
Sistemazione in hotel 4 o 5 stelle
Voli intercontinentali e voli interni
Tour guidato in italiano
Assistenza italiana per tutto 

Assicurazione per spese mediche
fino 40.000€

A partire da: 

€ 2400 2300 a persona 

Bonus di € 100 e un trattamento
thai per due persone offerto.
Promo valida fino al 31 Marzo.

Durata: 13 giorni / 11 notti

Cosa include: 

       il soggiorno 

Riserva il tuo posto!

Bangkok - 3 notti

Ayutthaya e Sukhothai

Phrae e Chiang Rai

Triangolo d'oro

Koh Samui - 3 notti

Chiang Mai

1

Esperienze Thai
Promo speciale

Alidays Travel Experiences 

https://cloud.alidays.digital/thailandia#form


Ritrovo nella lobby e partenza per la visita di
Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del sito archeologico, riconosciuto
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, 
e le sue antiche rovine.
A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo
una sosta al Phra Prang Sam Yod, tempio
induista in stile khmer, famoso soprattutto per
le centinaia di macachi che lo abitano. 
Pranzo in ristorante locale e proseguimento
verso Sukhothai. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Bangkok

Bangkok è senza dubbio una delle mete più
ambite del Sud-est asiatico!
Città ricca di storia e cultura ma allo tempo
stesso una realtà molto moderna nella 
quale tradizione e innovazione si fondono 
alla perfezione. 
Potrete scoprire i numerosi mercati, degustare
le specialità della cucina thailandese e 
visitare alcuni dei coloratissimi templi sparsi
per la città. 
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giorno 1 tour

3 notti

Hotel - Shama Lakeview Asoke

Ayutthaya e SukhothaiHotel - Sriwilai Sukhothai

https://www.scopribangkok.com/shopping
https://www.scopribangkok.com/dove-mangiare
https://www.scopribangkok.com/dove-mangiare
https://www.scopribangkok.com/cosa-vedere


Colazione in hotel e partenza alla volta del
celebre Triangolo d’oro. Dalla sommità del
colle potremo godere della magnifica vista sui
fiumi Mekong e Rak, suo affluente, che
dividono geometricamente il confine tra
Birmania, Thailandia e Laos. 
Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. 
Proseguimento in direzione Chiang Mai, in
coincidenza con i suggestivi canti serali 
dei monaci presso il tempio Doi Suthep.
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

Phrae e Chiang Rai

Ritrovo nella lobby e trasferimento a piedi 
per la cerimonia del Tak Bak: rituale di
fondamentale importanza nella cultura
Thailandese che consiste nell’offrire cibo 
ai Monaci Buddisti.
Visita del Wat Rong Khun, noto come Tempio
Bianco, un edificio di recente costruzione e
rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce
del sole, creano dei magnifici giochi di luce.
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.
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giorno 2 tour

Triangolo d'Oro 
giorno 3 tour

Hotel - The Riverie by Katathani

Hotel - CrossVibe Chiang Mai Decem



Partenza verso uno dei centri di conservazione
di Elefanti più importanti del Sud Est Asiatico
(Elephant Care Center), dove lo staff della
riserva ci istruirà su come dar loro da
mangiare. A seguire, visita del villaggio delle
donne giraffa e pranzo in ristorante locale per
assaporare la tradizionale zuppa “Khao Soi".
Nel pomeriggio visita a San Kam Phaeng, nota
per l'artigianato del legno e del cotone. 
Infine, tour notturno al night market per
degustare lo street food locale. 

Questo fantastico viaggio si chiuderà in
bellezza nell’incantevole Isola Koh Samui,
situata nel Golfo del Siam.
L'isola è rinomata principalmente per le
spiagge: sogno per gli appasionati di
immersioni grazie ai loro splendidi fondali. 
Passerete gli ultimi giorni all'insegna del 
relax più assoluto.

Chiang mai
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giorno 4/5 tour

koh samui
4 notti

Hotel - Cross Vibe Chiang Mai Decem

Hotel - Melati Resort

Il giorno successivo: giornata a disposizione fino
al trasferimento in aeroporto. Il volo dovrà
avvenire entro le ore 13.00, alternativamente
verrà richiesto un supplemento per un
trasferimento privato.


