
CHIANG RAI & CHIANG MAI  
TOUR DI 4 GIORNI – 3 NOTTI  

DA CHIANG RAI A CHIANG MAI  

 
 

Partenze garantite settimanali: tutte le domeniche e tutti i venerdì  
Partenze private individuali: giornaliere  
Guida: locale in italiano  
Minimo 2 partecipanti  
Pensione completa ad eccezione dell’ultimo giorno 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

1° GIORNO   CHIANG RAI                                                    (pranzo – cena) 

Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai (volo consigliato non incluso TG 132) e proseguimento verso il celeberrimo 

“Triangolo d’Oro”, punto in cui le frontiere del Myanmar (l’antica Birmania), della Thailandia e del Laos si 

incontrano, e viaggio a bordo di una moto lancia fino a raggiungere il confine con il Laos per osservare la 

vita quotidiana nei villaggi. Nel pomeriggio visita al museo e alle minoranze etniche Yao e Akha che 

popolano il villaggio Mae Chan. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

 
2° GIORNO CHIANG RAI – CHIANG MAI             (prima colazione, pranzo e cena)  
Imbarco su una motolancia e discesa lungo il fiume Kok con visite alle minoranze etniche Karen e 
Lahu seguita da una passeggiata a dorso di elefante. Trasferimento via terra da Chiang Rai a Chiang 
Mai con visita al Tempio bianco. Arrivo a Chiang Mai. Al termine visita ad uno dei templi più famosi di Chiang 
Mai, il Wat Doi Suthep, situato su una montagna dall’alto della quale si gode di una vista panoramica sulla 
zona collinare di Chiang Mai. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

3° GIORNO CHIANG MAI        (prima colazione, pranzo e cena) 
Visita al centro di addestramento di elefanti a Chiang Dao (passeggiata a dorso di elefante non 
inclusa, tour opzionale che consente di osservare come questi animali venivano utilizzati 
nell’industria del legname).  
Proseguimento per Baan Tong Luang per visitare i villaggi delle tribù delle colline peculiari di questa regione. 
Prima tappa ad un insediamento karen "dal lungo collo": le donne della tribù sono infatti note in tutto il 
mondo per i numerosi anelli di ottone che cingono loro il collo sin da bambine, caratteristica dalla quale 
deriva il soprannome di "donne giraffa". Unica la possibilità di venire a contatto con la cultura e le tradizioni di 
questa minoranza etnica di origine birmana.  



Nelle vicinanze il villaggio della tribù Lahu dove si sosta prima di procedere verso il caratteristico Palong, 
dove le donne si distinguono per i cerchi di rattan che indossano attorno alla vita. Durante il viaggio di rientro 
in hotel un'altra fermata, questa volta di interesse naturalistico e non etnologico, in una coltivazione di 
colorate orchidee dove si potranno ammirare in tutto il loro splendore numerose varietà di questi incantevoli 
fiori tipici della Thailandia. 
Più tardi, proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e San Kam Phaeng, conosciuti per il loro fine artigianato, 
che comprende manufatti tradizionali, stoffe in cotone, prodotti tipici delle popolazione delle colline. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.   

 

4° GIORNO PARTENZA DA CHIANG MAI      (prima colazione) 

Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai. Fine dei servizi.  

 
NOTA: L’itinerario è soggetto a variazioni nello svolgimento delle visite e/o dei pernottamenti anche senza 
preavviso. 
 
 

4-GIORNI TOUR CHIANG 
RAI - CHIANG MAI                                            

(minimo 2 partecipanti) 

QUOTA A PERSONA 

IN DOPPIA IN SINGOLA 

Partenze 

garantite di 

gruppo (domenica 

e venerdì) 

STANDARD 3* € 445 € 535 

SUPERIOR 3-4* € 490 € 595 

DELUXE 4-5* € 530 € 815 

VALIDITA’: 01 Novembre 2015 – 31 Ottobre 2016 

 
 

SUPPLEMENTI A PERSONA 
Alta 

stagione 

Cena 24 Dicembre 

2015 

Cena Capodanno 

2015 

HOTEL HOLIDAY INN CHIANG MAI     € 125 

HOTEL LEGEND CHIANG RAI     € 65 € 85 

HOTEL LE MERIDIEN CHIANG MAI  
(Alta Stagione dal 24 al 28 

Novembre 2015, dal 19 Dicembre 
2015 al 03 Gennaio 2016 e dal 05 al 

13 Febbraio 2016) 

€ 20 

(a notte) 
  € 185 

HOTEL LE MERIDIEN CHIANG 
RAI** (Alta Stagione dal 23 

Dicembre 2015 al 05 Gennaio 2016) 

€ 25  

(a notte) 

  

€ 95 

**BLACK-OUT DATES: DAL 23 DICEMBRE 2015 AL 05 GENNAIO 2016 & 29,30 GENNAIO 2016 

 
 
 
 
 
 
 



 
HOTEL STANDARD (3*) O SIMILI:  

 Holiday Inn, Chiang Mai 

 Phowadol Chiang Rai 

 
HOTEL SUPERIOR (3*-4*) O SIMILI:  

 Holiday Inn, Chiang Mai  

 Legend Chiang Rai 

 
HOTEL DELUXE (4*-5*) O SIMILI:  

 Le Meridien, Chiang Mai  

 Le Meridien, Chiang Rai 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
trasporto in veicolo adeguato al numero dei partecipanti con aria condizionata; sistemazione in camera 
singola/doppia con servizi privati e aria condizionata negli hotel della categoria prescelta o simili; trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse); guida 
locale in lingua italiana durante tutto il tour; facchinaggio; ingressi ai siti.  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
voli intercontinentali e domestici; mance, bevande, escursioni facoltative, supplementi di alta stagione (vedi 
tabella sotto riportata); supplementi per festività locali; assicurazioni sanitarie e contro le penalità di 
annullamento; quanto non espressamente riportato alla voce “Le quote comprendono”: 

 
 
 

BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI: 
30% di riduzione   

Le quote CHD si applicano ai bambini di 12 anni non compiuti che dormono nella stessa camera con due adulti 

senza extra bed. 

Attenzione: per i child la riduzione di 30% si applica solo sui servizi a terra NON SU VOLI. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 BATH = EURO 0,02471 (OANDA AGGIORNATO 21 SETTEMBRE 2015) 

 

 

 


