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THAILANDIA - MALDIVE

Bangkok e Maldive (4180)
13 Giorni

10 Notti

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza dall’Italia con voli di linea.  Pernottamento a 
bordo.

2º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento privato in hotel. 
Assistenza e benvenuto telefonico durante il tragitto 
e successivo incontro in albergo con il rappresentante 
per assistenza e briefing sulla destinazione. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

3º Giorno Bangkok
(prima colazione) Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

4º Giorno Bangkok 
(Prima colazione) Questa escursione comprende 
i templi piu’ importanti di Bangkok: Wat Trimitr, il 
tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha 
dormiente e il complesso del Palazzo reale e del Wat 
Phra Keo, il tempio del Buddha di smeraldoIn mattinata, 
Pomeriggio a disposizone. Pernottaemnto in hotel.

5º Giorno Bangkok - Maldive (Sun Island Resort)
(prima colazione, pranzo e cena) Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Male. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

6º-11° Giorno Maldive
(Pensione completa) Giornate a disposizione per relax 
e vita di mare.

12º Giorno Maldive - Bangkok - Italia
(Prima colazione) In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bangkok.

13º Giorno Italia
Arrivo in Italia. Termine dei servizi.

Hotel previsti categoria Standard
Bangkok  Well Hotel **** camera superior  
Maldive Sun Island **** standard beach bungalow

Il valore aggiunto a Bangkok 
•	Bottiglia d’acqua e salvietta rinfrescante a bordo del 

trasferimento
•	Kit Benvenuto con mappa della Thialandia e di 

Bangkok + 1 simcard  4G+ adattabile per qualsiasi 
telefono con minimo credito inserito per ogni pax 
adulto 

•	Wifi Free
•	Servizio Tuk Tuk gratuito da Hotel a BTS / MRT Asok 

e Centri commerciali
•	Riduzioni speciali per escursioni facoltative

La quota include:
Voli da e per l’ Italia  con Swiss/Lufthansa / Bangkok 
Airways in classe economica, sistemazione negli 
alberghi previsti o di pari categoria con la prima 
colazione; mezza giornata visita della città di Bangkok 
(pranzo escluso) pasti come indicati nel programma, 
servizi e benefit come sopra specificato, assistenza in 
italiano a Bangkok. 

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 550.00 circa, pasti e bevande, 
escursioni non indicate, booking fee, assicurazione 
medico bagaglio € 70; assicurazione Super Cover 3%, 
benefits e servizi come specificato sopra pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”

PARTENZA
12  Agosto da Roma e Milano

  QUOTE PER PERSONA - CATEGORIA STANDARD

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

12 Agosto € 2415 € 3056 € 2332 € 1655

VOLO INCLUSO
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PARTENZA
10 e 12 Agosto da Roma e Milano

Bangkok + Koh Samui Low Cost (116) 16 Giorni / 13 Notti

Bangkok + Koh Samui Low Cost (258) 12 Giorni / 10 Notti

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo 
il trattamento indicato in camera doppia. Bangkok: 
mezza giornata giro città in italiano

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 275. Booking Fee e 
Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Polizza facoltativa 
SUPERCOVER 3%

Voli Lufthansa via Francoforte

Escursioni facoltative mezza giornata da Bangkok
Damnersaudak (mercato galleggiante) € 68
Palazzo Reale € 56

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo 
il trattamento indicato in camera doppia. Bangkok: 
mezza giornata giro città in italiano

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 275. Booking Fee e 
Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Polizza facoltativa 
SUPERCOVER 3%

Voli Lufthansa via Francoforte

Escursioni facoltative mezza giornata da Bangkok
Damnersaudak (mercato galleggiante) € 68
Palazzo Reale € 56

10 AGOSTO - VOLO + 3 Notti Bangkok Well Hotel 4* (BB) + GIRO CITTÀ + 10 Notti Koh Samui nell’albergo prescelto

12 AGOSTO - VOLO + 3 Notti Bangkok Well Hotel 4* (BB) + GIRO CITTÀ + 7 Notti Koh Samui nell’albergo prescelto

HOTEL TRATT. QUOTA IN DOPPIA

Nantra Chaweng Beach 3* BB da € 1482
Aspira 3* BB da € 1513
Samui Verticolor 3* BB da € 1588
Tonggad Resort 3* BB da € 1648
Punnpreeda Beach Resort 3* BB da € 1678
Lazy Days Resort 3* BB da € 1756
Coco Palm Beach Resort 3* BB da € 1779
Chaba Samui Resort 3* (De Luxe) BB da € 1861
OZO Chaweng 4* BB da € 2176
Centara Villas Samui 3* BB da € 2220
Impiana Resort Chaweng Noi 4* BB da € 2455
New Star Beach Resort 4* BB da € 2523

HOTEL TRATT. QUOTA IN DOPPIA

Nantra Chaweng Beach 3* BB da € 1481
Aspira 3* BB da € 1496
Samui Verticolor 3* BB da € 1550
Tonggad Resort 3* BB da € 1600
Punnpreeda Beach Resort 3* BB da € 1619
Lazy Days Resort 3* BB da € 1670
Coco Palm Beach Resort 3* BB da € 1688
Chaba Samui Resort 3* (De Luxe) BB da € 1745
OZO Chaweng 4* BB da € 1972
Centara Villas Samui 3* BB da € 2003
Impiana Resort Chaweng Noi 4* BB da € 2167
New Star Beach Resort 4* BB da € 2224

QUOTE PER PERSONA

QUOTE PER PERSONA

LOWCOST
PRICE

KARISMA TRAVELNET

LOWCOST
PRICE

KARISMA TRAVELNET
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Bangkok, Triangolo d’oro & Koh Samui (4285)
13 Giorni

10 Notti

Hotel previsti categoria Classic
Bangkok WELL Hotel  camera superior  
Chiang Rai: Hotel Phowadol camera superior 
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn camera superior 
Koh Samui White Sand Samui resort - deluxe room 

La quota include:
Voli da e per l’ Italia  con Swiss / Lufthansa / Bangkok 
Airways in classe economica, voli domestici Bangkok 
Airways, sistemazione negli alberghi previsti o di pari 
categoria con la prima colazione, visite e pasti come 
indicati nel programma , assistenza in italiano. 

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 365.00 circa, pasti e bevande, 
escursioni non indicate, booking fee, assicurazione 
medico bagaglio € 70; assicurazione Super Cover 3%, 
benefits e servizi come specificato sopra pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente menzionato 
alla voce “la quota comprende”.

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza dall’Italia con voli di linea.  Pernottamento a 
bordo.

2º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel.Nel 
pomeriggio (OPZIONALE) Piacevole ecursione lungo 
i canali di Bangkok. Ci si imbarcherà a bordo di una 
motolancia a coda lunga e scivolare lungo i canali 
del Fiume Chao Praya scoprendo i contrasti della 
sorniona vita che ogni giorno gli abitanti del villaggio 
sul fiume rincorrono. Include visita al suggestivo 
tempio dell’Aurora (Wat Arun). Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento in hotel

3º Giorno Bangkok - Chiang Rai
(prima colazione, pranzo e cena) Trasferimento in 
aeroporto e imbarco sul volo domestico Bangkok 
Airways per Chiang Rai. Arrivo a Chiang Rai nel 
pomeriggio (partenza con volo con decollo fra le 15:00 
e le 18:00 da Bangkok). Arrivo a Chiang Rai, incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 
in hotel.

4º Giorno Chiang Rai  - Triangolo d’ oro
 Chiang Mai
(prima colazione, pranzo e cena) Colazione in hotel. 
Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. 
Dalla sommita’ 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 e’ la data di coclusione dei lavori resta 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.  Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang 
Mai. All’arrivo visita del tempio piu’ famoso della citta’, 
il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza con 
i suggestivi canti serali dei monaci. Proseguimento 
verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4º Giorno Chiang Mai - Mae Taeng - San Kampaeng
 Chiang Mai
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione 
in albergo e partenza in direzione del campo di 
addestramento di elefanti di Mae Tang. In questo 
sito si potrà vedere come questi animali venivano 
impiegati nell’industria del legname ed in altre attivita’. 
Passeggiata a dorso di elefante (opzionale) e visita 
del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale).Si 
prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee 
e 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 e a seguire Cena 
Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze 
locali delle montagne del Nord della Thailandia. 
Pernottamento in hotel. 

5º Giorno Chiang Mai - Koh Samui
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Koh Samui. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

6º-11° Giorno Koh Samui
(prima colazione) Giornate a disposizione per relax e 
vita di mare.

12º Giorno Koh Samui - Bangkok - Italia
(prima colazione) In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bangkok.

13º Giorno Italia
Arrivo in Italia. Termine dei servizi.

Hotel previsti categoria Young
Bangkok WELL Hotel  camera superior  
Chiang Rai: Hotel Phowadol camera superior 
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn camera superior
Koh Samui Mercure Chaweng Tana standard room 

PARTENZA
12 Agosto da Roma e Milano

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

12 Agosto Categoria Young € 2074 € 2682 € 2074 € 1408
12 Agosto Categoria Classic € 2146 € 2822 € 2146 € 1620

VOLO INCLUSO
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Bangkok, Cambogia e Koh Samui (4173)
16 Giorni

13 Notti

Hotel previsti categoria Young
Bangkok - The Raya Surawong - camera superior
Siem Reap - Tara Angkor - camera superior 
Koh Samui - Mercure Samui chaweng Tana 

Hotel previsti categoria Classic
Bangkok - Holiday Inn Silom camera deluxe 
Siem Reap - Tara Angkor - camera superior 
Koh Samui - The Fair House Resort camera premier

Speciale Karisma Travelnet
Omaggio una cena tipica Thailandese durante il 
soggiorno al Fair House 

La quota include:
voli dall’ Italia e voli domestici in classe turistica 
con bagaglio incluso, sistemazione negli alberghi 
indicati o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, visite e tour in gruppo con guide in lingua 
italiana; ingressi a monumenti e musei ove previsti dal 
programma.

La quota non include:
tasse aeroportuali € 500,00 circa, booking fee 
assicurazione medico bagaglio € 70,00; assicurazione 
Super Cover 3%; visti di ingresso; pasti non menzionati, 
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

Opereativo aereo:
10 Agosto Sab - LX1737 da FCO alle 15:00 a ZRH alle 16:35
10 Agosto Sab - LX180 da ZRH alle 17:50 a BKK alle 09:35 (+1)
24 Agosto Sab - LH773 da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1)
25 Agosto Dom - LH230 da FRA alle 07:30 a FCO alle 09:20

10 Agosto Sab - LH255 da MXP alle 18:45 a FRA alle 20:00
10 Agosto Sab - LH772 da FRA alle 22:00 a BKK alle 14:10 (+1)
24 Agosto Sab - LH773 da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1)
25 Agosto Dom - LH270 da FRA alle 08:30 a MXP alle 09:40

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza da Roma o Milano con voli Lufthansa per 
Bangkok via Francoforte. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok, incontro con il nostro rappresentante 
e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita al 
celebre Wat Pho. Si attraversa, poi, il Fiume Chao Praya 
per visitare il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, 
un gigantesco monastero che costituisce l’immagine 
simbolo di Bangkok. In seguito, si prosegue con la visita 
al pregiato Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo) 
considerato come la più alta espressione artistica della 
città, con elementi architettonici che fondono l’arte 
orientale con lo stile occidentale.

3° Giorno Bangkok
(prima colazione) Giornata libera a disposizione per 
shopping e tempo libero. Possibilita’ di escursioni o 
visite facoltative su richiesta. 

4° Giorno Bangkok - Siem Reap
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Siem Reap. Arrivo, incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Siem Reap è celebre in 
tutto il mondo per essere la culla della civiltà del glorioso 
Impero dei Khmer, con il magnifico sito archeologico 
di Angkor. Ospita oltre mille templi dislocati nella 
foresta, ma il capolavoro indiscusso dell’architettura 
e dell’arte di questa straordinaria civiltà è Angkor Wat, 
rappresentato anche sulla bandiera nazionale. La 
cittadina di Siem Reap è vivace e piacevole, con case in 
stile coloniale, mercati variopinti e numerosi ristoranti, 
bar e caffè. Il pomeriggio è dedicato ad un’affascinante 
escursione in lancia sul lago naturale Tonle Sap.

5° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Partenza per il magnifico 
sito storico di Angkor. Visita al Prasat Kravan, piccolo 
ma delizioso complesso dedicato a Shiva. Si raggiunge 
l’immenso bacino artificiale Yasodharatataka, oggi 
prosciugato, con, al centro, le sontuose rovine del 
tempio Shivaista Rajendraesvara (oggi noto come 
Mebon Orientale) e il Pre Rup, un colossale “tempio-
montagna”. A seguire, si visita uno dei capolavori 
artistici più raffinati e pregiati degli antichi Khmer: 
il Banteay Srei (“cittadella delle donne”), un piccolo 
tempio interamente ricoperto di stupendi bassorilievi 
in arenaria rosa. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta 
del maestoso complesso architettonico di Angkor Wat, 
la meraviglia per antonomasia di Angkor. Considerato, 
oggi, come una delle più sensazionali meraviglie del 
nostro pianeta, questa colossale costruzione può 
vantare chilometri di stupendi bassorilievi scolpiti sulle 
pareti, nei porticati e nelle gallerie.

6° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Ulteriore giornata dedicata 
alle visite di Angkor. La giornata inizia con il Ta Phrom, 
famoso anche per l’aspetto selvaggio col quale si 
presenta: giganteschi alberi si sorreggono sui muri 
del monastero e le loro possenti radici si insinuano 
tra le intercapedini dei massicci blocchi di arenaria 
a costituire un mistico connubio tra arte, storia e 
natura. A seguire, si visiteranno le mastodontiche 
rovine del “tempio montagna” oggi noto con il nome 
di Ta Keo, mai terminato dai suoi antichi costruttori, e 
due piccoli templi simili tra loro e di immensa bellezza: 
il Thommanon ed il Chao Sai Tewoda. Si giungerà, 
infine, all’Angkor Thom dove si visiteranno la “Terrazza 
degli Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”, 
interamente scolpite con stupendi bassorilievi. Al 
centro dell’Angkor Thom si trova il Tempio di Stato, il 
celebre “Bayon”, noto per le sue innumerevoli torri sulle 
quali sono scolpiti giganteschi volti in pietra. Si visita, 
poi, il colossale monastero di Preah Khan, complesso 
fortificato e difeso da un alto muro di cinta e contornato 
da un ampio canale attraversato da quattro ponti ornati 
da serpenti “Naga”. Uscendo dall’Angkor Thom si 
passa attraverso la porta più celebre dell’intera città: 
il “Porta Sud”, contornata da file di Dei e Demoni che 
sorreggono serpenti “Naga”.

7° Giorno Siem Reap - Koh Samui
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Koh Samui, via Bangkok. All’arrivo 
trasferimento e sistemazione in hotel.

8°-15° Giorno Koh Samui
(prima colazione) Giornate a disposizione per relax e 
vita di mare.

15° Giorno Koh Samui - Italia
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto di Koh 
Samui, e partenza per l’Italia via Bangkok e Francoforte. 

16° Giorno Italia
Arrivo all’aeroporto di destinazione e termine dei nostri 
servizi.

PARTENZA
10  Agosto da Roma e Milano

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

27 Luglio e 10 Agosto Categoria Young € 2595 € 3302 € 2595 € 2111
27 Luglio e 10 Agosto Categoria Classic € 2705 € 3548 € 2705 € 2287

VOLO INCLUSO
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Bangkok, Tour Antiche Capitali e Koh Samui (3002)
15 Giorni

13 Notti

La quota include:
voli dall’Italia e voli domestici bagaglio in stiva incluso; 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma, 
mezzo riservato con autista e guida parlante italiano in 
accompagnamento per tutto il programma, noleggio 
imbarcazioni durante le escursioni su fiumi, laghi e 
canali sistemazione in camere doppie negli hotels 
indicati con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, pasti indicati come da programma, biglietti e 
tasse di ingresso nei luoghi delle visite, templi, parchi 
nazionali, parchi storici

La quota non include:
tasse aeroportuali € 390,00; pasti non menzionati 
e bevande durante i pasti extra, booking fee e 
assicurazione base € 70 – Assicurazione Super Cover 
3%, mance e spese di carattere personale tutto 
quanto non specificatamente menzionato in “le quote 
comprendono”

Hotel previsti in tour (o similari)
Bangkok - Solitaire Bangkok camera Grand superior 
Phitsanuloke - Grand Riverside Phitsanuloke camera 
superior 
Chiang Mai - De Charme Chiang Mai camera deluxe 
Chiang Rai - Phowadol Resort & Spa Boutique camera 
standard 

Opereativo aereo:
10 Agosto Sab - LX1737 da FCO alle 15:00 a ZRH alle 16:35
10 Agosto Sab - LX180 da ZRH alle 17:50 a BKK alle 09:35 (+1)
24 Agosto Sab - LH773 da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1)
25 Agosto Dom - LH230 da FRA alle 07:30 a FCO alle 09:20

10 Agosto Sab - LH255 da MXP alle 18:45 a FRA alle 20:00
10 Agosto Sab - LH772 da FRA alle 22:00 a BKK alle 14:10 (+1)
24 Agosto Sab - LH773 da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1)
25 Agosto Dom - LH270 da FRA alle 08:30 a MXP alle 09:40

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza da Roma o Milano con voli Lufthansa per 
Bangkok via Francoforte. Pernottamento a bordo. 

2° Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok, trasferimento e sistemazione in hotel 
Pomeriggio libero da dedicare al relax dopo il lungo volo 
intercontinentale.

3° Giorno Bangkok full day con Canal Tour insolito
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel 
e incontro con la guida. Visita del Wat Pho. A seguire 
raggiugeremo il Wat Arun in battello. Da qui sarà 
breve visiteremo il quartiere di Kudicheen (Kudi Chin). 
Proseguimento a piedi fino a raggiungere il piccolo 
villaggio per conoscere la comunità locale. Visiteremo 
l’antica pasticceria, il piccolo museo Baan Kudi Chin e 
l’esotico tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del 
maestoso Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew. 
Il Palazzo Reale include al suo interno anche il Palazzo 
Chakri (visitabile solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il 
Palazzo Montien. Al termine delle visite rientro in hotel.

4° Giorno Mercato della Ferrovia
 Mercato Galleggiante
(prima colazione) Visita del mercato di Maekhlong, 
attraversato dai binari di una linea secondaria delle 
ferrovie. Qui assisteremo allo spettacolare passaggio 
del piccolo treno. Poco distante troviamo il Mercato 
Galleggiante di Damnern Saduak. A bordo di una tipica 
motolancia procederemo lungo i canali rurali fino a 
raggiungere il noto mercato. Ripartenza per immergersi 
nuovamente nella campagna rurale thailandese più 
tradizionale. Rientro a Bangkok previsto a mezzogiorno.

5° Giorno Ayuttaya
(prima colazione e pranzo) Partenza in direzione Nord 
fino a raggiungere Ayuttaya. Visita delle rovine delle 
pagode campaniformi nel tempio del palazzo reale 
Wat Sri Samphete del celebre Wat Monhkon Bophit. 
Visiteremo anche le pagode in stile cambogiano 
dell’immenso Wat Chai Wattanaram. Pranzo in corso 
di escursione e proseguimento verso Nord fino a 
raggiungere Lopburi. Visita del tempio il Phrang Sam 
Yot e del Wat Mahathat. Da Lopburi trasferimento a 
Phitsanuloke, sistemazione in hotel e pernottamento. 

6° Giorno Parco Storico di Sukhothai
 Organic Farm Experience - Chiang Mai
(prima colazione e pranzo) Visita di Sukhothai: i templi 
Wat Mahathat, Wat Sa Sri e Wat Sri Sawai. L’escursione 
verrà effettuata in bicicletta o utilizzando i trenini 
elettrici. Visita del Wat Sri Chum. Visita dell’Organic 
Farm nei pressi della località di Sri Satchanalai. Pranzo 

nell’agriturismo della stessa fattoria. Proseguimento in 
direzione Nord fino a raggiungere Chiang Mai. Arrivo in 
hotel, sistemazione e pernottamento.

7° Giorno Chiang Mai
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel 
e partenza per la visita della città di Chiang Mai. Visita 
del tempio Wat Prathat Doi Suthep. Proseguimento 
fino alla montagna del Doi Puie visita villaggio di 
etnia Hmong. Rientro a Chiang Mai e pranzo presso il 
ristorante Rommai Rimping. Visita del Wat Phra Sing, 
della pagoda campaniforme funeraria del Re Mengrai e 
dell’antica biblioteca dei monaci. Escursione in calesse 
alla scoperta delle rovine dei Templi dell’antica città di 
Wiang Kum Kam. Termine delle visite rientro in hotel. 

8° Giorno Chiang Mai - Chiang Rai
(prima colazione e pranzo) Proseguiremo verso nord-
est fino a raggiungere la zona delle sorgenti termali di 
Viang Pa Pao. Sosta per un caffè. Visiteremo un villaggio 
di tibu delle Montagne di Etnia Lahu. Proseguimento 
fino a raggiungere Wat Rong Khun. Pranzo in corso di 
escursione nei pressi del Tempio e proseguimento 
verso Nord fino a raggiungere il Triangolo d’oro, uno dei 
luoghi più celebri del Sud-est asiatico. Proseguimento 
con la visita della “Casa Nera” e del Museo Baan Dam. 
Trasferimento a Chiang Rai, dove ammireremo lo 
spettacolare Wat Rong Suea Ten, il “Tempio della tigre 
danzante”. Trasferimento in hotel e pernottamento.

9° Giorno Domenica Chiang Rai - Koh Samui
(prima colazione) Prima colazione in hotel e check-out. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai e partenza 
con volo domestico via Bangkok per l’ isola di Koh 
Samui. Arrivo a Koh Samui e trasferimento presso 
l’hotel prescelto. 

10°-14° Giorno Isola di Koh Samui
(prima colazione) Tempo libero per relax. attività 
balneari e escursioni facolative.

15° Giorno Isola di Koh Samui - Italia
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto di Koh 
Samui, e partenza per l’Italia via Bangkok e Francoforte. 

  QUOTE PER PERSONA

PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

Tour + Koh Samui
Mercure Samui Chaweng Tana € 2531 € 3149 € 2531 € 1890
Tour + Koh Samui
The Fair House Beach Resort Hotel - camera premier € 2611 € 3326 € 2611 € 1890
Tour + Koh Samui
New Star Beach Resort - camera deluxe balcony € 2938 € 4426 € 2938 € 1936

PARTENZA
10 Agosto da Roma e Milano

VOLO INCLUSO


