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THAILANDIA 
Dal 02 all'09 gennaio 2016 

I° giorno (02 gennaio):  PORDENONE – VENEZIA – BANGKOK 

Partenza 7h45 in pullman da Via Revedole, 1, PN, e trasferimento all'aeroporto Marco Polo di Tessera. 
Operazioni d'imbarco sul volo per Bangkok via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

II° giorno (03 gennaio):  BANGKOK 

Prima colazione a bordo. Arrivo 9h05 a Bangkok, ritiro dei bagaglio, incontro 
con la guida e trasferimento all'hotel. Check-in e pranzo. Tempo a disposizione 
per riposare. Nel pomeriggio imbarco a bordo della Manohra, un’elegante 
barca in teak, un tempo usata per il trasporto di riso ed ora trasformata in 
bellissimo ristorante galleggiante. Serata sul Chao Praya con una raffinata cena 
thai, servita durante un'interessante crociera sul fiume con una bella visione 
sulla città. Pernottamento in hotel. 

III° giorno (04 gennaio): BANGKOK  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città chiamata “Venezia d’Oriente”. Si inizia 
con il complesso del Palazzo reale, visitando il Royal Pantheon, la 
Sala dell'incoronazione, la Royal Redemption Hall e la Sala dei 
Funerali Reali. L'edificio più venerato è il Wat Phra Kaew al cui 
interno è conservato il famoso "Buddha di smeraldo", la più sacra 
statua e reliquia di tutta la Thailandia. Breve tragitto in tuk tuk per 
raggiungere il Wat Po che è il più antico tempio e la più antica 
Università della Thailandia ed è famoso per la sua gigantesca statua 
del Buddha sdraiato. Pranzo in ristorante tipico. Si visita poi il Wat 
Trimit che ospita la veneratissima statua del Buddha d'oro, il palazzo Vimanmek che è considerato il più 
grande edificio al mondo in legno di teak dorato, si conclude con la visita ad un centro di produzione e 
vendita delle famose sete Thailandesi. Cena e pernottamento. 

IV° giorno (05 gennaio): BANGKOK – AYUTHAYA – PHITSANULOK – SUKHOTHAI 

Dopo la prima colazione si parte per BANG PA IN (un luogo dove i reali 
di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di Bangkok, fra 
riposanti giardini, laghetti ed edifici in cui vanno a braccetto 
architetture orientali e occidentali). Si prosegue per Ayuthaya l'antica 
capitale del Siam fondata nel 1350. Visita dei templi più importanti, del 
parco storico che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici di tutta 
l'Asia (Wat Mahathat, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Si 

raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio Buddhista dove è presente una 
delle immagini del Buddha più riverite in Thailandia. Quest'immagine, il Phra Phuttha Chinarat, fu creata in 
bronzo e dorata in un secondo tempo. È un eccellente esempio dell'arte del periodo di Sukhothai. Pranzo in 
corso di visite. Arrivo a Sukhothai, Messa e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

V°  giorno (06 gennaio):  SUKHOTHAI – CHIANG RAI   
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Pensione completa. Partenza di primo mattino per raggiungere il 
parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam 
nel XIII secolo, e oggi World Heritage dell’UNESCO, dove si visitano 
Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Continuazione per WAT 
PHRASRIRATTANAMAHATHAT "CHIALIENG", uno dei più famosi siti 
pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom; WAT Phra That 
Suthon, tempio in stile Lanna, influenzato dalle varie invasioni 
Birmane. Attraverso Kwan Phayao, si raggiunge la periferia di Chiang 
Rai per visitare il famoso Wat Rong Khun, noto anche come il TEMPIO BIANCO, conosciuto in tutta l'Asia per 
la sua contemporanea ARCHITETTURA THAI MODERNA. Arrivo a Chiang Rai, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

VI° giorno (07 gennaio):  CHIANG RAI – CHIANG MAI  

Pensione completa. Partenza per Chiang Saen, imbarco su moto lance 
per la visita del fiume KHONG che segna il confine tra Thailandia e 
Laos. Si arriva al famoso TRIANGOLO D'ORO e visita del punto 
d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia, museo 
dell'oppio. A Chiang Rai visita del museo BAAN DAM, conosciuto 
come la CASA NERA, interessante a livello artistico, non ha nessun 
significato e/o intento religioso. Si continua per Chiang Mai via Doi 
Sakhet. In serata si visita del tempio di Wat Prathat Doi Suthep per 

godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio durante il tramonto, con possibilità di ascoltare i canti serali 
dei monaci Buddhisti. Trasferimento in Hotel. Pernottamento . 

VII° giorno (08 gennaio):    CHIANG MAI – BANGKOK 

Pensione completa. In mattinata visita al campo d'addestramento 
elefanti dove si assisterà ad uno show di questi maestosi animali.  
Visita al villaggio etnico delle famose donne dal collo lungo. 
Rientro a Chiang Mai e visita del centro in cyclò: il Wat Chedi 
Luang, tempio dello Stupa Reale; il Wat Phra Sing, Tempio del 
Buddha Leone, rappresentato in questo modo solo in tre specifiche 
zone della Thailandia, Chiang Mai, Nakon Pathom e Nakon Sri 
Tammaraj. Si conclude con la visita ad alcune fabbriche 
d'artigianato locale e Messa. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
per l'aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo verso Bangkok. Proseguimento con il volo 
intercontinentale per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

VIII° giorno (09 gennaio):  VENEZIA – PORDENONE 

Arrivo in Italia 6h30; sistemazione sul pullman riservato e rientro a Pordenone. 

Quota individuale € 1.890,00 (per 25 partecipanti), camera singola € 350 

La quota di partecipazione comprende:  trasferimento in autopullman da Pordenone all'aeroporto 

di Venezia e viceversa; voli intercontinentali da Venezia comprese le tasse aeroportuali attuali; volo 

interno in Thailandia,  sistemazione in alberghi deluxe (classificazione locale) camere doppie con 

bagno e servizi; visite ed escursioni con guida parlante italiano come da programma;  la pensione 

completa come da programma; acqua e salviette rinfrescanti (durante i lunghi trasferimenti); 

assicurazione medico bagaglio. Mia mail: pighinbruno@libero.it Quota calcolata sui cambi in 

vigore € 1,00 = BATH 39,50; le oscillazioni comporteranno modifiche. Totale mance € 25,00.  
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