
THAILANDIA CLASSICA
BANGKOK, DAEMNOEN SADUAK, AYUTTAYA, LOPBURI, 
SUKHOTHAI, CHIANG RAI, CHIANG MAI

Durata: 6 giorni/ 5 notti

58

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I LUNEDÌ e GIOVEDÌ 
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Sukhothai

1° giorno - BANGKOK/ MErCATO 
GALLEGGIANTE/ BANG-PA-IN/ 
AYUTTAYA           

Di buon mattino partenza da Bangkok con pri-
ma sosta ad una piantagione di cocco a po-
che ore dalla città. In una tradizionale fattoria 
Thai, si scopriranno i metodi di lavorazione del 
delizioso zucchero di cocco. Al termine della 
visita, proseguimento per il vivace e pittoresco 
mercato galleggiante di Damnoen Saduak 
(circa 70 km capitale), con la sua varietà di 
prodotti esposti sulle barche in una festa di 
colori, odori e suoni. Durante la visita si potran-
no ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la 
quotidianità degli abitanti delle rive del fiume. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento alla 
volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza 
estiva dei Re. Continuazione verso la storica 

città di Ayutthaya, antica capitale del Regno del 
Siam. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno - AYUTTHAYA/ LOPBUrI/ 
SUKHOTHAI          

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
sito archeologico di Ayutthaya, inserito nel 
Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Fondata 
nel 1350, il suo nome deriva da Ayodhaya, la 
casa di Rama, nel poema epico "Ramayana"; 
oggi le rovine si trovano sparse tra gli edifici 
moderni della città. Si ammireranno il tempio 
Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di 
monache buddhiste, il tempio Wat Mahathat 
ed il tempio Wat Phrasresanpetcg. Prosegui-
remo per Lopburi con  sosta lungo il percorso 

al Phra Prang Sam Yod,  tempio induista in 
stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia 
di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio partenza per Sukhothai. 
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 
3° giorno - SUKHOTHAI/ PHrAE/  

CHIANG rAI
Prima colazione in hotel. Visita del parco stori-
co di Sukhothai, inserito nel Patrimonio dell'U-
manità dell'Unesco, che racchiude le rovine 
dell'antica capitale del Regno di Sukhothai 
del XIII e XIV secolo. Si visiterà quindi il Wat Si 
Chum, che ospita una delle immagini più gran-
di del Bhudda, posta su di un basamento di 32 
metri e che si erge sino a 15 metri di altez-
za. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 
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per Chiang Rai con sosta durante il percorso a 
Phrae per la visita del Buddha Sdraiato del 
tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno - CHIANG rAI/ TrIANGOLO 
D’OrO/ TEMPIO BIANCO/ 
CHIANG MAI   

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
del celebre Triangolo d’Oro, zona conosciuta 
come il centro di coltivazione dell’oppio. Dalla 
sommità di una collina si potrà godere della ma-
gnifica vista sul fiume Mekong e sul fiume Rak, 
suo affluente, che dividono geometricamente il 
confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando 
così la famosa forma triangolare. Visita del vicino 
Museo della Sala dell’Oppio. Proseguimento 
per Chiang Mai con sosta per la visita del Wat 
rong Khun. Meglio noto come Tempio Bianco, è 
un edificio di recente costruzione  progettato dal 
pittore visionario Chalermchai Kositpipat; la sua 
costruzione ha avuto inizio nel 1997, ma è anco-
ra incerta la data di conclusione dei lavori. Il tem-
pio è realizzato completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti che, riflettendo la luce del 
sole, creano dei magnifici giochi di luce.  Pranzo 
in ristorante locale. Proseguimento per Chiang 
Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della 
città, il Wat Doi Suthep, in concomitanza con i 
suggestivi canti serali dei monaci. Al termine si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - CHIANG MAI/ 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’indu-
stria del legname ed in altre attività. Possibilità 
di effettuare una passeggiata a dorso di ele-
fante (facoltativa e in supplemento) e di visita-
re il villaggio delle donne Giraffa (facoltativa e 
in supplemento). Si prosegue poi con la visita 
al giardino delle Orchidee. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio visita all’area di San 
Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del 
legno e del cotone, manufatti tradizionali, an-
tichità birmane e prodotti tipici delle minoran-
ze etniche dei monti: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti. 
Rientro in hotel. Cena Kantoke con intrat-
tenimento di danze delle minoranze locali 
delle montagne del Nord della Thailandia. 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° giorno - CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto in tempo utile per il volo di rientro in Italia 
(con partenza non oltre le ore 13:00). Termine dei 
servizi.

N.B. - Possibilità di prenotare un soggiorno 
pre-tour a Bangkok della durata di 3/4 giorni.  
Per programma e quotazioni consultare il tour 
"Bangkok" - www.utat.it/bangkok

INFOrMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
 Cat. Standard  Cat. Superior

AYUTTAYA Classic Kameo  Classic Kameo
SUKHOTHAI  Legendha  Legendha
CHIANG RAI  Phowadol  Legend
CHIANG MAI  Holiday Inn  Holiday Inn

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTXV
PARTENZE 

TUTTI I LUNEDÌ E GIOVEDÌ
Solo Tour

cat. Standard
Solo Tour

cat. Superior

Dal 1.02.19 al 31.10.20 909 959

Supplemento camera singola 289 349

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno per partenza 
dopo le ore 13.00 (guida parlante inglese):  € 25 p.p.

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della pre-
notazione. 

Escursioni facoltative
Villaggio Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng • Elephant 
Trekking presso il campo di addestramento di Mae Taeng.

Le quote comprendono
Sistemazione nell'hotel prescelto in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla prima co-
lazione del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno • 
Trasporto per le visite come da programma • Visite guidate ed 
escursioni come da programma • Ingressi a siti e musei come 
da programma • Trasferimento per l’aeroporto dell'ultimo gior-
no • Tasse di soggiorno • Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Thailandia/ Italia e relative tas-
se aeroportuali • Bevande • Pasti non espressamente indicati 
• Mance alla guida e agli autisti (si consiglia 100 THB p.p. al 
giorno) • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le 
quote comprendono".

Siti UNESCO
Città storica di Ayutthaya • Città storica di Sukhothai.

Chiang Mai


