Tour della Thailandia del Nord
e la magia del Festival delle Lanterne a Sukhothai
dal 7 al 16 novembre 2019
La Thailandia, nota anche come il “Paese del sorriso” è una nazione del sud est asiatico che è nota
al mondo per la sua ricchezza naturale: ricca di fiumi, foreste, colline, montagne, mari e isole di una
bellezza davvero incomparabile. In aggiunta alla bellezza dei propri paesaggi sorprendenti quello
che rende speciale la Thailandia è che è culla di una civiltà, di una cultura, di una religione e di una
filosofia di vita antica e profonda ma è al tempo stesso teatro di un rapido sviluppo economico con
tutte le sue sfaccettature. Vivere questo miscuglio tra antico e moderno accompagnato dalla
grande ospitalità della popolazione vi farà innamorare di questo paese.
Durante il nostro tour assisteremo ad un evento unico nel suo genere : Il Festival delle Lanterne. È
uno dei più importanti festival thailandesi e viene celebrato da più di 800 anni nella notte di luna
piena del dodicesimo mese del calendario Thai, ovvero il nostro novembre. Migliaia di lanterne
vengono lasciate gallaggiare nei fiumi ed altre si librano tra le stelle, creando un’atmosfera magica
e suggestiva. Un evento spettacolare in cui religione buddista e tradizioni si fondono mirabilmente.

PROGRAMMA VIAGGIO:

7novembre giovedì MALPENSA BANGKOK

ore 10.00 Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all'aeroporto di Milano Malpensa . Operazioni
d'imbarco presso i Banchi Thay Airways e partenza con volo diretto per Bangkok alle ore 13.05 ,
intrattenimenti, pasti e pernottamento a bordo
8 novembre venerdì ARRIVO – BANGKOK - Crociera sul Fiume Chao Phraya
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi alle ore 06.00 del mattino.

Ritiro bagagli ed incontro con la nostra guida locale parlante italiano, trasferimento in hotel per il deposito
dei bagagli. Sistemazione nelle camere all'arrivo per alcune ore di riposo . Pranzo in hotel e nel
pomeriggio Escursione a bordo di una tradizionale long tail boat navigando lungo i canali di Bangkok
attraversando la zona di Thonburi.
Bangkok è anche conosciuta come la "Venezia d’Oriente" per via dei suoi numerosi canali che la
attraversano, la città sorge sulle rive del fiume Chao Phraya, ampio e navigabile, dal quale si dirama un
complessa rete di canali (khlong).
Nella seconda metà del XX Secolo molti di questi canali sono stati coperti per far posto a nuove arterie
stradali di un sempre più congestionato traffico cittadino; su quelli rimasti vi sono ancora trasporti di merci e
passeggeri, nonché alcune abitazioni galleggianti.
Prima del rientro in albergo visita del famoso Wat Arun, anche conosciuto come Tempio dell'Aurora, alto
86 metri e costruito in stile Khmer edificato sulal riva del fiume Chao Phraya durante il Regno di Ayutthaya è
stato restaurato durante il breve periodo Thonburi ed era la Cappella Reale di Re Taksin.
Cena e pernottamento presso Hotel century Park o similare
9 novembre sabato BANGKOK
Prima colazione e partenza con guida
per il city tour che include tre dei templi
buddisti più importanti di Bangkok: Wat
Traimit con il suo prezioso Buddha d'oro
(5 tonnellate e mezza di oro massiccio);
Wat Pho, il tempio più grande di Bangkok
contenente il famoso Buddha Sdraiato; ed
il Wat Prakeow con il Buddha di Smeraldo
che si trova all'interno del Palazzo Reale.
Si inizia dal Wat Traimit, attraversando il
quartiere di Chinatown e la sua arteria
principale la Yaowarat Road si raggiunge il
Grand Palace o Palazzo Reale di Bangkok.
Il Grand Palace è stata la sede non solo del
re e la sua corte, ma conteneva tra le sue
mura merlate, l'intera amministrazione del governo. L'architettura è tipicamente thai ma contiene anche
elementi europei come il Phra Thinang Chakri Maha Prasat. Il Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di
Smeraldo) è considerato il tempio più sacro in Thailandia. La costruzione del tempio iniziò quando il re
Rama I trasferì la capitale da Thonburi a Bangkok nel 1785. A differenza di altri templi thailandesi, non
contiene le abitazioni per i monaci, anzi, ha solo edifici riccamente decorati sacri, statue e pagode. Dopo il
Palazzo Reale si visita il Wat Pho con il Buddha Sdraiato, al termine rientro in hotel. Pranzo in ristorante .
Cena e pernottamento in hotel a Bangkok.
10 novembre domenica : BANGKOK MERCATO GALLEGGIANTE E MAEKLONG(
Prima colazione in hotel e incontro con la
guida nella hall dell'albergo alle ore 07:00
circa e partenza in pullman per il mercato
galleggiante di 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.Sosta al famoso mercato sulla
ferrovia di Mae Klong dove si potrà fare
una passeggiata tra le bancarelle che
espongono direttamente sulla massicciata
e sui binari e poi scattare le fotografie
all'arrivo del treno che procede a passo d'uomo in mezzo al mercatino. La giornata prosegue con una
escursione di circa mezz'ora a bordo di una caratteristica long tail boat attraversando i canali che

caratterizzano questa zona tipica della
Thailandia ed ammirando lo stile di vita
delle campagne con rigogliose
piantagioni, case su palafitte, bufali nelle
risaie, ecc... Arrivo al mercato
galleggiante di Damnoen Saduak dove
rimarrete 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 a buffet presso il Sampran
Riverside. Per tutti gli amanti della natura è possibile godere di una piacevole passeggiata attraverso il
Giardino Botanico ammirando la varietà impressionante di flora tropicale e fauna.
Nel pomeriggio si potrà assistere a varie rappresentazioni o partecipare direttamente a varie attività come la
muay thai la famosa boxe thailandese, il fruit carving, un corso di cucina thailandese, la decorazione degli
ombrelli tradizionali in carta di riso e tante altre attività tipiche della cultura thai.
Al termine rientro a Bangkok dove si arriverà verso le 16:30. Cena e pernottamento in hotel a Bangkok.
11 novembre lunedì : BANGKOK-AYUTTHAYA- KAMPHAENG PHET - SUKHOTHAI
Prima colazione e partenza per la visita
dell’antica capitale del Siam Ayuthaya.
Fondata nel 1350 il suo nome deriva da
Ayodhaya, la casa di Rama nel poema epico
Ramayana. Oggi le rovine si trovano sparse
tra gli edifici moderni della città, visita ai
templi principali tra i quali il Wat Mahathat
uno dei più grandi di Ayutthaya, visita del
Wat Phra Sri Sanphet situato all'interno del
palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono
stati restaurati e contrastano molto con le
rovine circostanti. Visita del Viharn Phra
Mongkol Bophit che conserva un Buddha in
bronzo dorato tra i più grandi della
Thailandia. Proseguimento per Kamphaeng
Phet costruita dalla dinastia di Sukhohai
(1347-1368) primo vero regno Thai. Arrivo a Sukhothai in serata.Pranzo in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel, Sukhothai Treasure o similare.
In serata possibilità di assistere ai festeggiamenti ed ammirare tutti i colori e le migliaia di lantene
galleggianti sul fiume ed in aria per il Festival delle Lanterne
12 novembre martedì : SUKHOTHAI- LAMPANG - CHIANG RAI
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del “Parco Storico” - dal 1991 sotto la tutela
dell’UNESCO, si possono osservare le rovine di quella che fu la capitale dell’omonimo regno nel XIV Secolo.
Sono ancora visibili parte della cinta muraria, con una delle porte di accesso alla città, e ben 26 templi di cui
il più importante è il Wat Mahathat. Al termine partenza per Lampang per visitare il famoso tempio Wat
Phra That Lampang Luang uno dei templi più importanti della Thailandia del nord. Arrivo a Chiang Rai ,
sistemazione ,cena e pernottamento presso Hotel Wiang Inn o similare .
13 Novembre mercoledì : CHIANG RAI - CHIANG MAI
Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro,

questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue
quindi lungo il corso del fiume Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar.
Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun meglio conosciuto come il Tempio Bianco.
Proseguimento per Chiang Mai e arrivo in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in
hotel presso Amora Tapae Hotel, o similare.
14 Novembre giovedì :CHIANGMAI
Prima colazione e partenza per visitare il centro di coltura delle orchidee, dove si possono trovare tutte le
più belle composizioni floreali e tutti gli innesti possibili per creare tutte le sfumature di colori, dopodiché
proseguiremo per visitare le Hot Springs, un centro termale naturale con laghetti a temperature di 30-35
gradi e anche oltre. Nel pomeriggio visita ai principali onumenti della città. il Chedi Luang e il Phra Sing e
salita al tempio Wat Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla quale si può
ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel (Amora Tapae Hotel, o similare).
15 Novembre : venerdì CHIANG MAI PADONG BANGKOK + volo per Italia
Prima colazione e partenza per la visita ad un campo di
addestramento degli elefanti e per assistere ad uno spettacolo di
questi maestosi animali . Proseguimento quindi per il Villaggio
Padong , etnia delel Famose Donne Giraffa sosta e visita Pranzo in corso d'escursione. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto per la partenza volo Chiang Mai Bangkok e
proseguimento con volo notturno della Thai Airways per Milano
Malpensa , intrattenimenti e pernottamento a bordo.
16 Novembre sabato MILANO MALPENSA
arrivo all'aeroporto di Malpensa , sbarco , fine del viaggio e dei
servizi
"L'ordine delle visite potrebbe variare per motivi tecnico
organizzativi o per migliorare l'itinerario senza nulla togliere al
programma "

Voli previsti :
7/11 MALPENSA
16/11 BANGKOK

13.05 - BANGKOK
00.35 – MALPENSA

8/11 05.55
07.10

Quote individuali di partecipazione:
Minimo 15 persone paganti

Euro

2160

Supplemento singola

Euro

280

Assicurazione Annullamento Europ Assistance, obbligatoria

Euro

60

La QUOTA COMPRENDE:

•

Voli di linea intercontinentale della Thai Airways da Malpensa / Fiumicino a Bangkok e ritorno in
classe turistica franchigia bagaglio Kg. 23 + bagaglio a mano kg 5 – da riconfermare

•

le tasse aeroportuali e di sicurezza passibili attualmente in vigore e passibili di variazioni fino

all’emissione dei biglietti aerei
•

Volo interno in classe economica Chiang Mai/ Bangkok

•

Camere a disposizione all'arrivo a Bangkok " Early Ceck-in"

•

Sistemazione in buoni alberghi 4 stelle indicati o similari

•

trattamento di pensione completa inclusi i pasti in ristoranti locali durante le visite e le escursioni

•

dal pranzo del 2°ç girono al pranzo del 15 novembre

•

2 bottigliette di acqua durante le visite e i trasferimenti in pullman

•

Trasferimenti e tour come da programma in pullman privato

•

Guida accompagnatore locale parlante italiano dall'arrivo a Bangkok alla partenza

•

Le visite e gli ingressi ai siti indicati in programma

•

Polizza medico-bagaglio Allianz Europ Assistance, assistenza e spese mediche all'estero fino a massimo
di €30.000 – bagaglio fino a massimo 1000 €
Omaggio agenzia (guida, gadget a camera) -tasse e percentuali di servizio

•

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Le bevande ai pasti , altre visite o escusrioni , altri ingressi

•
•

le mance e facchinaggio da pagare in loco – Indicazioni sull’importo consigliato verranno date in seguito
tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «la quota comprende»

Su richiesta possibilità di Bus Navetta per Malpensa e ritorno . La quota sarà determinata dal numero
delle persone richiedenti il servizio

Documenti Passaporto individuale con validità residua minimo 6 mesi dalla data di rientro del viaggio

alla conferma è richiesto la copia a colori del passaporto
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono
soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e di sicurezza e alla
variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.
Penalità Annullamento viaggio sulla quota di partecipazione
fino a 70 giorni ante partenza
30%
da 69 a 45 giorni ante partenza
60% "
da 44 a 31 giorni ante partenza
80%
da 30 giorni ante partenza al giorno della partenza 100%
A quanto sopra andranno aggiunte le penali che la compagnia aerea applicherà in caso di annullamento .
Se una persona in doppia annulla , la camera diventa singola per la quale sarà richiesto il relativo supplemento .
L'importo della polizza annullamento non sarà mai rimborsata
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio come pure
nessun rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del regolare e valido documento di espatrio
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