
 

 
 
 

“Grantour della Thailandia” 
 

Dalla caotica Bangkok fino ad arrivare al punto più estremo della Thailandia. Dal mercato del treno 
di Maeklong a quello galleggiante, dal meraviglioso sito di Ayutthaya alla mistica Sukhothai, da 
Chiang Rai alla frizzante Chiang Mai. Un programma con tanti luoghi da vedere e da apprezzare. 

 

Agenzia: MONDO IN VALIGIA  
 

Viaggio di gruppo 
Dal 12 al 21 novembre 2017 

 

Durata: 10 giorni/ 7 notti 

Guida locale parlante Italiano 

Partenza ESCLUSIVA 

Gruppo 10/12 partecipanti 

 

Operativo voli: 

SQ 365  12 nov Roma FCO/Singapore SIN  11.15 – 06.05 del 15 nov 

SQ 972  13 nov Singapore SIN/Bangkok BKK 09.45 - 11.10 

MI 705   20 nov  Chiang Mai CNX/Singapore SIN 17.40 - 21.45 

SQ 366  21 nov Singapore SIN/Roma FCO  01.55 - 08.10 

 

Programma di viaggio: 

 

1° giorno 12 novembre Roma/Singapore 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di check-in. 

Partenza con volo di linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 13 novembre Singapore/Bangkok (pranzo, cena) 

Partenza da Singapore con volo di linea. Arrivo all'aeroporto Internazionale di Bangkok. Disbrigo 

delle formalità di ingresso. Dopo aver ritirato i bagagli incontro  con la guida parlante Italiano. 

Trasferimento in hotel. Le camere saranno a disposizione dalle ore 14.00. Pranzo in ristorante 



tipico. Nel pomeriggio si parte per una visita particolare della città, si visiterà Bangkok dai “Klongs”, 

ossia i canali del fiume Chao Phraya a bordo delle tradizionali “Long Tail Boat” da dove si può  

ammirare la vita che si svolge lungo le rive del fiume. Si passa attraverso la zona residenziale di 

Thonburi per venire a contatto con il tradizionale modo di vivere lontano dai grattacieli tipici del 

centro città. Visiteremo il “Wat Arun” (Tempio dell’Aurora). Rientro in hotel. Cena. 

 

3° giorno 14 novembre Bangkok (colazione, pranzo e cena)     

  

Colazione. Mezza giornata di visita della città con il complesso del Palazzo Reale, il Royal 

Pantheon, la Sala dell'Incoronazione, la Royal Redemption Hall e la Sala dei Funerali Reali. 

L'edificio più venerato è il Wat Phra Kaew al cui interno è conservato il famoso "Buddha di 

smeraldo", la più sacra statua e reliquia di tutta la Thailandia. La domenica alcune parti del 

Palazzo reale sono chiuse al pubblico. Pranzo in ristorante tipico. Breve tragitto in tuk tuk per 

raggiungere il Wat Po, il più antico tempio e la più antica Università della Thailandia. E’ famoso per 

la sua gigantesca statua del Buddha sdraiato. Si prosegue per il Wat Benchamabopit, noto come il 

Tempio di Marmo, costruito interamente con marmo bianco di Carrara. Si prosegue quindi per un 

centro di lavorazione e vendita di pietre preziose. Rientro in hotel. Cena sulla Manhora Cruise. 

  

 

4° giorno 15 novembre Bangkok/Maeklong Railway Market/Mercati galleggianti/Bangkok 

(colazione, pranzo, cena) 

Colazione. Partenza per visitare il coloratissimo mercato galleggiante di Damnersaduak, dove si 

trovano le piroghe colme di frutta e verdure che giungono dai villaggi circostanti. Un'esperienza 

unica per respirare i profumi e gli odori della Thailandia. Si prosegue poi sino al Maeklong Market, 

il mercato sulla ferrovia di Mae Klong. Un mercato molto particolare perchè un treno passa più 

volte quotidianamente attraversando il mercato stesso. Pranzo in ristorante tipico. Rientro in hotel. 

Tempo a disposizione per relax. Cena. 

 

5° giorno 16 novembre Bangkok/Ayutthaya/Phitsanulok/Sukhothai (colazione, pranzo, cena)  

Colazione. Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, un luogo dove i reali di Thailandia si 

rifugiano per sfuggire alla calura della città fra riposanti giardini, laghetti ed edifici in cui vanno a 

braccetto architetture orientali e occidentali. Si prosegue poi per Ayutthaya, l'antica capitale del 

Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti del parco storico, uno dei parchi 

archeologici più importanti di tutta l'Asia. SI visiteranno Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat 

Mongkolbophit. Pranzo in ristorante tipico. Si raggiunge quindi Phitsanuloke e visita del Wat Phra 

Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove è presente una della immagini del Buddha più riverite 

del Paese. Quest'immagine chiamata Phra Phuttha Chinarat fu creata in bronzo e dorata in un 

secondo tempo. E' un eccellente esempio dell'arte del periodo di Sukhothai. Si arriva infine a 



Sukhothai. Sistemazione in hotel. Cena.  

 

6° giorno 17 novembre Sukhothai/Chiang Rai (colazione, pranzo e cena)     

Prima colazione e partenza di buon mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, 

prima capitale del regno del Siam nel XIII secolo ed oggi Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Si 

visiteranno i templi Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri e Wat Sri Chum. Si passa poi a Sri Satchanalai, 

eretto dal Re Ramkamhaeng il Grande, che è un insieme di monumenti che segnano la nascita, 

dai modelli khmer, dello stile di Sukhothai. Pranzo in ristorante tipico e proseguimento verso il nord 

della Thailandia. Arrivo a Chiang Rai. Sistemazione e cena in hotel.  

 

7° giorno 18 novembre Chiang Rai/Chiang Mai (colazione, pranzo e cena) 

Colazione. Partenza per una visita sulle tipiche imbarcazioni da fiume per una gradevole 

navigazione con una sosta  al villaggio di “Kaliang Ruammit” dove si avrà modo di visitare alcune 

comunità di minoranza etnica. Si parte quindi per il “Triangolo d’Oro”, punto di congiunzione delle 

sponde dei tre Paesi confinanti ossia Birmania, Laos e Thailandia. Sosta e visita al piccolo Museo 

dell’Oppio. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per il del famoso tempio Wat Rong Khun, 

conosciuto anche come il Tempio Boanco conosciuto per la sua contemporanea architettura Thai 

moderna. Proseguimento per raggiungere Chiang Mai via Doi Sakhet. Arrivo, sistemazione e cena 

in hotel.  

 

8° giorno 19 novembre Chiang Mai (colazione, pranzo e cena) 

Colazione. Visita al campo di addestramento degli Elefanti per assistere ad uno show di questi 

maestosi animali e dove si potrà passeggiare a dorso d’elefante (quest'ultima ppzionale). Al 

termine si raggiunge il villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. Pranzo in ristorante 

tipico. Nel pomeriggio si visiteranno Bo Sang e San Kamphaeng, famosi centri di produzione 

dell’artigianato del Nord, in particolare legno, sete, argento e carta di riso. Cena Kantoke con 

spettacolo di danze classiche tipiche del nord della Thailandia. 

 

9° giorno 20 novembre Chiang Mai (Colazione)/Singapore       

Colazione. Partenza per la visita del tempio Wat Phra That Doi Suthep eretto presso la sommità di 

un rilievo alto 1.676 metri. Da qui si gode di un magnifico panorama su Chiang Mai. Rientro in città 

e visita del complesso del tempio Wat Suandok le cui origini risalgono al 1373. Trasferimento in 

aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo a Roma Fiumicino il giorno dopo 21 

novembre. 

 

 

Quota del TOUR per adulto in camera doppia  € 1.250  

Suppl. camera singola    € 279  



Quota volo Singapore da Roma in economica € 620  

 

Hotels previsti I° categoria (o similari): 

Bangkok - Mandarin Hotel  

Sukhothai - Sukhothai Treasure Resort & SPA 

Chiang Rai - The Imperial River House Resort 

Chiang Mai - Dusit Princess Chiang Mai 

 

La quota comprende: 

Voli dall'Italia come sopra menzionati (tasse aeroportuali escluse) 

Hotel menzionati (o similari) con sistemazione in camera standard 

Trattamento di pensione completa come da programma 

Trasferimenti e tour con minivan o bus a seconda del numero dei partecipanti 

Ingressi e visite come da programma 

Guida locale parlante Italiano 

Kit e documenti di viaggio 

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali escluse € 75 (suscettibili di variazioni) 

Assicurazione medico/bagaglio e quota gestione pratica € 35 

Early check-in del 1° giorno di arrivo a Bangkok (da richiedere a seconda del volo di arrivo 

dall'Italia) 

Visto di ingresso gratuito 

Pasti non menzionati e bevande 

Mance ed extra di carattere personale 

Assicurazione facoltativa contro annullamento da richiedere alla prenotazione 

Tutto ciò non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende” 

 

NOTE: 

Il viaggio viene confermato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti. 

L’ordine delle visite può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo 

svolgimento del programma. 

  

DEPOSITI/PAGAMENTI: 

- ALLA CONFERMA SI RICHIEDE IL SALDO DELLA BIGLIETTERIA (laddove diversamente 

menzionato) ED ACCONTO DEL 25% PER I SERVIZI A TERRA. 

- SALDO DEL VIAGGIO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA. 

 



PENALI DI CANCELLAZIONE: 

- dall'iscrizione a 31 giorni prima della partenza, penale pari all'acconto del viaggio (25%) più il 

100% dell'eventuale biglietteria emessa; 

- da 30 a 21 giorni prima della partenza, penale del 75% dei servizi a terra più il 100% 

dell'eventuale biglietteria emessa; 

- da 20 giorni sino alla partenza, penale del 100%. 

 

***** PREZZI E DISPONIBILITA' SOGGETTI A RICONFERMA ***** 


