
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Tour 

di gruppo min.6 max.16 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da 
programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:
Supplemento camera singola €650 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

BANGKOK / AYUTTAYA / LOPBURI / 
PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI /  
CHIANG RAI / KOH SAMUI

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

11 giorni / 9 notti 
06 agosto 2019
principali aeroporti 

DURATA
DATA 

DA

€ 2.970 P.P. 

THAILANDIA
ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

THAILANDIA EXPERIENCE
TRADIZIONALE E AUTENTICA 



 

 

 

 
1° giorno – ITALIA / BANGKOK 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – BANGKOK 
Sistemazione prevista: Solitaire Bangkok (o similare) 
Arrivo all’aeroporto di Bangkok e, dopo il disbrigo elle formalità doganali, incontro con l’assistente 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata. Cena libera e pernottamento. 
 
3° giorno – BANGKOK (visita di Bangkok con Canal Tour) 
Prima colazione in hotel ed 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. 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. Da qui raggiungeremo il caratteristico quartiere di 
Kudicheen (Kudi Chin), uno dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya. 
Proseguimento a piedi fino a raggiungere il piccolo villaggio e conoscere la comunità locale, dove 
il tempo sembra essersi fermato! Visiteremo l’antica pasticceria (Thanusingha Bakery House), il 
piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine. Termine delle 
visite e proseguimento in auto fino al ristorante In splendida posizione panoramica sullo scorrere 
della vita sul fiume Chao Praya. L’ultima della giornata sarà il maestoso e stupefacente 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. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – BANGKOK / AYUTTAYA / LOPBURI (Tempio Delle Scimmie) / PHITSANULOKE 
Sistemazione prevista: Pattara Resort & Spa (o similare) 
Colazione in hotel e check-out. Partenza di primo mattino in direzione Nord fino a raggiungere 
Ayuttaya. Inizio delle visite con le rovine delle celebri pagode campaniformi nel tempio dell’antico 
palazzo reale, il Wat Sri Samphet. A loro fianco si trova il celebre Wat Monhkon Bophit, con la sua 
imponente e veneratissima statua del Buddha in posizione seduta. Visiteremo anche le pagode in 
stile cambogiano dell'immenso Wat Chai Wattanaram, scenicamente adagiato sulle rive del fiume 
Chao Praya. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento verso Nord fino a raggiungere Lopburi. 
Il tempio più importante ed effige della città è il Phrang Sam Yot, dove troveremo anche una 
numerosa comunità di scimmie stabilitasi qui da molti anni. Un altro imponente e suggestivo 
esempio dell’arte Khmer è il Wat Mahathat, con il suo monumentale e svettante Prang (Pagoda). 
Da Lopburi trasferimento a Phitsanuloke, adagiata fra le risaie delle pianure centrali thailandesi. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 



 

 

5° giorno – PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI 
Sistemazione prevista: Shewa Wana Boutique Resort (o similare) 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Sukhothai, la culla dell’arte, della cultura e della lingua 
thailandese. Visiteremo i templi Wat Mahathat, Wat Sa Sri e Wat Sri Sawai, immersi nella pace e 
nella tranquillità della sonnolenta campagna thailandese. L’escursione verrà effettuata in bicicletta 
o utilizzando i trenini elettrici. Raggiungeremo il Wat Sri Chum, dove potremo ammirare la 
maestosa e imponente statua del Buddha alta 15 metri. Prossima tappa l’Organic Farm nei pressi 
della località di Sri Satchanalai, attraversando l’esotica e suggestiva provincia rurale della 
Thailandia più tradizionale. Passeggiando all’interno della fattoria potremo osservare, tra le altre 
coltivazioni, le diverse fasi della lavorazione del riso. Al termine della visita pranzo nell’agriturismo 
della stessa fattoria. Proseguimento per Chiang Mai. Arrivo in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
6° giorno - CHIANG MAI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di Chiang Mai, la "Rosa del Nord".  
Risaliremo le colline che dominano la città fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine, dove 
troviamo lo splendido Wat Prathat Doi Suthep. Il tempio, con la sua maestosa e suggestiva pagoda 
dorata, è il vero e proprio simbolo della città, è possibile raggiungere la vetta sia tramite i comodi 
ascensori sia percorrendo gli oltre 300 gradini dell’antica scalinata. Proseguimento fino alla 
montagna del Doi Pui, dove visiteremo un caratteristico villaggio di etnia Hmong. Dopo pranzo 
raggiungeremo il centro storico. Visiteremo il meraviglioso Wat Phra Sing e adiacente troviamo la 
pagoda campaniforme funeraria del Re Mengrai e l'antica biblioteca dei monaci. A seguire si 
effettuerà un’escursione in calesse alla scoperta delle rovine dei Templi dell’antica città di Wiang 
Kum Kam, fra le tranquille stradine di campagna nella provincia rurale di Chiang Mai. Termine delle 
visite e rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno - CHANG MAI / CHIANG RAI 
Sistemazione prevista: Phowadol Resort & Spa (o similare) 
Prima colazione in hotel. Partenza verso nord-est fino a raggiungere il mistico complesso del Wat 
Phrathat Mon Phrachao Lai (Wat Prachao Luang). Ci spingeremo fino al punto più alto di questo 
Monastero, in un’oasi di pace e tranquillità con splendida visuale sul fiume che scorre fra le verdi 
vallate. Proseguimento fino a raggiungere lo stupefacente Wat Rong Khun, meglio conosciuto 
come il “Tempio Bianco” di Chiang Rai. Arrivo nel centro cittadino e visita dello spettacolare Wat 
Rong Suea Ten, il “Tempio della tigre danzante”, noto come il Tempio Blu, uno dei templi più 
incantevoli e suggestivi del Paese. Pranzo in ristorante locale. Da qui raggiungeremo il Triangolo 
d’oro, uno dei luoghi più celebri del Sud-est asiatico, e che rappresenta il punto dove le acque del 
Grande fiume Mekong toccano contemporaneamente la Birmania, la Thailandia e il Laos. 
Proseguimento con la visita della “Casa Nera”, il Museo Baan Dam, prima del trasferimento in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno – CHIANG RAI / KOH SAMUI  
Sistemazione prevista: Fair House Beach Resort (o similare) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chang Rai in tempo utile per il volo per 
Koh Samui. All’arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Resto della giornata a 
disposizione per relax ed attività individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 



 

 

 
9° e 10° giorno - KOH SAMUI  
Trattamento di pernottamento e prima colazione presso il resort. Tempo libero a disposizione per 
relax ed attività individuali.  
 
11° giorno – KOH SAMUI / BANGKOK / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia, 
via Bankgok. 

 
 
 
 

 


