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TOUR THAILANDIA DEL NORD 
TOUR DI 6 GIORNI – 5 NOTTI 
DA BANGKOK A CHIANG RAI 

 
 

     

 
Partenze garantite settimanali: tutti i lunedì e i giovedì 
Partenze private individuali: giornaliere 
Guida: locale in italiano 

Minimo 2 partecipanti 
Pensione completa tranne l’ultimo giorno 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 
1° GIORNO BANGKOK – BANG PA IN – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOKE 

(pranzo e cena) 
Partenza dall’albergo di Bangkok (pre night obbligatoria non inclusa) alla volta di Bang-Pa-In per visitare la 
residenza estiva dei Re. Il tour prosegue verso la storica città di Ayutthaya dove si visita il sito riconosciuto 
dall’UNESCO e le sue antiche rovine con i templi Wat Chaimongkol, Wat Mahathat ed al Wat Phanan 
Choeng. Nel pomeriggio partenza per Lopburi per la visita del Prang Sam Yod. Proseguimento per 
Phitsanuloke, all’arrivo breve visita della città e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

 

2° GIORNO PHITSANULOKE – SUKHOTHAI – SI SATCHANALAI – LAMPANG 
(prima colazione, pranzo e cena) 

Partenza alle 8.00 circa per la visita del Wat Maha Dhat. Proseguimento per l’antica città di Sukhothai, di Sri 
Satchanalai e del museo Ramkamhaeng che mostra la ricca storia di questa provincia. Proseguimento con   
la visita al Wat Sri Chum che ospita una delle più grandi immagini del Buddha. Proseguimento per la verde e 
lussureggiante Lampang. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO LAMPANG – LAMPHUN – CHIANG MAI  
(prima colazione, pranzo e cena) 

Partenza per Chiang Mai, lungo la strada sosta per la visita al Wat Pra Dhat Lampang Luang interamente 
costruito in tek. Sosta al tempio di Wat Haripoonchai, e proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e San Kam 
Phaeng, noti per il fine artigianato in legno e in cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e prodotti  
tipici dei popoli delle colline: un’ottima occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti. 
Proseguimento verso Chiang Mai. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 
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4° GIORNO CHIANG MAI 
(prima colazione, pranzo e cena) 

Partenza da Chiang Mai per la visita al centro di addestramento di elefanti a Chiang Dao. Passeggiata a 
dorso di elefante (non inclusa nella quota). Questo tour opzionale dà l’opportunità di vedere come questi 
animali venivano e vengono ancora utilizzati nell’industria del legname. Visita al giardino delle orchidee 
seguito. Nel pomeriggio visita al tempio più conosciuto di Chiang Mai, il Wat Doi Suthep, situato su una 
montagna e che offre viste panoramiche sulla zona collinare di Chiang Mai. 
Cena tipica Kantoke, durante la quale la cucina locale sarà allietata dalle danze delle tribù di montagna del 
Nord della Thailandia. Un’altra opzione è quella di visitare il bazaar notturno di Chiang Mai tra negozi e 
bancarelle. Pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO CHIANG MAI – MAE SAI – GOLDEN TRIANGLE – CHIANG RAI 
(prima colazione, pranzo e cena) 

Partenza in direzione di Fang e Thaton. Nel pomeriggio imbarco su una barca veloce a motore per un 
entusiasmante viaggio lungo il fiume con soste per la visita ai villaggi delle minoranze etniche. 
Proseguimento e visita alla città del commercio locale Mae Sai prima di raggiungere il luogo in cui le 
frontiere di Myanmar (l’antica Birmania), Thailandia e Laos si incontrano, meglio conosciuto come il 
“Triangolo d’Oro”. Arrivo a Chiang Rai, sistemazione e pernottamento in hotel.  
 

6° GIORNO CHIANG RAI – BANGKOK 

(prima colazione)  
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai, partenza per Bangkok con il volo TG 131 (10:05-11:25 
non è incluso nella quota). 

 
 

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

preavviso. 
 
 
 

 
THAILANDIA DEL NORD 

minimo 2 partecipanti 

QUOTA A PERSONA 

 
IN DOPPIA 

 
IN SINGOLA 

 
 

Partenze garantite 

di gruppo (lunedì e 

giovedì) 

 

STANDARD 3* 

 

€ 645 

 

€ 770 

 

SUPERIOR 3-4* 
 

€ 660 
 

€ 805 

 

DELUXE 4*-5* 

 

€ 755 

 

€ 1.075 

VALIDITA’: 01 Novembre 2015 – 31 Ottobre 2016 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  SUPPLEMENTO A PERSONA 

Donne Giraffa  - giorno 5 € 55 

Tempio Bianco - giorno 6 (minimo 2 pax e guida 
solo inglese) 

€ 55 
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BAMBINI 2-12 ANNI NON COMPIUTI SENZA LETTO AGGIUNTO IN CAMERA CON DUE ADULTI, HANNO 
UNA RIDUZIONE DEL 30% SUL PREZZO INDIVIDUALE 

 
 
 

HOTEL STANDARD (3*) O SIMILI: 

 Topland Hotel, Phitsanuloke 

Wianglakor, Lampang 

Holiday Inn Chiang Mai 

Phowadol Chiang Rai 

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

Topland Hotel, Phitsanuloke 

Wianglakor, Lampang 

Holiday Inn Chiang Mai Hotel, Chiang Mai 

The Legend Chiang Rai 
 

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

Ayara Grand Palace, Phitsanuloke 

Lampang River Lodge, Lampang 

Le Meridien Chiang Mai, Chiang Mai 

Le Meridien Chiang Rai, Chiang Rai 

 
 

SUPPLEMENTI                                
a persona  

Alta 
stagione 

Cena 24 
Dicembre 

Cena Capodanno 

LAMPANG RIVERLODGE     € 30 

HOLIDAY INN CHIANG MAI 
    € 130 

LE MERIDIEN CHIANG MAI HOTEL                                    
(Alta stagione: 24 -28 Nov 2015, 
19 Dic 2015 - 03 Gen 2016, 05 - 

13 Febbraio 2016) 
€ 20 

(a notte) 
  € 190 

LEGEND CHIANG RAI HOTEL 
  € 65 € 90 

LE MERIDIEN CHIANG RAI 

HOTEL*                                        

(Alta stagione: 23 Dic 2015 - 05 
Gen 2016)  

€ 30  
(a notte) 

  € 100 

 
 
 

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; notti pre/post tour a Bangkok; mance, bevande, escursioni facoltative, 
supplementi di alta stagione (vedi tabella sotto riportata); supplementi per festività locali; assicurazioni 
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sanitarie e contro le penalità di annullamento; quanto non espressamente riportato alla voce “Le quote 
comprendono”: 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  
  

 
 

  
  
  

  

  

 


