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TOUR DI GRUPPO THAILANDIA AVVENTURA 

27 GENNAIO – 10 FEBBRAIO 2023 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

27 Gennaio: Volo Roma – Bangkok 

 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
 

28 Gennaio: Bangkok – Centro Thailandia  

 

Arrivo all’Aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok incontro con un nostro incaricato (appena 

uscite dai bagagli tra la porta/exit 3 lo troverete ad attendervi con un cartello su scritto il 

vostro nome. Trasferimento tramite mezzo di trasporto privato in centro città al vostro hotel.  

Assistenza in italiano 24h durante tutta la durata del viaggio 
 

Bangkok, metropoli caotica confusionaria ma molto pittoresca, civile e pacifica. Nonostante la 

Capitale stia vivendo uno sviluppo incessante e frenetico che la sta catapultando tra le città più 

moderne del globo si respirano la profetica cordialità del Siam, il rispetto delle antiche tradizioni e 

credenze popolari. 

Bangkok chiamata la Venezia d'Asia si estende dolcemente sul romantico fiume Chao Phraya che si 

ramifica in tanti canali (Khlong) dove potrete vedere ancora oggi lo stile antico di vita delle zone 

rurali che si contrappongono ai treni volanti della Bts Sky Train, ai famosissimi Sky Bar & 
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Restaurant e ai grandi centri commerciali ultramoderni. 

 

Arrivo in hotel a Bangkok. Tempo libero a disposizione. 

 

29 Gennaio: Palazzo Reale e Templi di Bangkok (pranzo incluso) 

 

Durata: 8ore. Incontro al tuo hotel alle ore 08.00 fatti trovare pronto alla reception. 

 
Terminata la costruzione nel 1785 il Palazzo Reale è il simbolo del Regno di Thailandia costituito e 

della dinastia Chakri ancora oggi regnante. Sarete colpiti dalla fantasmagoria e dallo sfarzo 

artigianale delle sue costruzioni. All’interno il Budda di Smeraldo (Wat Phra Kaew) scoperto nel 

1834 a Chiang Rai emblema sacro della Thailandia. Proseguiamo con il Wat Pho (Budda disteso) 

lungo 42m per 15m di altezza. Il Complesso di Wat Poh contiene circa 1500 statue del Buddha e la 

scuola di Massaggio Thai tradizionale più importante della Thailandia. Pranzo in un ristorantino 

locale. Visitiamo il Mercato degli Amuleti dove potremo ammirare una miriade di immagini sacre 

buddiste e animiste proprie delle profonde credenze e superstizioni thailandesi. Continuiamo con 

la visita Wat Arun (Tempio dell’Alba) tempio con uno stupefacente Phrang (Torre Centrale) 

costruito in onore della Dea induista Aruna dal Rama II, terminato dal Rama III. A fine visita 

facciamo ritorno in hotel. Terminiamo la nostra giornata di visite col fiabesco Wat Traimit tempio 

situato alle porte di Chinatown dove potremo ammirare il Budda d’Oro “massiccio” del peso di 

5,5 tonnellate. 
 

Il tour include: 

 

- Guida privata in italiano 

- Mezzo di trasporto privato 

- Pranzo a base di thai food 

- Entrate ai centri di attrazione turistica (850thb per persona) 

 

 

30 Gennaio: Bangkok – Maeklong Train Market – Damnoen Floating Market (pranzo incluso) 

 

Pick al vostro Hotel alle ore 07.15 del mattino. Ci trasferiamno a 70km da Bangkok, inziamo la 

ricca mattinata con la visita al fantastico Mercato Galleggiante di Damnoen Saduak considerato 

il più spettacolare della Thailandia, prendiamo la barca a motore (compresa) per fare un giro 

sui canali artificiali costruiti dal Rama IV tra il 1866 e il 1868 uniscono il fiume Thaaching con il 

fiume Maeklong favorendo ancora oggi lo scambio di prodotti agricoli ed orto-frutticoli. La è 

zona famosa per le piantagioni di cocco e banano, e per la pesca del pesce Phra Too. Continuiamo 

il Maeklong Train Market, antico mercato alimentare ricco dei sapori tipici della zona. Il 

caratteristico mercato è impreziosito dal passaggio del treno di linea che passa 2/3 volte al giorno, 

le tende dei venditori vengono alzate velocemente e le bancarelle tirate indietro per poi essere 

rimesse subito dopo al proprio posto. A fine visita rientro in Hotel a Bangkok 

 

Il tour include: 
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- Guida privata in italiano 

- Mezzo di trasporto privato 

- Pranzo a base di thai food 

- Barca al mercato galleggiante 

 

 

31 Gennaio Ayutthaya – Sukhothai (pranzo incluso) 

 

Incontro con guida e autista in hotel alle ore 07.30. Da Bangkok ci spostiamo ad Ayutthaya 

antica capitale del Siam ricca di storia e di templi magici. Visitiamo Wat Yai Chai Mongkhon, poi 

entriamo nel Parco Storico per visitare il Wat Sri Sanphet/Wat Wihan Phra Mongkhon 

Bophit e il Wat Mahathat dove potrete vedere la famosa testa del Budda incastonata tra le radici 

di un alberto secolare. Terminiamo visitando il Budda Disteso in roccia arenaria del Wat 

Lokaysutharam lungo 47 metri, alto 15 metri.  A fine visita ci dirigiamo a Sukhothai per il 

pernottamento. Pernottamento a Sukhothai.  

 

01 Febbraio: Sukhothai – Lampang – Chiang Rai (pranzo incluso) 

 

La giornata inizia con la visita di Sukhothai la prima capitale del Siam, fondata nel 13° secolo. 

Sukhothai che letteralmente significa "alba della felicità" ha costituito il primo vero Regno 

indipendente Thai Unito. Prendiamo una bicicletta e visitiamo i fiabeschi monumenti storici del 

“Parco Storico di Sukhothai” patrimonio mondiale dell'UNESCO 1991. Qui potremo ammirare 

rovine ben conservate, templi, palazzi e tantissime statue del Budda di varie dimensioni, uno 

spettacolo mistico tra religione e cultura si aprirà ai vostri occhi.   

Ci dirigiamo a Lampang dove visitiamo il meraviglioso Wat Phra That Lampang Luang, stupendi 

i dettagli elaborati delle sue decorazioni e le favolose statue del Budda. Il complesso è tra i più 

antichi e meglio conservati della Thailandia. Da Lampang continuiamo siano a Chiang Rai. 

Pernottamento a Chiang Rai. 

 

02 Febbraio: Chiang Rai – Chiang Mai (pranzo incluso) 

 

Incontro in hotel con guida italiana e autista. A Chiang Rai visitiamo il meraviglioso Wat Rong 

Suea Ten meglio conosciuto come il Tempio Blu. Continuiamo la nostra avventura con la visita al 

famigerato Triangolo d'Oro, in queste zone fino agli anni 80' veniva prodotto il 75% dell’Oppio 

che invadeva il mercato mondiale degli stupefacenti. Facciamo una meravigliosa gita in barca 

(compresa) sul fiume Mekong dove si incontrano Laos, Myanmar e Thailandia. Continuiamo 

la giornata con la visita a Mae Sai, piccola città di confine col Myanmar, appena oltre il ponte si 

trova la città birmana di Tachilek. C'è tempo per fare acquisti per alcuni souvenir birmani (come 

parei, marionette, sigari birmani e tanti altri prodotti artigianali) nei caratteristici mercatini 

tradizionali. A fine visita ci dirgiamo a Chiang Mai, sulla strada ci fermiamo a visitare il pittoresco 

Wat Rong Khun meglio noto come "Tempio Bianco", le sue pareti completamente candide sono 

ornate con una miriade di frammenti di specchio che gli conferiscono una strabiliante lucentezza. 

Arrivo a Chiang Mai, pernottamento. 

 

 

 

http://www.aretinatours.com/
http://www.turismoinasia.it/
mailto:gruppi@aretinatours.com


Aretina Tour Operator www.aretinatours.com www.turismoinasia.it 0575.902564 gruppi@aretinatours.com  

03 Febbraio: Chiang Mai – Parco Nazionale Doi Inthanon – (Pranzo incluso) 

 

Oggi ci aspetta una fantastica giornata immersa nella natura del Parco Nazionale Doi Inthanon. 

Situato a 105km da Chiang Mai il Doi Inthanon presenta la vetta più alta della Thailandia 

(2.565m s.l.m.). I tesori naturali del parco, l’aria di montagna fresca e tonificante offrono una 

pausa rigenerante dal frastuono cittadino della “Rosa del Nord”. Molto popolare tra gli amanti del 

bird watching, qui sono state segnalate più di 383 specie di uccelli. Durante la passeggiata 

visiteremo le due Torri Chedi Gemelle costruite dalla Royal Thai Air Force per onorare il Re 

Bhumibol (Rama IX) e la regina Sirikit. Arrivati sulla cima visteremo il santuario di Chao 

Inthawitchyanon dedicato all’ex principe di Chiang Mai. Visita al mercato tradizionale della 

tribù Hmong. Visita alle cascate Wachirathan dove pranzeremo e visita al villaggio della tribù 

White Karen per un caffé. Ritorno a Chiang Mai per il pernottamento. 

 

 

04 Febbraio: Chiang Mai – Doi Suthep – Templi Cittadini (pranzo incluso) 

 

Dopo colazione incontro con autista e guida italiana. Visitiamo i templi cittadini più importanti 

situati nella Città Vecchia di Chiang Mai, a seconda del tempo a disposizione visiteremo alcuni 

o tutti tra questi templi: Wat Suan Dok noto anche come Wat Buppharam tempio reale di terza 

classe e il Wat Phra Sing (il Monastero del Budda Leone) tempio risalente al Regno Lanna 

costruito nel 1400. Continuiamo con il il maestoso tempio "Wat Jed Yod" o Tempio dei Sette 

Spiriti; Terminiamo con l'antico "Wat Chiang Mun” che ospita due immagini sacre del Buddha e 

un Chedi circondato da teste di elefanti in pietra. Pernottamento a Chiang Mai. Dopo pranzo ci 

dirigiamo al tempio più rappresentativo di tutto il Nord Thailandia, il Wat Phra That Doi Suthep 

(1060 metri s.l.m.). Famoso il suo Chedi color rame sormontato da un grande ombrello d’oro a 

cinque livelli contenente una reliquia del Budda.  Il tempio domina la città di Chiang Mai 

dall’alto della Montagna Sacra in cui si trova, 309 sono i scalini per arrivare in cima (niente paura, i 

meno sportivi potranno raggiungere il tempio tramite ascensore). A fine visita ritorno a Chiang Mai 

per il pernottamento. 

 

05 Febbraio: Trasferimento all’Aeroporto di Chiang Mai dove prenderete il volo verso l’isola di 

Phuket “La Perla delle Andamane”. 

 

Il tour 6gg 5nn include: 

 

- Guida privata in italiano 

- Mezzo di trasporto privato 

- 5 pranzi pax a base di thai food 

- Barca al Triangolo d’Oro 

- Entrate ai centri di attrazione turistica 

 

 

Giorni: 05-06-07-08-09 Febbraio - Phuket – Thailandia – 5gg 4nn 

 

Arrivo nella meravigliosa isola di Phuket trasferimento al vostro hotel beach Resort. 
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Phuket un paradiso di bellezza e vitalità, chiamata la "perla delle Andamane", spiagge di sabbia 

bianca, mare limpido cristallino, natura esotica. Avventura, relax, divertimento, Phuket è tutto 

questo e di più. Adatta alle famiglie con bambini, alle coppiette in viaggio di nozze che troveranno 

il loro habitat naturale nelle spiagge di Kata, Karon, Nai Harn, Surin. Mentre, i cuori solitari 

preferiranno la frizzante e movimentata vita notturna di Patong Beach. 

Escursioni consigliate a Phuket: 

- escursione in barca alla scoperta delle isole Phi Phi 

- escrusione in barca a James Bond island 
- escursioni snorkeling diving alle Isole Surin 

- escursioni snorkeling diving alle Isole Similan 
- cena tipica a base di pesce e crostacei 

- visita a Phuket Town 

- visita a Big Buddha 

- visita a Wat Chalong 
e molto altro... 

06 Febbraio: 

 

Tempo libero a disposizione 

07 Febbraio: 

Tempo libero a disposizione 

 

08 Febbraio: 

Tempo libero a disposizione 

 

09 Febbraio: 

Pick up in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo. 

10 Febbraio: 

Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 2.745 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

 

 Voli intercontinentali da e per l’Italia (Turkish Airways) 

 Volo interno Chiang Mai – Phuket (Air Asia) 

 Franchigia bagaglio a mano 7 kg / bagaglio stiva 20 kg 

 Tutti i pernottamenti con prima colazione in hotel 3/4 stelle 

 Accoglienza e assistenza in loco 24h/24h 

 I pasti come indicati nel programma di viaggio 

 Tutti i trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata 

 Tutti le escursioni e i tour come da programma di viaggio 

 Guide locali parlanti italiano 

 Tutti gli ingressi ai monumenti come da programma di viaggio 

 Esperto accompagnatore d’agenzia (in partenza dall’Italia o in accoglienza all’arrivo a 

Bangkok) 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

 

 Quota di iscrizione / gestione pratica pari a € 45 a persona 

 Tasse aeroportuali pari a € 385 

 Assicurazione medico/bagaglio (COVID incluso) e contro le penali di annullamento ALL 

RISK pari a € 160 a persona 

 Mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato come incluso alla 

voce “la quota include” 

 Bevande ai pasti 

 Eventuale supplemento camera singola pari a € 585 

 

 

RIEPILOGO COSTI EURO A PERSONA 

  

Quota base in camera doppia € 2.745 

Quota di iscrizione /gestione pratica  € 45 

Tasse aeroportuali € 385 

Assicurazione ALL RISK € 160 

TOTALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.335 

 

SUPPLEMENTI / SERVIZI FACOLTATIVI EURO A PERSONA 

  

Supplemento camera singola € 585 

Late check – out a Phuket il giorno 09 

febbrario 

€ 80 a persona in camera doppia 
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Hotel 3/4* BB 

Bangkok (3nn) 
Nouvo Dlx BB 4 stelle 

https://www.nouvocityhotel.com  

o similari 

Sukhothai (1nn) 
Le Charme Dlx BB 3 stelle sup 

https://www.lecharmesukhothai.com/th  

o similari 

Chiang Rai (1nn) 
Nak Nakara Lanna BB 3 stelle 

https://www.naknakarahotel.com  

o similari 

Chiang Mai (3nn) De Lanna Sup BB 4 stelle 

http://www.delannahotel.com  

Phuket (4nn) 

Chanalay Romantica Kata Sup BB 4 stelle 

https://www.chanalai.com/en/romantica-resort-

home.html  

o similari 

 

 

OPERATIVI VOLI INTERCONTINENTALI 

 

27 gennaio Roma Fiumicino – Istanbul 11:00 – 15:30 

27 gennaio Istanbul – Bangkok 20:55 – 10:10 (del giorno 28 gennaio) 

 

09 febbraio Phuket – Istanbul 22:45 – 05:45 (del giorno 10 febbraio) 

10 febbraio Istanbul – Roma Fiumicino 21:20 – 22:00 

 

N.B. 

 

In considerazione del lungo stop – over  il giorno 10 febbraio potrebbe essere proposta una visita 

della città di Istanbul. La proposta con relativi costi potrà essere formulata al momento della 

conferma del gruppo in base al numero effettivo dei partecipanti. 
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