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Bangkok e Triangolo d’Oro
1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel con assistenza in italiano. Nel pomeriggio 
visita al celebre monastero buddista Wat Pho. Si attraversa il Fiume Chao Praya per 
visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora. Si prosegue con la visita al pregiato 
Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo). 

2º Giorno Bangkok
(Prima colazione) Partenza alla volta del Mercato Galleggiante di Damnern Saduak. 
Crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” (motolancia tipica) fino a giungere 
al canale principale che ospita il pittoresco mercato. Rientro in albergo nel primo 
pomeriggio.  In serata (opzionale) Tuk Tuk street food.

3º Giorno Bangkok
(Prima colazione) Tempo a disposizione per shopping e tempo libero. 

4º Giorno Bangkok » Chiang Rai
(Prima colazione) Trasferimento in aeroporto con assistenza in italiano e partenza 
per Chiang Rai. Incontro con i rappresentanti locali e trasferimento all’hotel. Giornata 
libera. Pasti liberi e pernottamento a Chiang Rai.

5º Giorno Triangolo D’oro » Maesalong Nai » Wat Rong Khun » Chiang Mai 
(Prima colazione e pranzo) Visita nel primo mattino al “Triangolo d’Oro”, il punto sul 
fiume Mekong nel quale la Thailandia incontra la Birmania ed il Laos.  Ci si inoltrerà 
quindi verso le pendici del monte Mae Salong, confine naturale con la Birmania. La 
strada che ne porta alla vetta è ricca di occasioni di incontro con le popolazioni locali, 
come al tradizionale mercato di Mae Salong Nai dove non è inusuale incontrare genti 
di varie etnie nei loro costumi tradizionali. Acquistiamo qui gli ingredienti che servono 
per la preparazione del piatto celebre per antonomasia del nord della Thailandia: il 
Khao Soi, una prelibata zuppa al curry ricca di latte di cocco e varie spezie. Dal mercato 
ci si addentra verso la campagna fino a raggiungere un homestay locale dove saremo 
ospitati per un cooking show dedicato alla preparazione di questo succulento piatto, 
utilizzando gli ingredienti appena acquistati. Qui si coltiva l’albero del Caucciù. I locali 
potranno mostrarci come raccogliere il bianco nettare che fuoriesce dal tronco e la 
preparazione dei grandi pani di gomma. Nel primo pomeriggio si lascerà la provincia di 
Chiang Rai per inoltrarsi verso sud. Presto ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido 
stilistico tra architettura moderna e forme tradizionali del passato. Le sue vaste 
proporzioni e le fastose rifiniture ne hanno fatto a oggi uno dei luoghi più fotografati 
dai turisti internazionali. Scendendo, il paesaggio torna ad essere montano, con 
rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale che celano villaggi tribali incastonati tra 
strette vallate e abitati da varie etnie con abitazioni che hanno ancora il tradizionale 
tetto in foglie essiccate di cogon. Nel tardo pomeriggio si giungerà a Chiang Mai, 
l’antica capitale del regno Lanna e oggi città principale del Nord della Thailandia. 
Pernottamento a Chiang Mai.

6º Giorno Ombrelli di Bo Sang » Chiang Mai » Wat Prathat Doi Suthep
(Prima colazione e pranzo) Secoli or sono, al termine di un lungo soggiorno spirituale 
nel regno di Amarapura, il monaco Phra Intha rientrò nella sua città di Chiang Mai 
portando con sè un ombrello di carta. Nella tradizione dell’antico regno, era questo 
uno dei pochi indispensabili oggetti concessi agli eremiti durante i prolungati ed 
estenuanti esercizi spirituali nella foresta. Il mistico oggetto piacque alla comunità 
monastica di Chiang Mai che diede l’impulso per una produzione locale presso il 
vicino villaggio di Bo Sang. Qui i contadini si dedicarono alla coltivazione del gelso, 
indispensabile per la produzione della carta, mentre gli artigiani nei loro laboratori 
domestici si specializzarono nell’intaglio del telaio. Partenza di prima mattina per 
raggiungere il villaggio quando l’attività artigianale è nel pieno ritmo di lavorazione 
di questi graziosi oggetti che oggi costituiscono uno dei simboli più rappresentativi 
del Paese. Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking tour per immergersi 
nell’atmosfera della quotidianità locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che 
termina presso le mura dell’antico nucleo storico. Nel quartiere si trova il Wat Sri 
Suphan, edificio di culto eretto circa 500 anni fa e nei secoli impreziosito con intarsi 
in argento scolpiti dagli stessi artigiani. Oggi brillano alla luce del sole trasformando 
l’intero luogo in un vero e proprio gioiello architettonico. Il centro storico è racchiuso 
da mura a base quadrangolare con lato di 1500mt e circondate da un largo fossato; 
i vicoli si snodano fra piccole abitazioni in legno a due piani in stile Lanna che si 
alternano ai 119 templi Theravada che per oltre sette secoli hanno fatto di Chiang 
Mai il principale centro di culto buddista del Sud Est Asiatico. Il percorso a piedi si 
insinua fino alla Ratchadamnern Road, l’asse principale della città che, partendo dalla 
porta sacra dell’Est, percorre quasi 1 km in linea retta fino a giungere all’ingresso 
del Wat Phra Singh, il santuario dove è custodita l’immagine religiosa simbolo della 
città: il Buddha Phra Singh, portato dallo Sri Lanka nel corso del XIV secolo. Questo 
percorso storico, culturale e di costume non può che terminare godendo dei profumi 
e dei sapori della cucina della Chiang Mai antica. I ristori sono affacciati sui vicoli e 
preparano sul momento succulenti piatti per i passanti. Una lunga cottura a fuoco 
lento rende le carni più morbide e gustose. Il centro storico di Chiang Mai è adagiato 
su di una larga vallata delimitata ad est dall’imponente monte Doi Suthep che sale 
fino a 1600 mt sovrastando l’intera città. È qui che si salirà nel pomeriggio per 
raggiungere uno dei santuari più celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi 
Suthep, edificato a oltre 1000m. di altitudine. La leggenda racconta che il luogo della 
sua costruzione venne indicato dall’errare di un mitologico elefante bianco che sul 
suo dorso trasportava una sacra reliquia del Buddha. La reliquia venne sepolta dove 
oggi si trova l’imponente Chedi dorato al centro del santuario, una delle immagini 
religiose più ricorrenti della Thailandia. Nel tardo pomeriggio la comunità monastica 
presente al tempio recita il Dharma, rigorosamente in lingua Pali nel rispetto delle 
tradizioni Theravada. Pernottamento a Chiang Mai. 

6º Giorno Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in 
aeroporto. Possibilità di fare una passeggiata sul dorso di un elefante, su richiesta e 
con supplemento.

Quote a partire da 

€ 525,00www.karismatravel.eu/tour/thailandia

Tour di gruppo in italiano. 
Partenze garantite per minimo due persone.

6 Giorni
5 Notti
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Antiche capitali
1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al celebre Wat 
Pho, il monastero Buddista più antico della città, noto per custodire al suo interno 
una gigantesca statua del Buddha reclinato. Si attraversa il Fiume Chao Praya per 
visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora. Si prosegue con la visita al Wat 
Benjamabophit (Tempio di Marmo), considerato come la più alta espressione 
artistica della città. 

2º Giorno Bangkok
(Prima colazione) Partenza dall’hotel per il Palazzo Reale, dove si potranno ammirare 
il Palazzo Montien, il Palazzo Dusit (occasionalmente visitabili anche all’interno) ed il 
Palazzo Chakri (visitabile solo esternamente). Proseguimento per il celebre Wat Phra 
Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo). Pomeriggio a disposizione.

3° Giorno Ayuttaya » Ban Tam Klong » Wat Phra Chakkrasi » Talad Gluay Kai
(Pranzo e cena) Si giungerà alla città capoluogo di Ayuttaya dove si trovano le celebri 
rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre quattrocento anni. Visita 
del tempio Wat Chai Wattanaram. Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, 
il tempio dell’antico palazzo Reale, quindi l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio 
al cui interno si trova una statua del Buddha in posizione seduta di gigantesche 
dimensioni. Appena fuori da Ayuttaya incontriamo la provincia di Angthong, la 
“Conca d’Oro” dalle risaie dorate. Dopo pranzo ci addentreremo sempre più nella 
Thailandia centrale raggiungendo la provincia di Kamphaeng Phet, dove i frutteti 
dominano l’orizzonte. Le rovine di Sukhothai, la città che fu sede della prima capitale 
del Siam, sono oramai a breve distanza. Nel XIII secolo qui ebbero origine la cultura, la 
lingua e l’ideale di nazione del popolo siamese. 

4° Giorno  Parco storico di Sukothai » Eco Village 
(Prima colazione e pranzo) Partenza presto al mattino per intraprendere un gradevole 
e rilassante giro in bicicletta tra le rovine del parco storico di Sukhothai. In alternativa, 
sarà possibile muoversi all’interno del parco storico a bordo dei locali trenini elettrici. 
Si raggiungeranno le rovine più importanti del parco, tra le quali il Wat Mahathat, il Wat 
Sa Sri e la sua celebre pagoda campaniforme ed il Wat Sri Sawai, antico tempio Indu 
edificato dai Khmer. Si uscirà dal parco storico continuando il percorso in bicicletta 
in direzione dei quartieri vecchi della città. Si pedalerà fino ad uno dei laboratori 
dove sarà possibile ammirare l’opera degli artigiani locali. Nel corso della mattinata 
si lascerà Sukhothai per dirigersi verso nord. La meta è un pittoresco villaggio con 
graziose casette in legno alcune delle quali piuttosto antiche che oggi si propone ai 
visitatori locali e internazionali nel rispetto dell’etica del turismo responsabile, dove 
si produce riso e si coltivano girasoli, mais, mango, papaya, banane ed il lime. Da 
qui ancora più a nord attraversando le alte montagne della catena del Doi Khun Tan 
fino a raggiungere un vasto altipiano al culmine del quale si trova la città di Chiang 
Mai, la grande “Rosa del Nord” e capitale per diversi secoli del Regno di Lanna. 
Pernottamento a Chiang Mai.

5° Giorno Chiang Mai » Bo Sang » Doi Suthep
(Prima colazione e pranzo) Partenza la mattina per raggiungere il villaggio quando 
l’attività artigianale è nel pieno ritmo di lavorazione di graziosi ombrelli che oggi 
costituiscono uno dei simboli più rappresentativi del Paese. Rientrati in città, avrà 
inizio un rilassante walking tour per immergersi nell’atmosfera della quotidianità 
locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che termina presso le mura dell’antico 
nucleo storico. Entriamo dalla porta sud. I vicoli si snodano fra piccole abitazioni in 

legno a due piani in stile Lanna che si alternano ai 119 templi Theravada che per oltre 
sette secoli hanno fatto di Chiang Mai il principale centro di culto buddista del Sud 
Est Asiatico. Il percorso a piedi si insinua fino alla Ratchadamnern Road, che percorre 
quasi 1 km in linea retta fino a giungere all’ingresso del Wat Phra Singh, il santuario 
dove è custodita l’immagine religiosa simbolo della città: il Buddha Phra Singh. 
Questo percorso storico, culturale e di costume non può che terminare godendo dei 
profumi e dei sapori della cucina della Chiang Mai antica. I ristori sono affacciati sui 
vicoli e preparano sul momento succulenti piatti per i passanti. Il centro storico di 
Chiang Mai è adagiato su di una larga vallata delimitata ad est dall’imponente monte 
Doi Suthep. È qui che si salirà nel pomeriggio per raggiungere uno dei santuari più 
celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep. Pernottamento a Chiang 
Mai. Opzionale Elephant riding con supplemento, in sosituzione della visita a piedi di 
Chiang Mai.  

6° Giorno  Popolazioni Lahu » Wat Rong Khun » Maesalong Nai
(Prima colazione e pranzo) Partenza da Chiang Mai per inoltrarsi verso le province più 
settentrionali del Paese, al confine con Laos e Birmania. Sono abitati da varie etnie, 
delle quali i Lahu sono tra i più numerosi. I loro insediamenti sono costituiti da piccole 
case costruite in bamboo. Poco prima di giungere alla città capoluogo di Chiang 
Rai, ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido stilistico tra architettura moderna 
e forme tradizionali del passato. Le sue vaste proporzioni e le fastose rifiniture ne 
hanno fatto a oggi uno dei luoghi più fotografati dai turisti internazionali. Si lascerà 
la città alle spalle per dirigersi ancora più a nord, verso il doppio confine di Stato. Si 
apre davanti una grande pianura coltivata a riso e frutta tropicale, solcata dai corsi 
dei principali affluenti del Mekong, il grande fiume che scende dall’Himalaya e che 
attraversa l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar Cinese. Qui il Mekong è nel suo medio-
basso corso e costituisce per le popolazioni locali una imponente arteria di scambi. 
È questo uno dei crocevia etnici e commerciali più attivi e movimentati dell’Asia. 
L’interazione culturale ha favorito la fusione di tradizioni e sapienza popolare. In 
quest’area si trovano comunità montane al fianco di altre cinesi, laotiane e birmane. 
Molte di queste sono stanziate sulle pendici del monte Mae Salong, al confine con 
la Birmania. La strada che ne porta alla vetta è ricca di luoghi di incontro, come il 
tradizionale mercato di Mae Salong Nai dove non è inusuale incontrare genti di varie 
etnie che ancora indossano i loro costumi tradizionali. Acquistiamo qui gli ingredienti 
che servono per la preparazione del piatto celebre per antonomasia del nord della 
Thailandia: il Khao Soi, una prelibata zuppa al curry ricca di latte di cocco e varie 
spezie. Dal mercato ci si addentra verso la campagna fino a raggiungere un homestay 
locale dove saremo ospitati per un cooking show dedicato alla preparazione di 
questo succulento piatto, utilizzando gli ingredienti appena acquistati. Qui si coltiva 
l’albero del Caucciù. I locali potranno mostrarci come raccogliere il bianco nettare che 
fuoriesce dal tronco e la preparazione dei grandi pani di gomma. Pernottamento in 
albergo a Chiang Rai. 

7° Giorno Chiang Rai 
(Prima colazione) Trasferimento in aeroporto, partenza per l’Italia o proseguimento 
per altre destinazioni.

Quote a partire da 

€ 720,00www.karismatravel.eu/tour/thailandia

Tour di gruppo in italiano. 
Partenze garantite per minimo due persone.

7 Giorni
6 Notti
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Avventura sul Fiume Kwai Destinazione Andamane
1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al celebre Wat Pho, 
il monastero Buddista più antico della città. Si attraversa il Fiume Chao Praya per 
visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, un gigantesco monastero che 
costituisce l’immagine simbolo di Bangkok. Si prosegue con la visita al pregiato Wat 
Benjamabophit (Tempio di Marmo), con elementi architettonici che fondono l’arte 
orientale con lo stile occidentale. 

2° Giorno Bangkok
(Prima colazione) Partenza dall’hotel per il Palazzo Reale, splendido esempio 
dell’architettura thailandese del passato, dove si potranno ammirare il Palazzo 
Montien, il Palazzo Dusit (occasionalmente visitabili anche all’interno) ed il Palazzo 
Chakri (visitabile solo esternamente). Al termine, proseguimento per il celebre Wat 
Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo). Pomeriggio a disposizione.

3° Giorno Bangkok
(Prima colazione) Giornata a disposizione.

4° Giorno Bangkok » Mercato Galleggiante » Fiume Kwai
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza alla volta di Damnern Saduak, dove si 
trova uno dei luoghi turistici più affascinanti e visitati della Thailandia: l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Si farà una crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” 
(motolancia tipica) fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco 
mercato, brulicante di vita e di attività con tipiche imbarcazioni in legno che 
trasportano esotiche mercanzie dai colori variopinti, formando un complesso ed 
intricato viavai. Proseguimento per il leggendario fiume Kwai, tra esotici paesaggi 
dominati da giungla verdeggiante, famoso durante la seconda guerra mondiale per 
i cruciali conflitti tra giapponesi e forze alleate, culminati con la costruzione della 
storica ferrovia di guerra. Si visita il celebre “Ponte sul fiume Kwai” e, dopo il pranzo 
sul ristorante galleggiante, si farà un’escursione a bordo dell’antico treno che 
percorre alcuni viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna, 
costeggiando il fiume. Al termine trasferimento al porto di imbarco e proseguimento 
a bordo di tradizionali “long tail boats” per il resort, situato nel cuore della giungla 
sulle rive del fiume. 

5° Giorno Fiume Kwai » Parco Nazionale di Sai Yok » Bangkok
(Prima colazione e pranzo) Possibilità di iniziare la giornata al mattino molto presto 
con una visita alle locali grotte Lawa a breve distanza dal resort (facoltativo, con 
supplemento da pagare in loco). Partenza per il Parco Nazionale Sai Yok Yai e tempo 
a disposizione per l’esplorazione di questo bellissimo luogo, ricco di vegetazione con 
alberi di teak, grotte, torrenti e piccole cascate. Possibilità di raggiungere il parco 
navigando sulle tradizionali “long tail boat” sul fiume Kwai attraverso paesaggi di 
bellezza unica, dominati dalla giungla e dalle alte montagne (supplementi su richiesta). 
All’arrivo al parco si naviga a bordo di una grande chiatta in legno con il tetto in paglia 
che verrà trainata sotto le cascate per una divertente e rinfrescante doccia (portate 
il costume da bagno). Pranzo a bordo della chiatta durante la navigazione. Al termine, 
partenza per la città di Bangkok oppure per l’aeroporto.

1º Giorno Bangkok » Mercato Galleggiante » Fiume Kwai
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza alla volta del Mercato Galleggiante di 
Damnern Saduak. Crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” (motolancia 
tipica) fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco mercato, con tipiche 
imbarcazioni in legno che trasportano esotiche mercanzie dai colori variopinti. 
Proseguimento per il leggendario fiume Kwai e visita del celebre ponte. Dopo il 
pranzo sul ristorante galleggiante, escursione a bordo dell’antico treno che percorre 
alcuni viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna. Al termine, 
trasferimento al porto di imbarco e proseguimento a bordo di tradizionali “long tail 
boats” per il resort, situato nel cuore della giungla sulle rive del fiume. 

2° Giorno Parco Nazionale Sai Yok
(Prima colazione, pranzo e cena). Per chi vorrà, la giornata potrà cominciare al 
mattino con una visita opzionale alle grotte Lawa. Eventuale rientro in hotel e 
colazione. Trasferimento al porto di imbarco e proseguimento per via stradale 
al Parco Nazionale Sai Yok Yai. Opzionalmente e con supplemento, possibilità di 
giungere al Parco direttamente dal Resotel con una crociera di poco più di un’ora di 
navigazione. Tempo a disposizione per la visita del Parco. Navigazione a bordo di una 
grande chiatta in legno con il tetto di paglia che verrà trainata sotto le cascate per 
una rinfrescante doccia (portare il costume da bagno). Pranzo a bordo della chiatta 
in corso. Partenza verso Sud lungo la penisola di Malacca. Si incontrerà la città di 
Ratchaburi, con tappa per visitare il tempio Wat Mahathat Woraviharn. Trasferimento 
fino alla grande città di Petchaburi e da qui verso la costa. Sistemazione in locale resort 
posto a fronte mare nella spiaggia di Laem Phak Bia. Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno Petchburi » Khao Sam Roi Yot » Prachuap Khiri Khan 
                        Wat Phra Mahathat Pakdee Prakad
(Prima colazione, pranzo e cena).  Partenza per Petchaburi per raggiungere il Wat 
Tham Khao Luang, tempio Buddista costruito all’interno di una gigantesca grotta. 
Proseguimento per il Khao Wang, parco storico posto sulla sommità della collina. 
Proseguimento per il Parco Nazionale Khao Sam Roi Yot, costituito da una vasta 
conformazione montuosa. Si percorrerà un sentiero che conduce alla sommità della 
montagna. Pranzo in un piccolo ed informale ristorante sulla spiaggia. Proseguimento 
per Prachuap Khiri Khan. A sud del capolugo di provincia troviamo il Wat Phra Mahathat 
Pakdee Prakad, tempio buddista di arte moderna. Nel tardo pomeriggio ulteriore 
proseguimento per Chumpon. Sistemazione in locale resort posto in prossimità del 
porto. Cena a base di pesce in un tipico ristorante locale. Pernottamento.

4° Giorno Chumpon » Khao Sok National Park » Phuket/Surathani (Samui)
(Prima colazione, pranzo e cena). Visita del porto di Chumpon. Dal villaggio si 
salirà a bordo di piccole imbarcazioni per navigare all’interno del porto. Visita al 
vivace mercato del pesce. Trasferimento al Khao Sok National Park. Arrivo al Parco 
Nazionale e pranzo thai in ristorante locale. Inizio delle visite che si svolgeranno con 
una emozionante crociera. A bordo di una long tail boat si navigherà tra i suggestivi 
faraglioni e tra le montagne ricoperte di foresta vergine. Rientro al molo di attracco e 
trasferimento diretto a Phuket/Surathani (Samui).

Quote a partire da 

€ 505,00
Quote a partire da 

€ 800,00www.karismatravel.eu/tour/thailandia www.karismatravel.eu/tour/thailandia

Tour di gruppo in italiano. 
Partenze garantite per minimo due persone.

Tour di gruppo in italiano. 
Partenze garantite per minimo due persone.

5 Giorni
4 Notti

4 Giorni
3 Notti
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Gran tour della Thailandia 11 Giorni
10 Notti

1º Giorno Chiang Rai » Fiume Mekong » Chiang Khong
(Pranzo) Incontro dei partecipanti con la guida locale all’aeroporto di Chiang Rai. 
Partenza verso il corso del grande fiume Mekong. Sulle rive del fiume si trova un 
villaggio di etnia Thai-Leu dove le donne anziane ancora sono dedite all’antica e 
tradizionale arte della tessitura, che praticano con grandi e rudimentali telai in legno. 
Le piantagioni sono dislocate dietro al villaggio ed il cotone viene raccolto nel mese 
di novembre. Si costeggia poi ancora il Mekong fino ad arrivare ad un grazioso punto 
panoramico per il pranzo, nel locale ristorante. Proseguimento verso il porto di 
imbarco dal quale partire a bordo di una barca a motore che condurrà all’esplorazione 
del fiume verso la città di Chiang Khong, nota per il punto di confine con il Laos. 
Sistemazione in locale resort e cena libera. Pernottamento a Chiang Khong.

2° Giorno Phu Chi Fah » comunità tribali » Chiang Kham
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza verso il confine con il Laos dove lungo 
l’altipiano vivono alcune etnie tribali, tra cui i Thai Leu ma anche gli Yao. Passando per 
I loro villaggi, visita della vetta ”Phu Chi Fah”, che raggiunge i 1600Mt di altitudine.  
Proseguimento verso Chiang Kham, importante e antica cittadina con una vasta 
presenza di antichi templi in stile Lanna. Pranzo presso un piccolo chiosco nella 
zona antica a base di cucina thai-leu. Dopo pranzo, visita del centro di Chiang Kham. 
Trasferimento per un grazioso resort immerso nei campi di riso tra le colline della 
località di Mae Chan. Cena e pernottamento.

3° Giorno Mae Salong » Maesalong Nai » coltivazioni di tè » Popolazioni Akha
(Prima colazione, pranzo e cena) Visita alla montagna del Mae Salong che segna il 
confine naturale con la Birmania. Riscendendo verso valle si incontra il tradizionale 
mercato di Mae Salong Nai. Acquistiamo qui gli ingredienti che servono per la 
preparazione del piatto celebre per antonomasia del nord della Thailandia: il Khao 
Soi. Dal mercato ci si addentra verso la campagna fino a raggiungere un homestay 
locale dove saremo ospitati per un cooking show dedicato alla preparazione di questo 
succulento piatto, utilizzando gli ingredienti appena acquistati. Proseguimento 
verso il confine birmano spingendosi nei territori un tempo teatro delle coltivazioni 
dell’oppio. Rientro al resort per il secondo pernottamento. 

4° Giorno Wat Rong Khun » Wiang Pa Pao » Wat Prathat Doi Suthep
(Prima colazione e pranzo) Colazione e prima parte della mattinata a disposizione 
per il relax. Partenza verso Chiang Mai. Presto ci imbatteremo nel Wat Rong Khun. 
Le montagne e la folta vegetazione tropicale sono lo scenario che conduce a Wiang 
Pa Pao, dove il mercato locale è divenuto importante crocevia di scambi commerciali 
fra le tribù di montagna. Pranzo a base di cibi locali. Si giunge a Chiang Mai. Visita di 
Wat Phrathat Doi Suthep, edificato a oltre 1000m. Nel tardo pomeriggio la comunità 
monastica presente al tempio recita il Dharma. Pernottamento a Chiang Mai.

5° Giorno Ombrelli di Bo Sang » Chiang Mai » Sukhothai
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza per raggiungere il villaggio degli ombrelli 
di Bo Sang. Rientrati in città, walking tour. I vicoli si snodano fra piccole abitazioni 
in legno a due piani in stile Lanna che si alternano ai 119 templi Theravada. Nel 
pomeriggio, attraversando le province montane di Lamphun e Lampang, si giungerà 
fino alle pianure della Thailandia centro settentrionale dove si trovano le rovine di 
Sukhothai. 

6° Giorno Parco di Sukothai » mercato vintage di Sam Chuk » Bangkok 
(Prima colazione e pranzo) Partenza presto al mattino per intraprendere un 
giro in bicicletta tra le rovine del parco storico di Sukhothai. In alternativa sarà 

possibile muoversi all’interno del parco storico a bordo dei locali trenini elettrici. Si 
raggiungeranno le rovine più importanti del parco, tra le quali il Wat Mahathat, il Wat 
Sa Sri ed il Wat Sri Sawai. Si continua il percorso in bicicletta in direzione dei quartieri 
vecchi della città. Nel corso della mattinata si lascerà Sukhothai per dirigersi verso 
Sud. Arrivo nella località di Sam Chuk dove si trova il “mercato antico di cento anni”. 
Trasferimento per Bangkok. Arrivo in albergo e pernottamento.

7° Giorno Bangkok » Ayuttaya » Bang Pa In » Nonthaburi » Bangkok
(Prima colazione) Partenza per Ayuttaya, dove si trovano le celebri rovine che 
costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre quattrocento anni. Visita del tempio 
Wat Sri Samphet, quindi dell’attiguo Wat Mongkhon Bophit. Trasferimento alla vicina 
località di Bang Pa In e visita alla residenza estiva della famiglia Reale. Proseguimento 
per Nonthaburi da dove ci si potrà imbarcare sulle motonavi per consumare il pranzo 
a buffet a bordo ed intraprendre la navigazione di rientro a Bangkok. Rientro al molo 
di attracco fluviale di Bangkok.

8° Giorno Bangkok
(Prima colazione) Partenza dall’hotel per il Palazzo Reale, dove si potranno ammirare 
il Palazzo Montien, il Palazzo Dusit (occasionalmente visitabili anche all’interno) ed 
il Palazzo Chakri (visitabile solo esternamente). Proseguimento per Wat Phra Kaew 
(Tempio del Buddha di Smeraldo). Pranzo. Nel pomeriggio visita al celebre Wat Pho, 
il monastero Buddista più antico della città. Si attraversa il Fiume Chao Praya per 
visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora. Si prosegue con la visita al pregiato 
Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo).

9° Giorno Bangkok
(Prima colazione) Giornata libera a disposizione.

10° Giorno Bangkok » Mercato Galleggiante » Fiume Kwai
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza alla volta del Mercato Galleggiante di 
Damnern Saduak. Crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” (motolancia tipica) 
fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco mercato. Proseguimento 
per il leggendario fiume Kwai. Visita del celebre ponte e, dopo il pranzo sul ristorante 
galleggiante, escursione a bordo dell’antico treno che percorre alcuni viadotti ferrati 
che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna, costeggiando il fiume. Al termine 
trasferimento al porto di imbarco e proseguimento a bordo di tradizionali “long tail 
boats” per il resort, situato nel cuore della giungla sulle rive del fiume. 

11° Giorno Fiume Kwai » Parco Nazionale di Sai Yok » Bangkok
(Prima colazione e pranzo) Possibilità di iniziare la giornata al mattino molto presto 
con una visita alle locali grotte Lawa (facoltativo, con supplemento da pagare in loco). 
Partenza per il Parco Nazionale Sai Yok Yai e tempo a disposizione per l’esplorazione. 
Possibilità di raggiungere il parco navigando sulle tradizionali “long tail boat” sul 
fiume Kwai (supplementi su richiesta). All’arrivo al parco si naviga a bordo di una 
grande chiatta in legno con il tetto in paglia che verrà trainata sotto le cascate per 
una divertente doccia (portare il costume da bagno). Pranzo a bordo della chiatta. Al 
termine trasferimento in aeroporto oppure rientro a Bangkok in albergo.

Quote a partire da 

€ 1470,00www.karismatravel.eu/tour/thailandia

Tour di gruppo in italiano. 
Partenze garantite per minimo due persone.
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Dormire in una casa sull’ albero Trekking Challenge3 Giorni
2 Notti

7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Chiang Mai » Rabeang Pasak
(Cena) Trasferimento dall’hotel al nord di Chiang Mai fino a raggiungere il Rabeang 
Pasak Tree House (circa 80 minuti). Dopo il check in, resto della giornata libero per 
esplorare la zona circostante e per ammirare i gradevoli paesaggi. Dormire in queste 
case costruite sugli alberi è un’esperienza unica. Pernottamento a Rabeang Pasak. 
Cena inclusa. 

2° Giorno Rabeang Pasak   
(Prima colazione, pranzo e cena) Risveglio con il canto degli uccelli e con il dolce 
fruscio del vento tra i rami. Tempo per godersi la deliziosa colazione e per prepararsi 
per la giornata. Chi pernotta presso il Tree House ha la possibilità di prendere 
in prestito una bicicletta e scoprire i villaggi vicini. È inoltre possibile fare una 
passeggiata fino alla cascata o semplicemente esplorare i boschi e lo splendido 
paesaggio naturale che circonda la struttura. Grazie alla dettagliata cartina del posto 
è possibile programmare interessanti passeggiate nei dintorni. Dopo una giornata 
trascorsa a visitare le attrazioni circostanti e le aree di interesse, ritorno presso la 
struttura per rilassarsi e godere il paesaggio o per incontrarsi con gli altri viaggiatori 
nel ristorante. La tranquillità del posto e i rumori della natura sono la compagnia 
perfetta per una serena notte di sonno. Pernottamento a Rabeang Pasak.

3° Giorno Rabeang Pasak » Chiang Mai 
(Prima colazione e pranzo) Risveglio in mezzo alla natura. Tempo per continuare la 
scoperta della zona o per godersi la mattinata nella tranquillità della casa tra i rami.
Check out a mezzogiorno e trasferimento di ritorno a Chiang Mai.

1º Giorno Chiang Mai
(Cena) Dopo l’arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel. Tempo per rinfrescarsi. Cena presso un ristorante locale a Chiang Mai. 
Pernottamento in hotel.

2° Giorno Chiang Mai » Doi Lor » Khun Na Sa  
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza verso il distretto di Doi Lor. Fermata 
al mercato per comprare prodotti freschi per il trekking (che verranno trasportati 
dai portatori). Il percorso prosegue fino a Huay Teun. Da questo punto si inizia il 
percorso di un’ora a piedi lungo il torrente fino al punto scelto per il pranzo pic nic. 
Nel pomeriggio inizia una salita pronunciata lungo un sentiero usato dagli abitanti 
locali. Dopo un paio d’ore impegnative, tempo per riposare nei pressi di una cascata 
in mezzo alla giungla. In seguito il percorso prosegue in salita fino ad arrivare a Khun 
Na Sa per degustare una cena in una casa locale. Pernottamento in una casa locale 
presso il villaggio di Khun Na San.

3° Giorno Khun Na Sa » Khun Puay  
(Prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione. Partenza per una camminata 
attraversando una foresta sempreverde. Due opzioni di sentiero, uno più corto di 4 o 
5 ore e uno più complicato di 7 o 8 ore. Pranzo pic nic nella foresta. Ultima salita fino 
a raggiungere Khun Puay, un villaggio Karen che ospita 70 famiglie. Durante la cena, 
si ascolteranno le storie raccontate dai locali. Tempo per il riposo. Pernottamento in 
una casa locale nel villaggio di Khun Puay.

4° Giorno Khun Puay » Khun Wang
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza per continuare la camminata verso le 
colline a nord del Parco Nazionale di Doi Inthanon tra Khun Puay e Khun Wang. Se la 
stagione e il clima lo permettono, in questa zona è possibile ammirare la fioritura della 
pianta di Ciliegia Selvatica dell’Himalaya. Pernottamento a Khun Wang.

5° Giorno Khun Wang » Ban Pa Mon  
(Prima colazione, pranzo e cena) Dopo colazione partenza per un sentiero che copre 
un dislivello di oltre mille metri e attraversa lussureggianti foreste sempreverdi. La 
destinazione del giorno è Ban Pha Mon, un villaggio di Karen. Pranzo in mezzo al bosco 
e cena presso il villaggio. Pernottamento a Ban Pa Mon.

6° Giorno Ban Pa Mon » Ban Mae Sapok » Chiang Mai
(Prima colazione, pranzo e cena) Percorso attraverso la densa giungla fino a Ban 
Mae Sapok, villaggio di Karen famoso per la lavorazione dei tessuti. Pranzo presso il 
villaggio e trasferimento di ritorno a Chiang Mai. All’arrivo, check in albergo e tempo 
per una meritata doccia calda. In serata, breve percorso a piedi per raggiungere 
il ristorante dove si celebrerà il completamento di una grande avventura. In 
seguito visita del mercato notturno di Chiang Mai per comprare regali e souvenir. 
Pernottamento.

7° Giorno Chiang Mai
(Prima colazione) Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai. Partenza per l’Italia o 
proseguimento per altre destinazioni.

Quote a partire da 

€ 215,00
Quote a partire da 

€ 830,00www.karismatravel.eu/tour/thailandiaeco www.karismatravel.eu/tour/thailandiaeco

Tour individuale 
Partenze garantite per minimo due persone.

Tour individuale 
Partenze garantite per minimo due persone.
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Thailandia classica ed Esperienza con gli elefanti 5 Giorni
4 Notti

Un’occasione unica per scoprire storia, cultura, tradizioni e l’animale simbolo della 
Thailandia.
L’elefante, uno degli animali più maestosi del nostro pianeta, non è conosciuto, 
purtroppo, per le sue caratteristiche, bensì per i maltrattamenti che subisce, 
malnutrito e costretto a trasformarsi in un taxi per i turisti.
Se siete stanchi di osservare immagini di questo tipo e siete alla ricerca di 
un’esperienza che vi metta a stretto contatto con gli elefanti, questo è il tour che fa 
per voi! 

1º Giorno Bangkok » Ayutthaya » Lopburi » Sukhothai
(Prima colazione, pranzo e cena) Colazione in hotel e partenza di primo mattino per 
la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visita del sito archeologico 
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e delle 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. A seguire, 
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. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno Sukhothai » Phrae » Chiang Rai
(Prima colazione, pranzo e cena) Colazione in hotel. Inizio della 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 piu 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 a 
Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a 
destinazione per orario di cena. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno Chiang Rai » Triangolo d’Oro » Tempio Bianco » Chiang Mai  
(Prima colazione, pranzo e cena) Colazione in hotel. Partenza alla volta del 
celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di una 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 percoso 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 è la data 
di coclusione dei lavori resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente 
in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano 
dei magnifici giochi di luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione 
Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, e 
possibilità di ascoltare  i suggestivi canti dei monaci. Proseguimento verso l’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Chiang Mai » Eco Elephant Experience » Chiang Mai
(Prima colazione, pranzo e cena) Partenza intorno alle ore 8 dall’albergo per 
un’indimenticabile esperienza eco-sostenibile a contatto con i “Giganti della 
Foresta”. La visita guidata (guida in inglese per la porzione “Eco Elephant Experience”) 
offrirà l’opportunità di visitare uno dei piu innovativi “Elephant Care Centre” di tutto 
il Sud Est Asiatico. Vi prenderete cura dei Pachidermi sino a prepar loro da mangiare, 
lavarli e fare il bagno insieme. La giornata continuerà con il pranzo ed un breve tratto 
di trekking per visitare le aree di riposo degli elefanti. Nel pomeriggio rientro in hotel 
per tempo libero (consigliata attivita Olistica: Massaggio Tradizionale Thailandese 
presso l’Hotel). Cena Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze locali 
delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento in Hotel.

5° Giorno Chiang Mai   
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aereoporto di Chiang Mai in tempo utile 
per il volo con partenza non oltre le ore 13:00.

Quote a partire da 

€ 665,00
Tour di gruppo in italiano. 

Partenze garantite per minimo due persone.

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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