
	

MAGNIFICA THAILANDIA 

BANGKOK  TOUR DEL NORD E KOH SAMED 

19 FEBBRAIO-02 MARZO 2018 

	

1° GIORNO – 19 FEBBRAIO: ROMA…	
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza von volo diretto della Thai Airways per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO – 20 FEBBRAIO: …BANGKOK 
Arrivo a Bangkok, trasferimento all’Hotel Mandarin o similare, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo in hotel.  Nel pomeriggio incontro con la guida parlante italiano e partenza 
per il Tour dei Canali. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – 21 FEBBRAIO: BANGKOK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita al 
Palazzo Reale costruito nel 1782, favoloso esempio dell’architettura thailandese del passato. 
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e 
 shopping. Cena facoltativa al Silom Village con show thailandese. Pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO – 22 FEBBRAIO: BANGKOK/CHIANG RAI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Chiang 
Rai. Arrivo, incontro con la guida parlante italiano e partenza verso la “Casa Nera” o “Baan 
Dam”, una Casa/Studio/Museo privato dell’artista Thailandese Thawan Duchanee 
caratterizzata da una amalgama di stili antichi e moderni ma sempre tipicamente Thailandesi. 
Al termine della visita, si continuerà verso il punto più’ a Nord della Thailandia, al confine con 
la Birmania, la famosa cittadina di Mae Sai dove ci sarà la possibilità di avere del tempo libero 
per lo shopping o di effettuare un breve passaggio di confine per ottenere il timbro sul 



passaporto. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
5° GIORNO – 23 FEBBRAIO: CHIANG RAI/TRIANGOLO D’ORO/TEMPIO 
BIANCO/ CHIANG MAI 
Prima Colazione in hotel e partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di 
un colle si potrà godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo   
affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando 
così la famosa forma triangolare. Visita al vicino Museo della Sala dell’Oppio. Al termine 
partenza alla volta di Chiang Mai e lungo il percorso sosta per una visita al Wat Rong Khun. 
Meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma la data di 
conclusione dei lavori resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso 
bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi 
di luce.  Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. All’arrivo visita 
del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in coincidenza con i suggestivi canti 
serali dei monaci. Al termine 
trasferimento in Hotel, arrivo 
sistemazione nelle camere 
riservate, cena e 
pernottamento. 
 
6°GIORNO– 24 FEBBRAIO: 
CHIANGMAI/MAE TAENG/ 
SAN KAMPAENG/CHIANG 
MAI 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in direzione del campo 
di addestramento di elefanti di 
Mae Tang. In questo sito si potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria 
del legname ed in altre attività. Possibilità di effettuare una passeggiata a dorso di elefante 
ed alla visita del vicino villaggio delle donne Giraffa. Al termine si proseguirà con la visita al 
giardino delle Orchidee. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’area di San 
Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizionali, 

antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze 
etniche dei monti. Sarà un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti. 
Rientro in hotel in serata. Cena Kantoke con 
intrattenimento di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Thailandia. Pernottamento in 
Hotel. 

07°GIORNO-25FEBBRAIO:CHIANG 
MAI/BANGKOK/KOH SAMED 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto 

di Chiang Mai in tempo utile per la partenza del volo per Bangkok. Arrivo e trasferimento al 



porto per la partenza per l’isola di Koh Samed. Arrivo e breve passaggio in barca per l’Isola e 
trasferimento all’Hotel Ao Prao Resort, situato su una spiaggia da sogno, con un mare 
turchese dalle  acque cristalline.  Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata 
dedicato al mare.  Cena e pernottamento. 
. 
DAL 26 AL 28 FEBBRAIO : KOH SAMED MARE 
Giornate libere da dedicare al relax in spiaggia o ad escursioni facoltative. Trattamento di 
mezza pensione con prima colazione e cena. 
 
11° GIORNO – 01 MARZO: KOH SAMED/BANGKOK… 
Prima colazione in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Bangkok in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli diretto della Thai 
Airways per Roma Fiumicino. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
12° GIORNO – 02 MARZO: …ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………………………………….€ 1.970,00 
Minimo 15 partecipanti 
Supplemento Singola……………………………………………………………………………………………….€    650,00 
Assicurazione Annullamento € 50,00 
 
La Quota Comprende: 

- Volo di linea Thai Airways Roma/Bangkok/Roma in classe economica 
- Voli interni Bangkok/Chiang Rai e Chiang Mai/Bangkok in classe economica 
- Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto 
- Pullman come da programma 
- Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio 
- Sistemazione negli Hotels indicati o similari in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di mezza pensione a Bangkok ed a Koh Samed 
- Trattamento di pensione completa durante il Tour del Nord 
- Visite della città di Bangkok come da programma 
- Trasferimento in Traghetto per e da l’Isola di Koh Samed 
- Assicurazione per la responsabilità civile Unipol 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto 

 
La Quota non Comprende: 
Le tasse aeroportuali € 320,00 (al 12.09.2017), le bevande, le mance, gli extra personali e 
tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
CAMBIO € 1 = THB 39 

Sede	legale:	
00152	ROMA	–	Via	San	Vincenzo	de	Paoli,	24	–	

Operativo:	Via	degli	Scipioni,	256B	-	tel	06	45	42	0994		fax	06	233	248	519	
email:	info@ilviandante.com	

www.ilviandante.com 
C.C.I.A.	n.	Rea	RM-918940	–	Registro	Tribunale	di	Viterbo	n.	4079	–	P.	IVA	00376310561  


