
ALLA SCOPERTA DELLA THAILANDIA 

Tour individuale / di gruppo – 10 giorni / 9 notti 

 

BANGKOK  

1° giorno – Arrivo a Bangkok e trasferimento collettivo in hotel. Tempo libero per sistemazione in 

hotel e pernottamento. 

Sistemazione: Aetas Residence (o similare) – Trattamento: solo pernottamento 

 

BANGKOK 

2° giorno – Visita in mattinata del Royal Grand Palace, che includerà anche il celebre Wat Phra 

Kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). La parte visitabile del Royal Grand Palace include le 

costruzioni principali che si trovano al suo interno: il Palazzo Montien, il palazzo Chakri e il Palazzo 

Dusit. Di questi, il Palazzo Chakri è visibile solo esternamente. Il Dusit ed il Montien sono 

occasionalmente visitabili anche all’interno (non è possibile garantirlo tutti i giorni perché sospeso 

in alcuni periodi dell’anno). Pranzo in ristorante. Subito dopo visita al celebre Wat Pho, il monastero 

Buddista più antico della città e noto per custodire all’interno del proprio “Wihan” una gigantesca 

statua del Buddha reclinato. Qui si trova anche la sede della più antica scuola di massaggi Thai.  

Al termine della visita si attraverserà il fiume Chao Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino a 

raggiungere uno dei landmarks più noti della città: il Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il monastero 

la cui gigantesca pagoda costituisce l’immagine per antonomasia di Bangkok. Edificato dal Re 

Taksin quale tempio della propria residenza reale durante la fine del XVIII secolo, il Wat Arun si 

trova a Thonburi, città oggi parte dell’agglomerato urbano di Bangkok ma dislocata sulla sponda 

opposta del fiume Chao Praya. Thonburi fu per alcuni decenni la capitale del Siam prima della 

fondazione dell’odierna Bangkok. 

Ultima tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto come il “Tempio di Marmo” ed edificato 

nel corso del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è oggi considerato come la più alta 

espressione artistica della città, con elementi architettonici che fondono l’arte orientale con lo stile 

occidentale.  

Rientro in hotel previsto nel pomeriggio (fortemente variabile a seconda dell’intensità del traffico) e 

pernottamento. 

Nota: L’ordine delle visite può subire variazioni senza preavviso in funzione dell’intensità del traffico cittadino. 



 

Sistemazione: Aetas Residence (o similare) – Trattamento: pernottamento e pranzo in ristorante 

 

BANGKOK / DAMNERN SADUAK / NAKHORN PATHOM / BANGKOK 

3° giorno – Partenza in prima mattinata alla volta della località di Damnern Saduak, nella provincia 

occidentale di Ratchaburi a circa 100 km da Bangkok. Qui si trova uno dei luoghi turistici più 

celebrati e visitati della Thailandia: l’omonimo Mercato Galleggiante. La visita inizierà con una breve 

crociera lungo i canali rurali esterni al mercato fino a giungere al canale principale che ospita il 

pittoresco mercato. Qui graziose imbarcazioni in legno trasportano esotiche mercanzie dai colori 

variopinti formando un complesso ed intricato viavai. Le mercanti indossano un tipico copricapo 

formato dall’intreccio di grandi foglie di palma e trattano di tutto: dalla saporita frutta tropicale, 

all’artigianato locale, alle bevande rinfrescanti come il latte fresco della noce di cocco. 

Nella tarda mattinata proseguimento in direzione della città di Nakhorn Pathom, dove si potrà 

visitare l’edificio buddista più alto del mondo. Si tratta del Phra Pathom Chedi, la cui colossale 

pagoda campaniforme raggiunge i 127mt di altezza. Fu edificata alla fine del XIX secolo dal Re 

Rama V in stile architettonico “Bangkok”, sulle ceneri di un tempio della civiltà Dvaravati, 

antichissimo regno di etnia Mon che aveva qui la sua capitale a partire dal secolo VII. Ultima tappa 

di giornata presso il giardino tropicale del Sampran Riverside (già “Rose Garden”). 

Pranzo con international buffet all’interno del parco e nel pomeriggio partecipazione ad uno 

spettacolo dimostrativo di usi e costumi locali presso il locale teatro del “Thai Village”. Verranno 

eseguite danze classiche, esibizioni folkloristiche ed anche una dimostrazione di combattimenti con 

tecniche orientali, tra le quali la Thai Boxe. 

Rientro in hotel a Bangkok previsto per le 17:00 circa e pernottamento. 

 

Sistemazione: Aetas Residence (o similare) – Trattamento: pernottamento (pranzo in corso di visite) 

 

BANGKOK / BANG PA IN / AYUTTAYA / PHITSANULOKE / SUKHOTHAI 

4° giorno – Check out e partenza in mattinata per Bang Pa In, dove si effettuerà la visita alla 

celebre residenza estiva della famiglia Reale. In tarda mattinata si giungerà alla città capoluogo di 

Ayuttaya, dove si trovano le celebri rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre 

quattrocento anni, dal XIV fino al XVIII secolo. Visita del tempio Wat Chai Wattanaram, disposto 

sulle rive del fiume Chao Praya ed edificato nel corso del XVII secolo in stile Khmer, con una 

“cinquina” di monumentali “Phrang” al suo centro. 



Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, il tempio dell’antico palazzo Reale e costituito 

da tre gigantesche pagode campaniformi, quindi l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio al cui 

interno si trova una statua del Buddha in posizione seduta di gigantesche dimensioni.  

Dopo il pranzo, proseguimento per la città di Phitsanuloke, nel centro-nord del Paese. 

Nel tardo pomeriggio (orario dipendente dalle condizioni del traffico) arrivo a Phitsanuloke e visita 

del tempio Wat Mahathat al cui interno si trova la copia originale della sacra statua del Buddha 

“Chinnarat”. Il Wat Mahathat è considerato uno dei templi più sacri del Paese ed è visitato ogni 

giorno da migliaia di pellegrini Buddisti. Si potrà qui ammirare una delle cerimonie religiose più 

tradizionali del Paese: l’offerta ai monaci (“Sankhathan”) che avviene attraverso un preciso rito di 

scambio di preghiere e ringraziamenti nell’antica lingua Pali tra i monaci ed i pellegrini.  

Proseguimento per la vicina località di Sukhothai dove un tempo aveva sede la prima città capitale 

del Siam e dove la cultura, la lingua e l’ideale di nazione del popolo siamese ha avuto origine (XIII e 

XIV secolo). 

Alle ore 19:00 circa arrivo a Sukhothai. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Legendha Sukhothai (o similare) – Trattamento: pernottamento e cena (pranzo in 

corso di visite) 

 

SUKHOTHAI / CHIANG MAI (Downtown temples) 

5° giorno – Prima colazione e check out dall’hotel. In prima mattinata inizio delle visite al Parco 

Storico di Sukhothai al cui interno si trovano le rovine dei templi Wat Mahathat, l’imponente 

tempio del palazzo Reale, quindi il grazioso Wat Sa Sri ed il Wat Sri Sawai, preesistente al regno di 

Sukhothai ed inizialmente dedicato al culto induista. Fuori dalle mura del Parco Storico, prevista la 

visita del Mondop Sri Chum al cui interno si cela una delle più maestose e gigantesche statue del 

Buddha dell’altezza di circa 15 metri. 

Termine delle visite a mattinata inoltrata e partenza in direzione di Chiang Mai, la grande città del 

Nord della Thailandia, effettuando alcune soste per visite a varie attrazioni locali lungo il percorso. 

Alle 16:00 circa arrivo nella celebre città di Chiang Mai, la “Rosa del Nord”, centro spirituale 

Buddista tra i più importanti dell’Asia ed i cui templi ospitano le comunità di monaci più numerose 

ed attive del Paese. 

Visita all’antichissimo Wat Phra Singh, il cui “Bot” e il “Wihan” sono sapientemente costruiti in legno 

con raffinate decorazioni. Al Wat Chedi Luang sarà infine possibile ammirare i melodiosi ed idilliaci 

canti serali in lingua Pali della comunità monastica ispirati al Dharma, il sacro insegnamento del 

Buddha. I canti si tengono alle ore 17:00 e si estendono per venti minuti circa. Presso il Wat Chedi 



Luang la cerimonia si tiene nel “Wiharn”, all’interno del quale i visitatori possono accedere 

mantenendo un comportamento rispettoso e contenuto.  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

Nota: in concomitanza con alcune speciali festivita' del calendario buddista, per alcune giornate i canti dei 

monaci potrebbero risultare sospesi. Se queste giornate dovessero coincidere con i giorni di visita, si fara' il 

possibile per recuperare l'evento l'indomani. 

 

Sistemazione: The Empress Chiang Mai (o similare) – Trattamento: pernottamento, prima colazione 

e cena (pranzo in corso di visite) 

 

CHIANG MAI (Doi Suthep, Cascate Huey Kaew, Fattoria delle orchidee, Handicraft villages)   

6° giorno – Dopo la colazione, partenza in prima mattinata per la visita ad uno dei luoghi più 

celebri della Thailandia: il tempio Wat Phrathat Doi Suthep, conosciuto agli occidentali come il 

“tempio sulla collina”. Edificato a oltre 1000m. di altitudine sull’omonimo monte che domina 

l’intera città, la storia di Doi Suthep è legata alla leggenda di un mitologico elefante bianco. Lungo 

le pendici del Doi Suthep si potranno ammirare anche le cascate Huey Kaew. 

Nel primo pomeriggio visita alla fattoria delle orchidee di Chiang Mai. 

A seguire si visiterà un centro artigianale presso la località di San Kampheng. Qui gli artigiani 

producono con mani sapienti oggetti in argento, lacche, ceramiche, sete ed i variopinti ombrelli di 

carta. 

Rientro in hotel al termine delle visite e pernottamento. 

Nota: durante la stagione invernale (mesi di Feb-Apr) le cascate Huey Kaew potrebbero risultare in secca. 

 

Sistemazione: The Empress Chiang Mai (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione (pranzo in corso di visite) 

 

ELEPHANT CAMP / THATON / TRIANGOLO D’ORO 

7° giorno – Colazione e check out dall’hotel. Partenza in prima mattinata per la visita dell’esotica 

provincia di Chiang Rai. Tappa ad un campo degli elefanti lungo il percorso e tempo libero a 

disposizione per opzionale Elephant Riding oppure Bamboo rafting. A seguire partecipazione ad 

uno spettacolo dimostrativo degli elefanti al lavoro nella jungla. 



Successivamente proseguimento per il percorso montano fino alla località di Thaton, nei pressi del 

confine Birmano, adagiata sul corso del fiume Maekok. Si seguirà quindi il percorso che porta verso 

il Triangolo d’Oro effettuando alcune tappe per visitare i villaggi tribali.  

Arrivo al Triangolo d’Oro nel pomeriggio, è uno dei luoghi più celebri della Thailandia e 

rappresenta il punto geografico posto lungo le acque del fiume Maekhong, uno dei grandi fiumi 

asiatici che scende dalla Cina, dove la Thailandia incontra il Laos e la Birmania. 

Visita del museo dell’oppio dove viene ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali che hanno 

avuto qui luogo nel corso dei decenni scorsi. 

Nel tardo pomeriggio termine delle visite al Triangolo d’Oro e trasferimento per la città di Chiang 

Rai. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: The Imperial River House (o similare) – Trattamento: pernottamento, prima colazione, 

e cena (pranzo in corso di visite) 

 

TEMPIO WAT RONG KHUN / PHA YAO / LAMPANG  

8° giorno – Prima colazione e check out dall’hotel. Partenza per via stradale da Chiang Rai in 

direzione Sud.  

Prima tappa della giornata presso il vicino tempio Wat Rong Khun, costruzione moderna ma dal 

fascino antico e di vaste proporzioni. Le sue fastose sembianze attraggono l’interesse e la curiosità 

dei visitatori di tutto il mondo. 

Proseguimento alla volta del capoluogo di provincia di Pha Yao, nota per il bel lago che si trova nel 

centro della città.   

Visita del vasto complesso templare del Wat Analayo Thippayaram, sulla sommità di una collina 

che domina sul lago. Svariate costruzioni sacre di diversa origine e diversa ispirazione, che spaziano 

tra lo stile cinese, thai ed indiano, occupano una serie di piattaforme collegate tra loro da ponti e 

camminamenti che costituiscono una sorta di labirinto. 

Proseguimento durante la mattinata per Lampang, il capoluogo di una delle province più estese e 

popolate della Thailandia del Nord. Tappa lungo il percorso per ammirare un mercato delle spezie 

(“Dtalat Samunphrai”) nel quale le varie popolazioni tribali che abitano le montagne di Pha Yao (in 

maggioranza di etnia “Yao”) convergono per vendere i loro prodotti. 

Successivamente arrivo a Lampang, pranzo e visita del Wat Phra That Lampang Luang, il tempio 

storicamente più importante della città nonché uno degli esempi più classici e notevoli dello stile 

Lanna. 



Proseguimento verso Sud per la città di Sukhothai, dove si prevede di arrivare nel tardo 

pomeriggio (ore 18:00 circa, dipendente dalle condizioni del traffico). 

Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Legendha Sukhothai (o similare) – Trattamento: pernottamento, prima colazione 

e cena (pranzo in corso di visite) 

 

THUNG SALAENG LUANG NATIONAL PARK / KHAO KHO / SRI THEP 

9° giorno – Prima colazione e check out dall’hotel. Partenza in prima mattinata per un’avvincente 

giornata di suggestive visite sia ambientali che storiche.  

Proseguendo in direzione est si entrerà nel territorio del Parco Nazionale Thung Salaeng Luang, 

formato da alte montagne intercalate da lunghe e strette valli solcate dal nervoso ed impetuoso 

corso del torrente Lamnam Khek. Scendendo verso valle questo spumeggiante corso d’acqua crea 

violente e vorticose rapide, alcune delle quali di imponenti dimensioni. Tra queste le rapide "Poi", 

costituite da un ampio e continuo getto che si espande per l'intera estensione del fiume! Di 

particolare suggestione sono anche le rapide Song. 

Si raggiungerà la sorgente del torrente che nasce dall'altipiano del Khao Kho. Posizionato ad una 

altitudine media di 500-600 mt sul livello del mare, questo altipiano gode di un microclima 

particolarmente mite e gradevole, caldo secco e ventilato durante il giorno e piacevolmente fresco 

di sera. E' questo il luogo dove visitare interessanti mercati locali che in determinate stagioni 

dell'anno possono offrire i prodotti di diverse colture sperimentali. Il paesaggio è particolarmente 

suggestivo durante la stagione umida. 

Lasciando il Khao Kho si procederà in direzione Sud fino a raggiungere un sito storico ai più 

sconosciuto e scoperto solo in tempi relativamente recenti: si tratta di "Sri Thep", ritenuta dagli 

antichi l'eldorado della civiltà Khmer. 

Visita alle locali rovine e proseguimento in direzione dell'area del vastissimo Khao Yai, il Parco 

Nazionale più noto del Paese e tra i più importanti del sud-est asiatico. 

Sistemazione in locale resort alle porte del Parco, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Greenery Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento, prima colazione e cena 

(pranzo in corso di visite) 

 

 



KHAO YAI NATIONAL PARK 

10° giorno – Prima colazione e check out dall’hotel. In prima mattinata ingresso al Parco dal lato 

Nord risalendo l’alta montagna che conduce fino alla vetta della locale catena montuosa dove si 

trova l'headquarter. Qui si potranno ammirare i risultati degli studi scientifici condotti su diverse 

rare specie animali presenti nel parco ed oggi in pericolo di estinzione. 

Riscendendo verso Sud si effettuerà una delle tappe più avvincenti alle stupende cascate Heu 

Narok (richiede camminata nella foresta su percorso battuto e frequentato di circa 3 Km RT). 

Al termine delle visite uscita dal Parco dal versante Sud e proseguimento per Bangkok. 

Alle ore 13:30 circa arrivo previsto nel centro città (o Don Muang Airport) 

Alle ore 13:30 circa orario di arrivo previsto al Suvarnabhumi airport (richiesto supplemento. 

Servizio fornito con auto separata). Imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni. 


