
TOUR DEL NORD CLASSICO 

TOUR DI 4 GIORNI – 3 NOTTI  
DA CHIANG MAI A CHIANG RAI  

 

   
Partenze garantite settimanali: tutti i lunedì e mercoledì   
Partenze private individuali: giornaliere  
Guida: locale in italiano  
Minimo 2 partecipanti  
Pensione completa ad eccezione dell’ultimo giorno. 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
LUNEDI / MERCOLEDI 
GIORNO 01 ARRIVO - CHIANG MAI      (pranzo e cena) 

All’arrivo all’aeroporto di Chiang Mai, accoglienza, trasferimento in hotel e sistemazione in 
camera. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione.  
In serata partenza dall’hotel per partecipare alla caratteristica cena kantoke, con piatti tipici 
del Nord del Paese, accompagnata da uno spettacolo di musica e danze tradizionali.  
Pernottamento all’hotel Holiday Inn o similare di pari categoria.  

 
MARTEDI / GIOVEDI 
GIORNO 02 CHIANG MAI      (prima colazione, pranzo e cena) 

Dopo la prima colazione in hotel, spostamento in auto percorrendo un meraviglioso tragitto 
che condurrà tra le colline abitate dalle tribù locali di montagna del ceppo Meo, che ancora 
oggi vivono in case molto semplici e parlano il proprio dialetto. Lungo il percorso visita del 
bel tempio Wat Doi Suthep, situato su una montagna a circa 15 chilometri a Nord Ovest 
della città.  
Pranzo in ristorante tipico e, nel pomeriggio, proseguimento verso il villaggio degli artigiani, 
per conoscere da vicino il procedimento della filatura e della tessitura della seta thai e della 
manifattura delle pregiate lacche locali. Ci sarà anche la possibilità di osservare la 
fabbricazione dei caratteristici ombrelli di carta. 
Cena e pernottamento all’hotel Holiday Inn o di pari categoria.  
 

MERCOLEDI / VENERDI 
GIORNO 03 CHIANG MAI – CHIANG DAO – THATON – GOLDEN TRIANGLE  
         (prima colazione, pranzo e cena) 
  Colazione in hotel.  



Partenza da Chiang Mai in direzione di Fang e Thatorn via Chiang Dao. Lungo il percorso 
sosta a un centro di addestramento degli elefanti e a Chiang Dao per una passeggiata nel 
mercato locale. Continuazione per Huay Luek e visita al villaggio della tribù di montagna del 
ceppo Meo. All’arrivo a Thatorn, piccolo villaggio a pochi chilometri dal confine birmano, 
sosta per il pranzo servito al ristorante Thatorn River View.  
Nel pomeriggio si procedera’ con la visita della tribu’ Karen delle donne con il collo lungo, un 
piccolo villaggio al confine con la Birmania. 
Al termine, partenza a bordo di una tipica imbarcazione a motore per una crociera lungo il 
Kok River da Baan Tha Ton fino a raggiungere Baan Pa Tai, con fermate a villaggi delle 
tribù di montagna del ceppo Akha.  
Proseguimento verso il triangolo d’oro situato sulle rive del fiume Mekong, dove i confini di 
Myanmar (l’antica Birmania), Laos e Tailandia si incontrano. 
Cena e pernottamento all’hotel Phowadol Hotel o di pari categoria.   
 

GIOVEDI / SABATO 
GIORNO 04 CHIANG RAI – PARTENZA      (prima colazione) 
  Colazione in hotel. 

Partenza alle 6:30 dall’hotel per visitare il fiabesco ed affascinante Tempio Bianco, situato a 
circa 40 minuti da Chiang Rai. Visita della struttura esterna e del parco che circonda il 
tempio. 
Trasferimento verso l’aeroporto di Chiang Rai in tempo per il volo TG 2131 (10:10-11:30)  
verso Bangkok. (volo interno non incluso)  

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

TOUR DEL NORD CLASSICO                                            
(minimo 2 partecipanti) 

QUOTE A PERSONA 

IN DOPPIA IN SINGOLA 

Partenze garantite di 
gruppo (lunedì e 

mercoledì) 

STANDARD 3* € 450 € 530 

SUPERIOR 3-4* € 465 € 570 

DELUXE 4-5* € 515 € 760 

VALIDITA’: 01 Novembre 2015 – 31 Ottobre 2016 
 
 

SUPPLEMENTI A PERSONA  
Alta 

stagione 
Cena 24 

Dicembre 2015 
Cena Capodanno 

2015 

HOLIDAY INN CHIANG MAI     € 125 

HOTEL LEGEND CHIANG RAI    € 65 € 85 

HOTEL LE MERIDIEN CHIANG MAI  

(Alta Stagione dal 24 al 28 NOV 2015, 
dal 19 DIC 2015 al 03 GEN 2016 e dal 

05 al 13 FEB 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: 23 Dicembre 2015 al 05 Gennaio 2016 & 29,30 Gennaio 2016 
 



HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  
Standard: Holiday Inn (CNX), Phowadol (CEI) 
Superior:  Holiday Inn (CNX), Legend (CEI) 
Deluxe:    Le Meridien (CNX), Le Meridien (CEI) 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO:  
 Sistemazione e pranzi (bevande escluse) come specificato nel programma.  

 Trasferimenti e visite con guida locale parlante italiano.  

 Biglietti d’ingresso durante le visite.  

 Tasse di soggiorno 

 Facchinaggio  

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 Tour ed escursioni opzionali  

 Voli interni 

 Voli Bangkok-Chiang Mai e Chiang Rai-Bangkok  

 Tasse aeroportuali 

 Spese di natura personale, come bevande, souvenir, servizio di lavanderia, ecc.  

 Pasti non menzionati nel programma  

 Mance alla guida e agli autisti  

 Assicurazioni sanitarie e contro le penalità di annullamento;  

 Quanto non espressamente riportato alla voce “Le quote comprendono”: 

 

 

CONDIZIONI PER BAMBINI: 
I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni usufruiscono di uno sconto del 30% su trasferimenti, escursioni 
e pacchetti turistici a condizione che condividano la camera con adulti senza letto extra. Valido solamente 
per un massimo di 2 bambini per gruppo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


