
Thailandia del Nord: Chiang Mai e Chiang Rai 

Tour di gruppo – 4 giorni/3 notti 

Chiang Mai (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

in hotel. Resto della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione:SheweWana Boutique resort & spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

Chiang Mai 

2°giorno–Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di Chiang Mai, la "Rosa del Nord". 

Risalendo le colline fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine, troveremo lo splendido tempio di 

Wat Prathat Doi Suthep, il simbolo della città. Sarà possibile raggiungere la vetta sia tramite i comodi 

ascensori sia percorrendo gli oltre 300 gradini dell’antica scalinata.  

Proseguimento fino alla montagna del Doi Pui, dove si potrà visitare un caratteristico villaggio di 

etnia Hmong incastonato fra le montagne. Rientro a Chiang Mai e pranzo presso il ristorante Rommai 
Rimping. Dopo pranzo proseguimento verso il centro storico dove si potrà visitare il meraviglioso Wat 

PhraSing, due edifici dall’originale e caratteristica struttura in legno intagliato, decorato e impreziosito 

da inserti in oro con adiacente la pagoda campaniforme funeraria del Re Mengrai e l'antica biblioteca 

dei monaci. A seguire si effettuerà un’escursione in calesse alla scoperta delle rovine dei Templi 

dell’antica città di WiangKumKam, fra le tranquille stradine di campagna nella provincia rurale di 

Chiang Mai.  

Rientro in hotel e cena libera. 

Sistemazione: SheweWana Boutique resort & spa (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Chiang Rai 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per la visita della provincia di Chiang Rai. 

Proseguimento verso nord-est fino a raggiungere il mistico complesso del Wat Phrathat Mon 
Phrachao Lai,immerso nel silenzio delle montagne da dove poi si raggiungerà il punto più alto 

di questo Monastero ancora sconosciuto al turismo di massa. Successivamente si raggiungerà lo 

stupefacente Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il “Tempio Bianco” di Chiang Rai.  

Arrivo nel centro cittadino e visita dello spettacolare Wat Rong SueaTen, il “Tempio della tigre 

danzante”, noto come il Tempio Blu, uno tra i più incantevoli della Thailandia. 

Successivamente si visiterà la “Casa Nera” dove si farà un percorso davvero unico che unirà 

Buddhismo e arte moderna in un contesto esotico e fortemente spirituale. Pranzo in un meraviglioso 

ristorante immerso nella natura e proseguimento in direzione del Triangolo d’oro, uno dei luoghi più 



celebri del Sud-est asiatico che rappresenta il punto dove le acque del Grande fiume Mekong 

toccano contemporaneamente la Birmania, la Thailandia e il Laos. Proseguimento con la visita 

della “Casa Nera”, il Museo Baan Dam ed infine trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

Sistemazione: Phowadol resort & spa (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Chiang Rai (partenza) 

4° giorno–Prima colazione in hotel etrasferimento all’aeroporto di Chiang Raiper imbarco su volodi 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree della Thailandia o del 

Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare in Thailandia o altre 

destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 
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