THAILANDIA
AROUND SIAM
Aereo

Programma di VIAGGIO:

6 - 14 NOVEMBRE 2018 (9 Giorni)

1°giorno: VENEZIA / ISTANBUL

Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Azzurri d’Italia di Padova verso le ore 11:30
(eventuale partenza da Rovigo circa un’ora prima, orari soggetti a riconferma),
in tempo utile per effettuare le operazioni d’imbarco sul volo TK1872 delle ore
14:25 per Istanbul dove è previsto l’arrivo per le ore 18:50. Coincidenza sul volo
TK 65 delle 22:50 con destinazione Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

2°giorno: ISTANBUL / BANGKOK

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi previsto per
le 10:15. Ritiro bagagli ed incontro con l’autista per effettuare il trasferimento
in hotel dove dopo è previsto il pranzo e la sistemazione nelle camere riservate.
Primo pomeriggio a disposizione per relax e recupero delle fatiche del viaggio
nonché del Jet-leg. Escursione serale di Bangkok per immergersi nella vivace
vita notturna di strada di questa eccitante megalopoli asiatica dalle mille sfaccettature. Si parte dall’hotel alle 17:00 circa per visitare il caratteristico quartiere di Chinatown dove assieme alle specialità thai si possono trovare anche
tutti i piatti tipici della cucina cinese. Si prosegue quindi in auto per la visita
del Flower Market molto animato in queste ore del tardo pomeriggio con innumerevoli specie di fiori multicolori e fragranze floreali che avvolgono l’aria, in
particolare si possono osservare le tantissime specie di orchidee ed i fiori di loto
che vengono acquistati dai thailandesi per le offerte nei vari templi della città.
Dopo il mercato dei fiori si prosegue per il Wat Pho nelle cui vicinanze si farà una
sosta per un aperitivo in uno dei vari bar della Bangkok alla moda, sorseggiando
un cocktail ci si potrà rilassare ascoltando musica ed osservare l’animarsi della
vita notturna di Bangkok. Proseguimento a piedi per il vicino Wat Pho per una
visita e per fare fotografie (il padiglione del famoso Buddha Sdraiato in queste
ore serali è già chiuso). Come ultima tappa si arriva nella famosissima Khaosan
Road negli anni ‘80 luogo di soggiorno e svago per hippy e viaggiatori stranieri che si spostano con pochi soldi, è diventata in tempi più recenti un posto
di ritrovo e divertimento per turisti di ogni tipo ed estrazione sociale, nonché
per gli stessi abitanti di Bangkok. Tempo libero per la visita del mercato serale
o per cenare nei numerosi ristorantini di strada. Il rientro in hotel con la nostra
guida ed autista è previsto per le 21:30. Facoltativamente possibilità di restare
in Khaosan Road per poi rientrare in maniera autonoma in hotel. Pranzo Cena e
pernottamento in Hotel Bangkok. (Hotel Vic3 o similare).

3°giorno: BANGKOK - Mercato galleggiante & city tour

Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il paese, molti di essi si trovano entro un paio di ore della capitale, il più famoso di questi è quello di Damnoen Saduak, nella provincia di Ratchaburi a circa 110 km da Bangkok. Sfavillanti colori vivaci intenso vociare dei venditori e compratori, questi mercati sono
congestionati da numerose canoe in legno cariche di frutta e verdura tropicali
da vendere ai clienti sulle rive. Tempo per shopping (la contrattazione fa parte
del divertimento, ma aspettatevi di ottenere pochi bath di sconto!) Partenza dal
vostro hotel di Bangkok alle 07:00 circa, lungo la strada sosta per la visita di una
fattoria dove si produce zucchero estratto dal cocco. La giornata prosegue con
una escursione di circa mezz’ora a bordo di una motolancia attraversando i canali che caratterizzano questa zona tipica della Thailandia e potendo ammirare
lo stile di vita delle campagne con rigogliose piantagioni, case su palafitte, bufali nelle risaie, ecc. Arrivo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak, qui sarete
affascinati da barche di varie forme e dimensioni utilizzati dai commercianti
locali per trasportare le loro merci, dalla miriade di prodotti in vendita, dal vociare delle contrattazioni e dai colori vivaci di spezie, verdura e frutta tropicale.
Come opzione si può anche noleggiare una piccola imbarcazione per immergersi
nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca. [Il costo
per il noleggio della piccola imbarcazione non è incluso]. Rientro a Bangkok
e trasferimento tramite la sopraelevata BTS o metropolitana MTR per arrivare
all’attracco sul fiume Chao Praya. Da qui si costeggia tutta la città vecchia fino al
ponte sulla Rama VIII. In TUK TUK si arriva al Marble temple, il tempio rivestito
di marmo bianco italiano. Una volta visitato si raggiunge sempre in TUK TUK il
Wat Saket, unico tempio cittadino posto sulla sommità di un piccolo colle nel
pieno centro delle parte vecchia della città dove risiedono tutte le statue degli
8 Buddha principali. Si nota, dal punto di vista panoramico, lo stacco netto tra
la città vecchia con edifici di 3 o 4 piani e la parte nuova con i grattaceli che
sembrano un muro di contenimento. Pranzo in corso d’escursione. Tramite un
canale navigabile sottostante al tempio si raggiunge la Jim Thompson House,
co-fondatore della compagnie delle Indie, visitando la sua villa in stile thai. Ultimata la visita raggiungiamo il mercato di Pratunam, si girovaga in mezzo alle
variopinte bancarelle e poi ci si rilassa con un rigenerante Foot –massage di 1
ora. Finito il pomeriggio, si sale allo Sky restaurant al 79° piano dell’hotel Sky
Bayjoke per godersi sia una vista mozzafiato della città all’imbrunire,sia un’ottima cena a buffet internazionale. Rientro in hotel per il pernottamento. (Hotel
Vic3 o similare).

4°giorno: BANGKOK / AYUTTHAYA / KAMPHAENG PHET / SUKHOTHAI

Partenza dal vostro hotel di Bangkok per la visita dell’antica capitale del Siam
Ayuthaya. 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, visita ai templi principali tra i quali il Wat Mahathat uno dei
più grandi di Ayutthaya, visita del Wat Phra Sri Sanphet situato all’interno del
palazzo reale di Ayutthaya, i tre chedi sono stati restaurati e contrastano molto
con le rovine circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit che conserva
un Buddha in bronzo dorato tra i più grandi della Thailandia. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento per Kamphaeng Phet costruita dalla dinastia di
Sukhohai (1347-1368) primo vero regno Thai. Arrivo a Sukhothai per la cena
ed il pernottamento. (Hotel Treasure sukhothai o similare).

5°giorno: SUKHOTHAI / CHIANG RAI

Partenza alla mattina per la visita del Parco Storico di Sukhothai oggi patrimonio
dell’UNESCO. La visita viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò per
visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai dove si trovano tre prang in stile
Khmer. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Chiang Rai con sosta
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a Lampang per visitare il famoso tempio Wat Phra That Lampang Luang uno dei
templi più importanti della Thailandia del nord. Arrivo a Chiang Rai in serata. Cena
e pernottamento in hotel. (Hotel Wiang Indra o similare).

6°giorno: CHIANG RAI / CHIANG MAI

Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro, questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione
dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue quindi lungo il corso del fiume
Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar.
Pranzo in corso di escursione. Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat
Rong Khun o Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai con arrivo previsto in
serata. Cena e pernottamento in hotel. (Hotel Rain Forest o similare).

7°giorno: CHIANG MAI e dintorni

BoxPartenza alla mattina per visitare l’Elephant Camp (o similare) dove si potranno ammirare gli elefanti al lavoro, (giro a dorso di elefante nei dintorni del
campo facoltativo a pagamento). Visita del villaggio delle “donne dal collo lungo” meglio conosciute come donne giraffa. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio visita del tempio Wat Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla quale si può ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al
termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

8°giorno: CHIANG MAI / BANGKOK - BANGKOK / ISTANBUL

Mattinata a disposizione e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferimento
in tempo utile per effettuare l’imbarco sul volo interno per Bangkok dove è previsto l’arrivo dopo circa un’ora di volo. Recuperati i bagagli, passaggio al settore
voli internazionali, dove si effettueranno le operazioni d’imbarco sul volo internazionale TK 065 delle 22:50 in partenza per Istanbul dove è previsto l’arrivo
per le 05:45. Pasti e pernottamento a bordo.

9°giorno: ISTANBUL / VENEZIA

Coincidenza sul volo TK 1867 delle 08,40 per l’aeroporto Marco Polo di Venezia
dove è previsto l’arrivo per le 09,25. Trasferimento in pullman riservato ai luoghi
di origine viaggio.

Quota dI partecipazione:
TASSE AEROPORTUALI:
suppl. camera singola:
assicuraz. annullamento:

€ 1.440,00 a persona in camera doppia (Gruppo minimo 20 persone)

La quota comprende:

- Trasferimento in bus riservati Padova /aeroporto Venezia/Padova;
- Voli di linea Turkish da Venezia e volo interno Chiang Mai - BangKok;
- Sistemazione in camera doppia in hotel 4*;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 7 al pranzo del 13 novembre
2018; (normalmente pranzi in ristorante in corso d’escursione e cene in hotel);
- Servizio pullman riservato con guida locale parlante Italiano, per trasferimenti,
visite ed escursioni come da programma;
- Assicurazione medico- bagaglio.

La quota NON comprende:

€ 375,00 (Attuali e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)
€ 150,00 (Disponibilità limitata)
€ 50,00 (obbligatoria se per intero gruppo)

- Bevande;
- Mance;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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