THAILANDIA:
Antiche Capitali e Khao Lak
Tour di gruppo in italiano il mercoledi e la domenica 11 Giorni / 10 Notti

1° Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimenti 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. In seguito, si prosegue con la visita al pregiato
Wat Benjamabophit (Tempio di Marmo).
2° Giorno Bangkok
(Prima colazione) Giornata libera a disposizione per shopping e tempo
libero. Possibilità di visite opzionali. Mercato Galleggiante (martedì, euro
45,00) oppure Palazzo Reale (lunedì, euro 45,00)
3° Giorno Ayuttaya, Ban Tam Klong, Wat Phra Chakkrasi, Talad Gluay
(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, quindi l'attiguo Wat
Mongkhon Bophit. 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.
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, per coloro che non amano pedalare 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, attivi centri di artigianato. 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. 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. Pernottamento.
5° Giorno Chiang Mai, Bo Sang, Doi Suthep
(Prima colazione e pranzo) Partenza alle 07:30 per raggiungere il villaggio
quando l'attività artigianale di produzione degli ombrelli e' nel pieno ritmo di
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lavorazione di questi graziosi oggetti. 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. Il centro storico di Chiang Mai e' adagiato su di una larga
vallata delimitata ad est dall'imponente monte Doi Suthep che sale fino a
1600 mt sovrastando l'intera città. E' 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. 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. Si lascerà la città alle spalle per dirigersi ancora più a nord, verso il
doppio confine di Stato. In quest'area si trovano comunità montane al fianco
di altre cinesi, laotiane e birmane. 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 e potremo assaggiare
questo succulento piatto, utilizzando gli ingredienti appena acquistati.
Pernottamento in albergo a Chiang Rai.
7° Giorno Chiang Rai - Khao Lak
(Prima colazione) Trasferimento in aeroporto, partenza con volo diretto per
Phuket e trasferimento collettivo per Khao Lak (circa 2 ore). Affacciata
sull'Oceano Indiano troviamo Hat Khao Lak che è una spiaggia
particolarmente adatta a coloro che preferiscono evitare lo sfarzo, la movida e
l'affollamento delle grandi aree turistiche ma che sono nel contempo alla
ricerca di comfort e servizi di qualità.
8°-10 Giorno Khao Lak
(prima colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di mare.
Escursioni facoltative: Isole Similan intera giornata con pranzo Euro 95,00 per
persona. Giungla di Khao Sok giornata intera con giro in elefante Euro 95.00.
11 Giorno Khao Lak
(prima colazione) In tempo utile partenza per l'aeroporto di Phuket per la
partenza per l'Italia. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende: 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 comprende: voli internazionali e nazionali; tasse
aeroportuali; booking fee e assicurazione medico/bagaglio € 70;
polizza annullamento viaggio 3% eventuali supplementi di alta
stagione; pasti non menzionati; facchinagg. mance, extra personali in
genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la
quota comprende".

