
 

THAILANDIA 
LE PERLE DELLA THAILANDIA 

da € 960 
voli esclusi 

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 16 Febbraio 2021 al 07 Dicembre 2021 

 
Tutto ciò che non può mancare durante un primo viaggio in Thailandia, concentrato in un itinerario classico arricchito da 
esperienze e contatto con la popolazione locale. La frenetica capitale, Bangkok, viene vissuta in chiave slow con attività “like a 
local” muovendosi in tuk tuk, taxi boat e Sky Train, che permettono di schivare il traffico cittadino. Immancabile il popolare 
mercato galleggiante di Damnoen Saduak per un folcloristico shopping sull’acqua. Salendo verso nord la prima fermata è alle 
affascinanti rovine di Ayutthaya, antica capitale del regno del Siam ed oggi Patrimonio UNESCO. Il Parco storico di Sukhothai, 
custode di templi dimenticati, verrà girato in bicicletta, il mezzo migliore per visitare la città reale murata. Pernottando ad 
Ayutthaya e Sukhothai potrete esplorare i Wat in orari in cui i siti archeologici sono meno affollati, riuscendo a godere a pieno 
questi luoghi magici. Sosta a Chiang Rai per passeggiare tra i mercati locali a Mae Sai e all’iconico Golden Triangle. Il tour termina 
a Chiang Mai, per i Thailandesi tesoro nazionale e vero simbolo culturale, dove rilassarsi e godere delle meraviglie che hanno reso 
la “Rosa del Nord” tappa imprescindibile per chiunque attraversi il Regno del Siam. Le chicche di questo viaggio in Thailandia: 
Spostarsi a Bangkok con i mezzi tipici, Mangiare a bordo di una barca tipica durante la crociera fluviale ad Ayutthaya, Pedalare tra 
le antiche rovine di Sukhothai, Pranzare a Phrae all’interno di un museo dopo l’orario di chiusura al pubblico, Gustare un pranzo in 
mezzo alla foresta al Triangolo d’Oro, Street food tour in songthaew, risciò tipico di Chiang Mai. 
 

Viaggio in condivisione con altri Tour Operator italiani con guide locali parlanti italiano. Garantito con un 
minimo 2 partecipanti ed un massimo di 16 persone, nel 2021 il tour parte da Bangkok di martedì nelle seguenti 

date: 16 e 23 Febbraio; 2 e 16 Marzo; 20 Aprile; 11 e 25 Maggio; 8 e 15 Giugno; 6 e 20 Luglio; 3 e 10 Agosto; 7 
Settembre; 5 e 19 Ottobre; 2 e 16 Novembre; 7 Dicembre. 

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 e assistenti locali parlanti italiano;    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. 

 
 


