo reale e 
del Wat Phra Keo, il tempio del Buddha di smeraldo. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
3° giorno 01/03/2020 BANGKOK 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività facoltative. Consigliamo fortemente la visita del 
caratteristico mercato galleggiante Damnoen Saduak, dove la merce viene esposta con arte e pazienza sulle 
barche che scorrono sul fiume in un’armonia di delicati movimenti e colori; visita al Mae Klong Train Market, 
ormai famoso mercato locale direttamente sulle rotaie, con possibilità di vedere il treno che entra in stazione 
passando a pochi centimetri dalle mercanzie in esposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio consigliamo di 
visitare l’MBK, un tipico e caratteristico centro commerciale thailandese, situato nella zona centrale della 
capitale. Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Shanghai Mansion Bangkok o simile . 
4° giorno 02/03/2020 BANGKOK – KHAO YAI NATIONAL PARK 
Colazione in hotel e partenza verso il Khao Yai National Park, patrimonio dell’Unesco. Il Parco ospita oltre 
300 specie di uccelli, oltre 70 di mammiferi e 70 di rettili e due diverse tipologie di vegetazione, la giungla e 
la prateria. Visiteremo il lato nord del parco fino a raggiungere la vetta del Monte più alto, il Monte Khao 
Rom, e proseguiremo per le cascate Heu Narok camminando nella foresta su percorso battuto di circa 5-6 
Km (andata e ritorno – nella stagione arida invernale, la cascata potrebbe essere in secca). Dopo il trekking 
trasferimento e sistemazione al Lala Mukha Tended Resort o simile. Alla sera, cena con barbecue attorno al 
focolare per degustare carne tipica alla griglia. Pernottamento in tenda. 
5° giorno 03/03/2020 KHAO YAI NATIONAL PARK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI 
Colazione in hotel e partenza per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il 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. 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 verso Sukhothai. Arrivo e sistemazione presso il Le Charme o simile . Cena e 
pernottamento. 
6° giorno 04/03/2020 SUKHOTHAI – CHIANG RAI 
Colazione in hotel. La giornata inizia con la 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. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più 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 al Lago Phayao, uno dei maggiori laghi presenti 
in Thailandia. Arrivo a destinazione, sistemazione presso il Phowadol Resort & Spa o simile . Cena libera 
(consigliamo: visita al mercato notturno dopo aver assaporato lo street food e le prelibatezze tipiche della 
cucina del Siam). Pernottamento in hotel. 
7° giorno 05/03/2020 CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – TEMPIO 
BLU – 
CHIANG MAI 
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle potrete 
godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente 
il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando cosi 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 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 e’ la data di conclusione dei lavori resta 
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ancora incerta. Il tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, 
riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi di luce. Dopo la visita del Tempio Bianco visita del Wat 
Rong Suea Ten meglio noto come Tempio Blu, una vera e propria perla del Nord della Thailandia. Questa 
magnifica struttura è di nuova costruzione (ed alcune aree non sono ancora state terminate). L’idea è quella 
di riproporre la contemporaneità del più famoso Tempio Bianco; non a caso questo tempio è stato realizzato 
su progetto di un allievo del maestro Chalermchai Kositpipat, il creatore del White Temple. Gli esterni sono 
caratterizzati dalla predominanza del colore blu e oro. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in 
direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep (possibilità di 
visitare il Tempio in coincidenza con i suggestivi canti serali dei monaci). Sistemazione in hotel, al Banthai 
Village o simile. Cena e pernottamento. 
8° giorno 06/03/2020 CHIANG MAI - ELEPHANT CARE CENTER - SAN KAMPAENG - CHIANG 
MAI 
Colazione in hotel. Partenza per il Thai Elephant Care Center, dove sarà possibile interagire con questi 
meravigliosi animali simbolo di questa terra, prendendosi cura di loro e dando loro da mangiare. Al termine, 
si prosegue con la visita al giardino delle Orchidee. Pranzo in 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 hotel, cena Kantoke con spettacolo di danze locali. Pernottamento presso il 
Banthai Village o simile. 
9° giorno 07/03/2020 CHIANG MAI – BANGKOK - KOH CHANG 
In questa giornata sarà possibile assistere al rituale “Tak bat” (alle ore 06:30 - costo circa 500 THB), che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci Buddisti, e’ di fondamentale importanza nella cultura Thailandese. Il 
popolo del Siam, fin dai tempi antichi, tramite questa tradizione, offre sostentamento ai monaci in segno di 
rispetto della dedizione e degli insegnamenti che questi ultimi divulgano ai credenti. Non e’ da considerarsi 
come un segno di carità come potrebbe essere interpretato nella cultura Occidentale. Bensì, il Tak Bat, e’ 
una forma di bontà verso le persone, essere una buona persona e dimostrarlo tramite una buona azione. 
Rientro in hotel per la colazione. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il 
volo per Bangkok. Arrivo all’aeroporto Internazionale di Bangkok e trasferimento in pullman privato con 
guida fino al porto. A seguire, trasferimento in traghetto all’isola di Koh Chang. Pranzo libero. Arrivo a Koh 
Chang nel tardo pomeriggio e trasferimento privato (solo autista) al Centara Tropicana Resort o simile. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
10°-11°-12° giorno 08-09-10/03/2020 KHO CHANG 
Colazione in hotel e inizio soggiorno balneare presso il Centara Tropicana Resort o simile . Giornate a 
disposizione per rilassarsi al mare e per attività facoltative. Pranzi e cene liberi. Pernottamento in hotel. 
13° giorno 11/03/2020 KHO CHANG 
Colazione in hotel. Trasferimento (traghetto + pullman privato) dall’hotel all’aeroporto internazionale di 
Bangkok per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi. 

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 

SISTEMAZIONI 
BANGKOK: Shanghai Mansion Bangkok in Superior room; 
KHAO YAI: Lala Mukha Tended Resort in Eco Safari Tent; 
SUKHOTHAI: Le Charme in Superior room; 
CHIANG RAI: Phowadol Resort & Spa in Standard room; 
CHIANG MAI: Banthai Village in Superior room; 
KOH CHANG: Centara Tropicana Resort in Superior room; 
 
 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO WWW.3ATOURS.COM 
 
CAMBIO APPLICATO 1 EURO = USD 1,11 VARIAZIONE DEL +/- 3% POTRANNO COMPORTARE 
ADEGUAMENTI DELLA QUOTA                                    

http://www.3atours.com/

