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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE TOUR + KOH SAMET 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

26 Dicembre € 1852 € 2358 € 1852 € 1593

Capodanno Bangkok, Fiume Kwai, Esperienza con gli elefanti e Koh Samet 4240
12 Giorni

9 Notti

11° Giorno Isola di Koh Samet - Italia
Prima colazione. In tempo utile partenza in traghetto 
veloce per Ban Phe. Proseguimento in auto per 
l’aeroporto di Bangkok e partenza in tarda serata per 
L’Italia. Pernottamento a bordo.

12° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
voli dall’Italia e voli domestici con 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 hotel indicati con trattamento di 
pernottamento e prima colazione, pasti indicati come 
da programma, cena speciale di capodanno in hotel a 
Koh Samet, biglietti e tasse di ingresso nei luoghi delle 
visite, templi, parchi nazionali e parchi storici.

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

OPERATIVO AEREO
26 Dic LH1843 FCO 11:15  MUC 12:45
26 Dic LH5446 MUC 16:20 BKK 08:50 (+1)
05 Gen  2020 LH 773 BKK 23:50 FRA 05:50 (+1)
05 Gen 2020 LH 230 FRA 07:15 FCO 09:00 

26 Dic LH 255 MXP 11:15 FRA 19:45
26 Dic LH 772  FRA 22:00 BKK 14:45 (+1)
05 Gen 2020 LH5447 BKK 10:20 MUC 16:55 (+1)
05 Gen 2020 LH1862  MUC 18:40 MXP 19:45 

Hotel previsti in Tour (o similari)
Bangkok: Evergreen Laurel Sathorn (deluxe room )
Kanchanaburi: Home Phutoey Hotspring (deluxe room)
River Kway: Felix River Kway (superior garden room)
Koh Samet: Grand View Samet Deluxe (classic room) 

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza dagli aeroporti internazionale di Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino con voli Lufthansa per 
Bangkok via Vienna/Francoforte. Pernottamento a 
bordo.

2° Giorno Bangkok
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok.
Trasferimento nell’hotel Evergreen Laurel Sathorn in 
camera Deluxe. Pomeriggio libero da dedicare al relax. 
Cena libera e pernottamento a Bangkok. 

3° Giorno Bangkok
Prima colazione in hotel e incontro con la guida parlante 
italiano. Visita del Wat Pho, il “Tempio del Buddha 
reclinato”. Raggiugeremo con battello pubblico il Wat 
Arun. Visita del quartiere di Kudicheen. Visiteremo 
l’antica pasticceria (Thanusingha Bakery House), il 
piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico tempietto 
taoista di Kuan An Keng Shrine. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita del 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. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° Giorno Bangkok - Damnern Saduak
 Ponte sul Fiume Kwai
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano 
e inizio del tour. La prima tappa della giornata sarà 
presso il celebre Mercato Galleggiante di Damnern 
Saduak. A bordo di una tipica motolancia, procederemo 
lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il noto 
e pittoresco mercato. Tempo a disposizione per la 
visita del brulicante mercato e proseguimento verso 
le selvagge montagne della regione del fiume Kwai, 
fino a raggiungere il Wat Tham Suea, il “Tempio della 
tigre nella grotta”. Visita della celebre grotta ai piedi 
della collina e ripartenza. Da qui sarà breve la distanza 
per raggiungere Kanchanaburi. Pranzo sulle rive del 
fiume nel migliore ristorante della città, con magnifica 
vista sul “Ponte sul fiume Kwai”. Dopo pranzo, visita 
del famoso ponte e del caratteristico mercato locale 
cittadino. Proseguimento verso il confine birmano, fino 
a raggiungere un affascinante eco-resort totalmente 
immerso nella natura.  Home Phutoey Hotspring 
& Nature Resort in camera Deluxe. Parte finale del 
pomeriggio libera per un bagno nella piscina del resort. 
Cena libera e pernottamento in giungla.

5° Giorno Parco Sai Yok Yai - Kanchanaburi
Colazione in hotel e check out. Partenza in direzione 

del Parco Nazionale Sai Yok Yai. Incontro con la guida 
parlante italiano e inizio delle visite al Parco Nazionale; 
imbarco su una grande zattera privata in legno e 
proseguimento con navigazione sul fiume all’interno del 
Parco Nazionale. Pranzo incluso a bordo della zattera, 
che verrà trainata sotto una delle piccole cascate 
che si gettano nel fiume Kwai con possibilità di fare 
un’emozionante doccia sotto la cascata. Dopo pranzo 
trasferimento a Kanchanaburi con arrivo previsto in 
hotel Felix River Kwai in camera Superior Garden Room. 
Termine del servizio guida in lingua italiana. Resto della 
giornata libera. Cena libera e pernottamento.  

6° Giorno Kanchanaburi - Bangkok
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento al centro 
di riabilitazione, un grande parco naturale dove gli 
animali possono vivere in libertà senza alcun rischio. 
Qui non sarà possibile inoltrarsi autonomamente ma 
sarà sempre necessario e opportuno la presenza delle 
esperte guide locali parlanti inglese. Trascorreremo 
l’intera giornata assistendo i maestosi pachidermi e 
occupandoci di loro. Arrivo, primo approccio con gli 
elefanti iniziando con l’offerta del cibo. Trasferimento 
a bordo dei mezzi del parco per osservare gli animali 
durante il loro bagno mattutino. Preparazione delle 
vivande con la pulizia di frutta e verdura e la cottura 
del riso glutinoso per gli elefanti più anziani. Pranzo 
incluso nel parco. Piantagione / raccolta di banane, 
canna da zucchero, foglie di banano / preparazione dei 
cesti di frutta per il pomeriggio, sempre a strettissimo 
contatto con gli animali. Proseguimento per il fiume 
insieme agli elefanti e inizio dell’eccitante fase di 
pulizia, cura e trattamento dei pachidermi. Dopo il 
bagno verrà nuovamente offerta frutta e verdura. 
Incontro con l’autista e trasferimento diretto nell’hotel 
Evergreen Laurel Sathorn (Deluxe Room) a Bangkok. 
Pernottamento.

7° Giorno Bangkok - Koh Samet
Prima colazione. Trasferimento privato da Bangkok 
a Ban Phe e partenza in barca per l’Isola di Samet. 
Sistemazione presso l’hotel Grand View Samed. 

8°-10° Giorno Koh Samet 
Giornate a disposizione per relax e vita di mare. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

PARTENZA VOLO INCLUSO
26 Dicembre da Roma e Milano
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Capodanno Bangkok e Phuket 4373
12 Giorni

9 Notti

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; pasti come indicati nel programma, servizi e 
benefit come sopra specificato, cena del 31 dicembre, 
assistenza in italiano sia a Bangkok che a Phuket.

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

OPERATIVO AEREO

26 Dic LH1843 FCO 11:15 MUC 12:45
26 Dic LH5446 MUC 16:20 BKK 08:50 (+1)
05 Gen 2020 LH773 BKK 23:50 FRA 05:50 (+1)
06 Gen 2020 LH230 FRA 07:15 FCO 09:00 

26 Dic LH255 MXP 11:15 FRA 19:45
26 Dic LH772 FRA 22:00 BKK 14:45 (+1)
05 Gen 2020 LH5447 BKK 10:20 MUC 16:55 (+1)
06 Gen 2020 LH1862 MUC 18:40 MXP 19:45 

Hotel previsti in Tour (o similari)
Bangkok: Evergreen Laurel Bangkok Sathorn (deluxe) 
Phuket: Kata Palm resort and Spa

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

2º Giorno Bangkok 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok con volo 
Lufthansa. Trasferimento nell’hotel Evergreen Laurel 
Bangkok Sathorn e sistemazione in camera Deluxe. 
Pomeriggio libero da dedicare al relax dopo il lungo volo 
intercontinentale. Cena libera e pernottamento.

3º Giorno Bangkok 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida 
parlante italiano. La prima tappa della giornata sarà il 
celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha reclinato”, con 
la sua enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri 
e lunga 46 metri. Il Wat Pho è il monastero Buddista più 
antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico 
raggiugeremo il Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, vero 
e proprio simbolo della città e un tempo residenza 
Reale di Re Taksin. È ubicato sulla sponda opposta del 
fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna 
Bangkok. Da qui sarà breve la distanza per raggiungere 
il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno 
dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione 
di Ayutthaya, che conserva ancora intatte la propria 
identitá e le proprie architetture. Le pittoresche case 
di legno sono protette dallo splendido campanile della 
chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi intorno al 
1770 e poi ristrutturata in stile neo-rinascimentale da 
due architetti Italiani agli inizi del 1900. Proseguimento 
a piedi lasciando l’intricata rete di canali che forma 
la periferia della Capitale, lungo un percorso ricco 
di atmosfera fino a raggiungere il piccolo villaggio 
e conoscere la comunità locale. Visiteremo l’antica 
pasticceria (Thanusingha Bakery House) che tutt’ora 
sforna i prelibati dolci portoghesi a base di uova e 
zucchero, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico 
tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine, immersi in 
un caleidoscopio di culture perfettamente in sintonia 
fra loro. Pranzo in ristorante locale in splendida 
posizione panoramica sullo scorrere della vita sul 
fiume Chao Praya e sulla città vecchia. Nel pomeriggio 
l’ultima e la più importante tappa della giornata: il 
maestoso Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, 
il “Tempio del Buddha di Smeraldo”. Il Palazzo Reale 
include al suo interno anche il Palazzo Chakri (visitabile 
solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, 
questi ultimi visitabili all’interno solo in alcuni periodi. 
Termine delle visite e rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

4º Giorno Bangkok
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza in direzione est verso la piccola provincia 
di Samut Songkhram, dove potremo ammirare alcuni 
tra i piu caratteristici mercati thailandesi ancora in 
attività. La prima tappa della giornata sarà il colorato 
mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una 
linea secondaria delle ferrovie. Qui assisteremo allo 
spettacolare passaggio del piccolo treno, che lento si 
immerge in questo attivo e brulicante mercato, mentre 
gli agili venditori spostano le mercanzie quel tanto che 
basta per riuscire a far passare il convoglio, per poi 
riprendere poco dopo tutte le attività. Poco distante 
da qui troviamo il Mercato Galleggiante di Damnern 
Saduak. A bordo di una tipica motolancia procederemo 
lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il noto 
e pittoresco mercato. Lungo il fiume le simpatiche 
imbarcazioni in legno formano un intricato viavai, dove 
le venditrici riescono a districarsi agilmente per offrire 
ai passanti i prodotti della cucina e dell’artigianato 
locale. Tempo a disposizione per la visita del brulicante 
mercato e ripartenza per immergersi nuovamente nella 
campagna rurale thailandese più tradizionale. Il rientro 
a Bangkok previsto a mezzogiorno. Pranzo libero. Resto 
della giornata libero. Cena libera.

5º Giorno Bangkok - Phuket
Prima colazione. Trasferimento per l’aeroporto di 
Bangkok e imbarco sul volo domestico per Phuket. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo.

6º-10° Giorno Phuket
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
vita di mare.

11º Giorno Phuket - Bangkok - Italia
Prima colazione. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bangkok.

12º Giorno Italia
Arrivo in Italia. Termine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

26 Dicembre € 2317 € 3059 € 2317 € 1453

PARTENZA VOLO INCLUSO
26 Dicembre da Roma e Milano
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Capodanno Bangkok, Tour del Nord e Phuket 4372
12 Giorni

9 Notti

8°-10 Giorno Phuket 
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
vita di mare, attività opzionali.

11° Giorno Phuket - Italia
Prima colazione. In tempo utile trasferimento per 
l’aeroporto di Phuket e partenza in tarda serata per 
Milano Malpensa/Roma Fiumicino via Bangkok e 
Vienna/Francoforte. Pernottamento a bordo.

12° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
voli in classe turistica con Lufthansa con bagaglio 
incluso, voli domestici, sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti 
dalle visite.

La quota non include:
tasse aeroportuali circa € 390,00; booking fee / 
assicurazione medico bagaglio € 70; polizza Super 
Cover 3%, pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”.

OPERATIVO AEREO

26 Dic LH1843 FCO 11:15 MUC 12:45
26 Dic LH5446 MUC 16:20 BKK 08:50 (+1)
05 Gen 2020 LH773 BKK 23:50 FRA 05:50 (+1)
06 Gen 2020 LH230 FRA 07:15 FCO 09:00 

26 Dic LH255 MXP 11:15 FRA 19:45
26 Dic LH772 FRA 22:00 BKK 14:45 (+1)
05 Gen 2020 LH5447 BKK 10:20 MUC 16:55 (+1)
06 Gen 2020 LH1862 MUC 18:40 MXP 19:45 

Hotel previsti in Tour (o similari)
Bangkok: Holiday Inn Silom deluxe room 
Chiang Rai - The Mantrini superior room 
Chiang Mai - The Empress superior room 
Phuket - Kata Palm resort - superior room 

1º Giorno Italia - Bangkok
Partenza dagli aeroporti internazionale di Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino con voli Lufthansa per 
Bangkok via Vienna/Francoforte. Pernottamento a 
bordo.

2º Giorno Bangkok
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok.
Trasferimento e sistemazione in hotel e sistemazione 
in camera Deluxe. Nel pomeriggio visita introduttiva 
della città con i templi principali e i luoghi più famosi. 
Cena libera e pernottamento a Bangkok.

3° Giorno Bangkok
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per 
shopping e tempo libero. 

4° Giorno Bangkok - Chiang Rai
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
domestico per Chiang Rai. Arrivo e incontro con 
i rappresentanti locali e trasferimento all’hotel. 
Sistemazione nelle camere e giornata libera. Pasti 
liberi e pernottamento a Chiang Rai. L’elemento 
caratterizzante di questa esotica provincia è il 
grande fiume Mekong che scende dall’Himalaya 
per attraversare 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.

5° Giorno Triangolo d’oro - Maesalong Nai - 
Chiang Mai
Prima colazione. Al mattino partenza per Triangolo 
D’oro, il punto geografico posto lungo le acque del fiume 
Mekong dove la Thailandia incontra il Laos e la Birmania. 
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. Qui si possono reperire gli ingredienti che 
servono per la preparazione del piatto più celebre 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 il 
pranzo per scoprire come è stato preparato questo 
succulento piatto e per la sua degustazione. Nel primo 
pomeriggio si lascerà la provincia di Chiang Rai. Presto 
ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido stilistico tra 
architettura moderna e forme tradizionali del passato. 
Scendendo, il paesaggio torna ad essere montano, con 
rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale che celano 

villaggi tribali incastonati tra strette vallate. Nel tardo 
pomeriggio si giungerà a Chiang Mai. Cena libera e 
pernottamento a Chiang Mai.

6° Giorno Chiang Mai
Prima colazione. Partenza per raggiungere il villaggio 
di Bo Sang e osservare l’attività degli artigiani. 
Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking tour 
per immergersi nell’atmosfera della quotidianità 
locale. Partiremo dal Wat Suphan, edificio di culto 
eretto circa 500 anni fa e nei secoli impreziosito con 
intarsi in argento, scolpiti da artigiani che ancora 
oggi mantengono viva la tradizione della battitura 
dei metalli, insegnata anche dai monaci all’interno 
del tempio. Durante la vista al tempio, i partecipanti 
che lo desiderano potranno svolgere una cerimonia 
comune a tutti i Buddhisti in Thailandia. Si tratta del 
Tawai Sangkatan, il rituale di donazione ai monaci 
con lo scopo di guadagnare meriti e di buon auspicio 
per la vita futura. I partecipanti potranno acquistare 
personalmente il Sangkatan in loco (attività opzionale 
non inclusa, il costo del Sangkatan varia dai 200 ai 500 
bat circa). Dalla porta sud della città, faremo l’ingresso 
nel nucleo storico, dove 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. Giungeremo così 
al Wat Chedi Lueang dove si trova il più grande Chedi 
di tutta la regione Lanna. Pranzo in ristorante tipico. 
Pomeriggio visita a uno dei santuari più celebri e sacri 
dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep, edificato 
a oltre 1000m. di altitudine. 
Cena del 31 dicembre in albergo e pernottamento a 
Chiang Mai. 
Attività opzionale facoltativa:
Al Chiang Mai walking tour si può far precedere (con 
partenza al mattino molto presto) un half day tour fuori 
città per la pratica dell’elephant riding con supplemento 
da versare in loco, se non corrisposto prima della 
partenza, di € 70.

7° Giorno Chiang Mai - Phuket 
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto, Volo per Phuket, 
arrivo e trasferimento in albergo. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

26 Dicembre € 2628 € 3377 € 2628 € 1564

PARTENZA VOLO INCLUSO
26 Dicembre da Roma e Milano
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Bangkok e Koh Samet 4348
11 Giorni

8 Notti

10º Giorno Koh Samet - Bangkok - Italia
Prima colazione. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bangkok.

11º Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

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; pasti come indicati nel programma, servizi e 
benefit come sopra specificato, cena del 31 dicembre, 
assistenza in italiano sia a Bangkok che a Phuket.

La quota non include:
Tasse aeroportuali € 365.00 circa, pasti e bevande non 
indicati nel programma, booking fee e assicurazione 
medico bagaglio € 70; assicurazione Super Cover 3%,  
facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

Hotel previsti (o similari):
Bangkok: Evergreen Laurel Bangkok Sathorn (deluxe) 
Koh Samet: Grand View (Deluxe Classic)    

OPERATIVO AEREO
LH1843 H 27DEC 5  FCOMUC 1100 1235  
LH5446 H 27DEC 5 MUCBKK 1620 0850+1    
LH 773 U 05JAN 7 BKKFRA  2350 0600+1     
LH 230 U 06JAN 1 FRAFCO 0720 0910

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

2º Giorno Bangkok
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok con 
volo TBA. Trasferimento in hotel Evergreen Laurel 
Bangkok Sathorn e sistemazione in camera Deluxe. 
Pomeriggio libero da dedicare al relax dopo il lungo volo 
intercontinentale. Cena libera e pernottamento.

3º Giorno Bangkok
Prima colazione in hotel e incontro con la guida 
parlante italiano. La prima tappa della giornata sarà il 
celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha reclinato”, con 
la sua  enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri 
e lunga 46 metri. Il Wat Pho è il monastero Buddista più 
antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico 
raggiugeremo il Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, vero 
e proprio simbolo della città e un tempo residenza 
Reale di Re Taksin. È ubicato sulla sponda opposta del 
fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna 
Bangkok. Da qui sarà breve la distanza per raggiungere 
il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno 
dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione 
di Ayutthaya, che conserva ancora intatte la propria 
identitá e le proprie architetture. Le pittoresche case 
di legno sono protette dallo splendido campanile della 
chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi intorno al 
1770 e poi ristrutturata in stile neo-rinascimentale da 
due architetti Italiani agli inizi del 1900. Proseguimento 
a piedi lasciando l’intricata rete di canali che forma 
la periferia della Capitale, lungo un percorso ricco 
di atmosfera fino a raggiungere il piccolo villaggio 
e conoscere la comunità locale. Visiteremo l’antica 
pasticceria (Thanusingha Bakery House) che tutt’ora 
sforna i prelibati dolci portoghesi a base di uova e 
zucchero, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico 
tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine, immersi in 
un caleidoscopio di culture perfettamente in sintonia 
fra loro. Pranzo in ristorante locale in splendida 
posizione panoramica sullo scorrere della vita sul 
fiume Chao Praya e sulla città vecchia. Nel pomeriggio 
l’ultima e la più importante tappa della giornata: il 
maestoso Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, 
il “Tempio del Buddha di Smeraldo”. Il Palazzo Reale 
include al suo interno anche il Palazzo Chakri (visitabile 
solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, 
questi ultimi visitabili all’interno solo in alcuni periodi. 
Termine delle visite e rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

4º Giorno Bangkok
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza in direzione est verso la piccola provincia 
di Samut Songkhram, dove potremo ammirare alcuni 
tra i piu caratteristici mercati thailandesi ancora in 
attività. La prima tappa della giornata sarà il colorato 
mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una 
linea secondaria delle ferrovie. Qui assisteremo allo 
spettacolare passaggio del piccolo treno, che lento si 
immerge in questo attivo e brulicante mercato, mentre 
gli agili venditori spostano le mercanzie quel tanto che 
basta per riuscire a far passare il convoglio, per poi 
riprendere poco dopo tutte le attività. Poco distante 
da qui troviamo il Mercato Galleggiante di Damnern 
Saduak. A bordo di una tipica motolancia procederemo 
lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il noto 
e pittoresco mercato. Lungo il fiume le simpatiche 
imbarcazioni in legno formano un intricato viavai, dove 
le venditrici riescono a districarsi agilmente per offrire 
ai passanti i prodotti della cucina e dell’artigianato 
locale. Tempo a disposizione per la visita del brulicante 
mercato e ripartenza per immergersi nuovamente nella 
campagna rurale thailandese più tradizionale. Il rientro 
a Bangkok previsto a mezzogiorno. Pranzo libero. Resto 
della giornata libero. Cena libera.

5º Giorno Bangkok - Koh Samet
Prima colazione. Trasferimento in minibus collettivo al 
porto di Ban Phe e imbarco per l’isola di Samet. Arrivo, 
trasferimento e sistemazine in albergo.

6º-9° Giorno Koh Samet
Giornate a disposizione per relax e vita di mare con 
trattamento di prima colazione.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

27 Dicembre € 1891 € 2394 € 1891 € 1367

PARTENZA VOLO INCLUSO
27 Dicembre da Roma
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

PARTENZA DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

27 Dicembre € 2258 € 2895 € 2258 € 1418

Bangkok e Phuket 4347
11 Giorni

8 Notti

10º Giorno Phuket - Bangkok - Italia
Prima colazione. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bangkok.

11º Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

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; pasti come indicati nel programma, servizi e 
benefit come sopra specificato, cena del 31 dicembre, 
assistenza in italiano sia a Bangkok che a Phuket

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

Hotel previsti (o similari):
Bangkok: Evergreen Laurel Bangkok Sathorn (deluxe) 
Phuket: Kata Palm resort and Spa

OPERATIVO AEREO
H1843 H 27DEC 5 FCOMUC 1100 1235
LH5446 H 27DEC 5 MUCBKK 1620 0850+1
LH 773 U 05JAN 7 BKKFRA 2350 0600+1
LH 230 U 06JAN 1 FRAFCO 0720 0910

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

2º Giorno Bangkok
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok con 
volo TBA. Trasferimento in hotel Evergreen Laurel 
Bangkok Sathorn e sistemazione in camera Deluxe. 
Pomeriggio libero da dedicare al relax dopo il lungo volo 
intercontinentale. Cena libera e pernottamento.

3º Giorno Bangkok
Prima colazione in hotel e incontro con la guida 
parlante italiano. La prima tappa della giornata sarà il 
celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha reclinato”, con 
la sua  enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri 
e lunga 46 metri. Il Wat Pho è il monastero Buddista più 
antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico 
raggiugeremo il Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, vero 
e proprio simbolo della città e un tempo residenza 
Reale di Re Taksin. È ubicato sulla sponda opposta del 
fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna 
Bangkok. Da qui sarà breve la distanza per raggiungere 
il caratteristico quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno 
dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione 
di Ayutthaya, che conserva ancora intatte la propria 
identitá e le proprie architetture. Le pittoresche case 
di legno sono protette dallo splendido campanile della 
chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi intorno al 
1770 e poi ristrutturata in stile neo-rinascimentale da 
due architetti Italiani agli inizi del 1900. Proseguimento 
a piedi lasciando l’intricata rete di canali che forma 
la periferia della Capitale, lungo un percorso ricco 
di atmosfera fino a raggiungere il piccolo villaggio 
e conoscere la comunità locale. Visiteremo l’antica 
pasticceria (Thanusingha Bakery House) che tutt’ora 
sforna i prelibati dolci portoghesi a base di uova e 
zucchero, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico 
tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine, immersi in 
un caleidoscopio di culture perfettamente in sintonia 
fra loro. Pranzo in ristorante locale in splendida 
posizione panoramica sullo scorrere della vita sul 
fiume Chao Praya e sulla città vecchia. Nel pomeriggio 
l’ultima e la più importante tappa della giornata: il 
maestoso Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, 
il “Tempio del Buddha di Smeraldo”. Il Palazzo Reale 
include al suo interno anche il Palazzo Chakri (visitabile 
solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, 
questi ultimi visitabili all’interno solo in alcuni periodi. 
Termine delle visite e rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 

4º Giorno Bangkok
Prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano 
e partenza in direzione est verso la piccola provincia 
di Samut Songkhram, dove potremo ammirare alcuni 
tra i piu caratteristici mercati thailandesi ancora in 
attività. La prima tappa della giornata sarà il colorato 
mercato di Maekhlong, attraversato dai binari di una 
linea secondaria delle ferrovie. Qui assisteremo allo 
spettacolare passaggio del piccolo treno, che lento si 
immerge in questo attivo e brulicante mercato, mentre 
gli agili venditori spostano le mercanzie quel tanto che 
basta per riuscire a far passare il convoglio, per poi 
riprendere poco dopo tutte le attività. Poco distante 
da qui troviamo il Mercato Galleggiante di Damnern 
Saduak. A bordo di una tipica motolancia procederemo 
lungo gli esotici canali rurali fino a raggiungere il noto 
e pittoresco mercato. Lungo il fiume le simpatiche 
imbarcazioni in legno formano un intricato viavai, dove 
le venditrici riescono a districarsi agilmente per offrire 
ai passanti i prodotti della cucina e dell’artigianato 
locale. Tempo a disposizione per la visita del brulicante 
mercato e ripartenza per immergersi nuovamente nella 
campagna rurale thailandese più tradizionale. Il rientro 
a Bangkok previsto a mezzogiorno. Pranzo libero. Resto 
della giornata libero. Cena libera.

5º Giorno Bangkok - Phuket
Prima colazione. Trasferimento per l’ aeroporto di 
Bangkok ie imbarco sul volo domestico per Phuket. 
Arrivo, trasferimento e sistemazine in albergo. 

6º-9° Giorno Phuket
Giornate a disposizione per relax e vita di mare con 
trattamento di prima colazione.

PARTENZA VOLO INCLUSO
27 Dicembre da Roma

WWW.KARISMATRAVEL.EU THAILANDIA
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