
 

CAPODANNO IN THAILANDIA 

Bangkok, Tour del Nord e Phuket 

Partenza speciale da ROMA e MILANO il 26 DICEMBRE 
12 giorni / 9 notti 

 
 

1° Giorno Giovedi 26 Dicembre 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 Venerdi 27 Dicembre Bangkok 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok.Trasferimento e sistemazione 
in hotel . Early check in garantito. 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 Sabato 28  Dicembre Bangkok 
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per shopping e tempo 
libero.  
 

4° Giorno Domenica 29 Dicembre 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.  
 

5° Giorno Lunedi 30 Dicembre Triangolo D'oro, Homestay a Maesalong 
Nai , Wat Rong Khun - Chiang Mai 
(Prima colazione e pranzo) 
Al mattino partenza per Triangolo D’oro. 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. Qui si possono reperire gli ingredienti che servono per la preparazione 
del piatto più 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 scoprire come è stato preparato 
questo succulento piatto e per la sua degustazione. Nel primo pomeriggio si 
lascerà la provincia di Chiang Rai per inoltrarsi verso sud. Presto ci 
imbatteremo nel Wat Rong Khun. 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. 

6° Giorno Martedi 31 dicembre Gli ombrelli di Bo Sang, Chiang Mai 
walking tour, Wat Prathat Doi Suthep 
(Prima colazione, pranzo e cena) 
Partenza per raggiungere il villaggio 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. Durante la 
vista al tempio, i partecipanti che lo desiderano potranno svolgere una 
cerimonia comune a tutti i Buddhisti in Thailandia. 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. 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. Cena del 31 dicembre in albergo e pernottamento. 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, 70 euro. 
 

7° Giorno Mercoledi 1 gennaio 2020 - Chiang Mai - Phuket  
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto, Volo per Phuket, arrivo e trasferimento in albergo.  
 

8° - 10 Giorno Giovedi/Sabato  Phuket   
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e vita di mare, attivita' 
opzionali 
 

11° Giorno Domenica 5 gennaio 2020 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 Lunedì 6 gennaio 2020 Italia 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 2622 € 3369 € 2622 € 1560
 
 

PRENOTA QUI 

La quota comprende: voli in classe turistica con Lufthansa con 
bagaglio incluso, voli domestici, sistemazione negli alberghi previsti o 
di pari categoria; pasti come indicati nel programma, cena del 31 
dicembre a Chiang Mai,  trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite. 
 
La quota non comprende: 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". 

 


