
 

Insolito Nord con le antiche capitali   
       Tour di gruppo – 11 giorni/10 notti 

 
Chiang Rai (arrivo)  
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 
hotel.  Resto della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Katilya Mountain Resort & spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 
colazione. 

 
Chiang Rai – Chiang Mai 
 2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza verso il confine birmano, fra le remote montagne del 
Nord lungo un percorso al di fuori degli itinerari turistici più frequenti. Visita alle coltivazioni di thè a 
terrazza della montagna del Doi Mae Salong, immerse in paesaggi estremamente suggestivi e 
adagiate lungo i pendii con meravigliose viste panoramiche sulle montagne thailandesi e birmane. 
Dai villaggi tribali di queste montagne provengono i "popoli della montagna", che si potranno 
conoscere nel paesino principale durante la visita del pittoresco mercato. Pranzo in un caratteristico 
ristorante sulle rive del fiume Maekok, nei pressi della stazione collinare di Thaton. Proseguimento 
verso sud e visita dello spettacolare Wat Bandensali Si Mueang Kaen, o Wat Ban Den, stupefacente 
complesso templare adagiato sulla cima di una piccola collina e inserito in un contesto fiabesco e 
surreale. Arrivo a Chiang Mai, la "Rosa del Nord", dove si risaliranno le colline che dominano la città 
fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine; visita del tempio Wat Prathat Doi Suthep, vero e proprio 
simbolo della città, fascinosamente incastonato sulla cima della montagna in un contesto 
paesaggistico di grande atmosfera. È possibile raggiungere la vetta sia tramite i comodi ascensori sia 
percorrendo gli oltre 300 gradini dell’antica scalinata. 
 
Sistemazione: Shewe Wana Boutique Resort & Spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e 
prima colazione. 
 
 
Chiang Mai – Lampang – Sukhothai  
3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Lampang, con il suo tempio Wat Prathat Lampang, 
risalente al XV secolo, il cui stile e le cui forme architettoniche sono originali e distintive di un'arte 
difficilmente rintracciabile altrove. Risalendo un'ampia scalinata contornata da serpenti Naga a sette 
teste, arrivo sulla sommità della collina dove si trova il tempio e l’incantevole pagoda al suo centro. Al 
termine delle visite proseguimento verso sud fino a raggiungere l’Organic Farm nei pressi della località 
di Sri Satchanalai, attraversando l’esotica e suggestiva provincia rurale della Thailandia più tradizionale. 
Passeggiando all’interno della fattoria sarà possibile osservare, tra le altre coltivazioni, le diverse fasi 
della lavorazione del riso, l’elemento principale della tavola nella cucina thailandese e asiatica. Pranzo 



nell’agriturismo della stessa fattoria preparato con i prodotti delle colture biologiche dell’Organic 
Farm. In seguito partenza per uno dei siti archeologici più importanti del sud-est asiatico, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pomeriggio dedicato all’Antica Sukhothai, prima 
Capitale del Siam, culla dell’arte, della cultura e della lingua thailandese. Visita dei templi Wat 
Mahathat, Wat Sa Sri e Wat Sri Sawai, immersi nella pace e nella tranquillità della sonnolenta 
campagna thailandese. Si raggiungerà poi il Wat Sri Chum, dove ammirare la maestosa e imponente 
statua del Buddha alta 15 metri. Termine delle visite e sistemazione in hotel. 

 
Sistemazione: Sriwilai Sukhothai (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
 
Sukhothai – Lopburi – Ayuttaya – Bangkok  
4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lopburi, annoverata tra le più importanti città 
delle popolazioni Mon che abitavano l'odierna Thailandia prima dell'avvento dei Thai. Il tempio più 
importante ed effige della città è il Phrang Sam Yot, risalente al periodo Khmer in splendido stile 
Angkor, uno dei meglio conservati in Thailandia. Dedicato al culto induista, fu poi riadattato al culto 
buddista Mahayana per seguire il nuovo orientamento religioso intrapreso dal grande Regno Khmer 
all’inizio del secondo millennio. Al Phrang Sam Yot si trova anche una numerosa comunità di 
scimmie stabilitasi qui da molti anni. Pranzo in corso di escursione e proseguimento verso sud fino a 
raggiungere la città di Ayuttaya, che fu sede dei Re del Siam per oltre 400 anni.  
Inizio delle visite con le rovine delle celebri pagode campaniformi nel tempio dell’antico palazzo 
reale, il Wat Sri Samphet, accanto al quale si trova il celebre Wat Monhkon Bophit, con la sua 
imponente e veneratissima statua del Buddha in posizione seduta. Si visiteranno anche le pagode in 
stile cambogiano dell'immenso Wat Chai Wattanaram, scenicamente adagiato sulle rive del fiume 
Chao Praya, in un contesto mistico e di grande suggestione. Trasferimento a Bangkok con arrivo 
previsto nel tardo pomeriggio/prima serata. 
 
Sistemazione: Silom Serene Boutique Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
5° giorno – Prima colazione in hotel. Visita del celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha reclinato”, 
con la sua enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri e lunga 46 metri. 
Il Wat Pho è il monastero Buddista più antico della città ed ospita anche la più antica scuola di 
massaggi thailandese. A seguire con battello pubblico arrivo al Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, 
simbolo della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. Visita del caratteristico quartiere di 
Kudicheen (Kudi Chin), uno dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya, che 
conserva ancora intatte le proprie identitá e architetture. Le pittoresche case di legno sono protette 
dallo splendido campanile della chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi intorno al 1770 e poi 
ristrutturata in stile neo-rinascimentale da due architetti Italiani agli inizi del 1900.  
Proseguimento a piedi lasciando l’intricata rete di canali che forma la periferia della Capitale, fino a 
raggiungere il piccolo villaggio e conoscere la comunità locale, dove il tempo sembra essersi 
fermato. Visita dell’antica pasticceria Thanusingha Bakery House, il piccolo museo Baan Kudi Chin e 
l’esotico tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine, immersi in un caleidoscopio di culture 
perfettamente in sintonia fra loro.  Termine delle visite e proseguimento in auto fino al ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, il “Tempio del Buddha di 
Smeraldo”. Il Palazzo Reale include al suo interno anche il Palazzo Chakri (visitabile solo dall’esterno), 
il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, questi ultimi visitabili all’interno solo in alcuni periodi. Termine 



delle visite intorno alle ore 16:30 e rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Silom Serene Boutique Hotel – Trattamento: mezza pensione. 
 
6° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per il colorato mercato di Maekhlong, attraversato dai 
binari di una linea secondaria delle ferrovie. Poco distante da qui si trova il Mercato Galleggiante di 
Damnern Saduak. A bordo di una tipica motolancia proseguimento lungo gli esotici canali rurali fino 
a raggiungere il noto e pittoresco mercato. Lungo il fiume le imbarcazioni in legno formano un 
intricato viavai, dove le venditrici riescono a districarsi agilmente per offrire ai passanti i prodotti 
della cucina e dell’artigianato locale. Tempo a disposizione per la visita del brulicante mercato e 
ripartenza per immergersi nuovamente nella campagna rurale thailandese più tradizionale. 
Rientro a Bangkok previsto a mezzogiorno. Pranzo e cena liberi. Termine delle visite e rientro in 
hotel. 
 
Sistemazione: Silom Serene Boutique Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Bangkok – Koh Samed 
7° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista e trasferimento presso il porto di Ban Phe 
per l’imbarco sul traghetto che effettua servizio regolare di linea per l’isola di Koh Samed. 
Arrivo sull’isola e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi e 
pernottamento. 
 
Sistemazione: Baan Saparod Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
8°, 9° e 10° giorno – Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare escursioni tramite 
l’organizzazione del resort. Pranzi e cene liberi e pernottamento. 
 
Sistemazione: Baan Saparod Resort – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 
Koh Samed – Bangkok (partenza) 
11° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento presso il porto di Koh Samed per l’imbarco sul 
traghetto diretto a Ban Phe. Da qui trasferimento all’aeroporto di Bangkok con l’autista per imbarco 
sul volo di 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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