
 

THAILANDIA 
THAILANDIA TEMPLI E NATURA 

da € 1.050 
voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 

 
Suggeriamo un viaggio in Thailandia che coniuga quanto più di affascinante il paese possa offrire. Dopo un soggiorno a Bangkok, 
da arricchire con visite facoltative, lasciamo la capitale per visitare i singolari mercati tanto amati dalla popolazione locale e 
divenuti un “must see” per i turisti. Ci si spinge poi nella verace provincia di Kanchanaburi dove regna un’atmosfera indolente e la 
rigogliosa giungla arriva fino agli argini del maestoso fiume Kwai. Tra sonnolenti campagne, grotte calcaree, sorgenti e fitte foreste 
di bambù, visiteremo il rinomato Ponte sul Fiume Kwai, commissionato dai Giapponesi durante la seconda guerra mondiale per 
arrivare in Myanmar. Dopo l’esperienza al santuario naturale del Parco Nazionale Sai Yok Yai, si vola verso il Nord del paese per 
un’esperienza a contatto con la natura incontaminata, i popoli locali ed i cerimoniali tradizionali buddisti. Passeggiare per Chiang 
Mai, prima capitale del Regno Lanna, con i suoi circa 300 templi profumati di incenso, le danze tradizionali e le tribù delle colline. 
E Chiang Rai, punto di partenza per visitare il particolare Tempio Bianco ed il Triangolo d’Oro, punto d’incontro tra Thailandia, 
Laos e Myanmar. Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per le condizioni delle strade locali e per il cibo tipico speziato. 
Gli highlights di questo viaggio in Thailandia: Vivere i bizzarri mercati di Bangkok, Viaggiare in treno sulla ferrovia della morte, 
Dormire in un resort nella giungla raggiungibile via fiume, Fare il bagno alle cascate al Parco di Sai Yok Yai, Walking tour a Chiang 
Mai, Trekking tra i villaggi di etnia Karen e i terrazzamenti di riso, Salire al Doi Inthanon, la più alta vetta della Thailandia, Visitare 
gli immancabili Tempio Bianco e Triangolo d’Oro. 
 

Partenza garantita condivisa con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, minimo 2 
persone con gruppo che si forma a Bangkok ogni domenica. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;   
trattamento indicato nel programma;    trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;    guide locali parlanti 
italiano nelle visite e assistenti locali parlanti inglese;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - 
secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 
 


