THAILANDIA EXPRESS

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl
Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221

SCHEDA DI VIAGGIO
Avventura

Fisico

Esperienza

Natura

Durata

Numero partecipanti

✓ 13 giorni

✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti

Pasti

✓ 11 in Hotel

✓ 10 colazioni, 1 pranzo

Trasporti

Assistenza

✓ Pullmino privato (con A/C)
✓ Traghetto

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze
✓ Controllare la seguente pagina web
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ITINERARIO
(MAPPA DA MODIFICARE)
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Pernottamento
✓ Galleria 10 (o similare)

Importante
L'itinerario indicato è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti. Talvolta, le circostanze possono cambiare, come per esempio il
clima, le condizioni delle strade e le ore diurne stagionali; pertanto fermate
e distanze indicate potrebbero essere differenti.

GIORNO 1
ITALIA / BANGKOK
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bangkok.
In Programma
✓ Volo per Bangkok
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNO 2
BANGKOK
Giunti all’aeroporto di Bangkok, inizieremo subito a scoprire la capitale
thailandese. Bangkok, fondata nel 1782 per volontà del primo re dell’attuale
dinastia Chakri, è oggi il centro spirituale, culturale, politico, commerciale e
didattico della Thailandia. Dedicheremo del tempo al quartiere di Chinatown, al
Wat Trimit (Tempio del Buddha d’Oro), Wat Saket (Tempio del Monte d’Oro) e la
casa museo Jim Thompson House.
In programma
✓ Arrivo e city tour di Bangkok con guida locale parlante italiano. A seguire
check-in all’hotel e serata libera.

GIORNO 3
BANGKOK
Prepariamoci a restare sbalorditi dinnanzi a tre dei più rinomati siti culturali
della città. La prima tappa prevede la visita al complesso del tempio Wat Phra
Kaew e del Gran Palazzo Reale. Il primo è uno dei luoghi di culto più sacri e
rispettati dalla popolazione locale dove è conservato il Buddha di Smeraldo. Il
Gran Palazzo, d’altro canto, è un emblematico esempio di fusione
dell’architettura locale con quella Occidentale. L’istallazione del Buddha di
Smeraldo all’interno della struttura è stata decisa dalla famiglia reale al fine di
attirare buona sorte e ricchezza sul paese intero. A comoda distanza dal
Palazzo reale, sonnecchia Wat Pho: il più grande ed antico tempio di Bangkok.
Più di un migliaio di statue di Buddha sono contenute al suo interno, tra le quali
il Buddha coricato, rinomato per la sua notevole lunghezza. Wat Pho è inoltre
conosciuto come il luogo dove fu creata la prima scuola di massaggi in
Thailandia.
Dedichiamoci alla scoperta dei mille canali, Khlongs in Thailandese, che
serpeggiano per la città. La visita in barca a Thonburi ci permetterà di esplorare
la rinomata ‘Venezia dell’Est’ e di gettarci a capofitto nel groviglio di canali per
ammirare il volto più affascinante e nascosto di una città in inesorabile crescita.
Lontano dai moderni grattacieli e dal boato del traffico, con le sue palafitte
malandate e le sue improbabili cucine galleggianti, Thonburi ci rivelerà il cuore
palpitante di una Bangkok ancora tradizionale, dove il ritmo della vita scorre
lento come le acque del fiume Chao Phraya. Il nostro tour terminerà con una
visita all’imperdibile Wat Arun, che si innalza verticalmente quasi a sfidare gli
alti grattacieli, riflettendo il suo elegante profilo nelle acque torbide del fiume.
Avremo poi un po’ di tempo libero per fare shopping.

Tour Thailandia Express - Itinerario

4

In Programma
✓ City tour di Bangkok con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Galleria 10 (o similare)

In programma
✓ Visita alle cascate Erawan e museo della ferrovia con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Home Phutoey River Kwai (o similare)

GIORNO 4
BANGKOK – KANCHANABURI (2,30 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Kanchananburi. Qui potrete ammirare il mercato
Talad Rom Hoob, anche conosciuto come il mercato della ferrovia, dato che si
trova proprio accanto alle rotaie. Avrete anche modo di vedere il ponte sul
fiume Kwai, diventuo famoso grazie all’omonimo film.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato ad Uthai Thani, soste e visite lungo il
tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Home Phutoey River Kwai (o similare)

GIORNO 5
KANCHANABURI
Ci arrampicheremo fino alle cascate di Erawan, dove potremo ammirare le sue
acque cristalline scrosciare sulle morbide rocce per poi gettarsi in turchesi
piscine naturali. In seguito, visiteremo il museo della ferrovia della morte
(Thailand-Burma railway centre). Attraverso fotografie, plastici, documenti
originali rinvenuti, ricostruzioni e filmati, questo museo interattivo offre una
dettagliata presentazione degli avvenimenti storici: dal processo di
pianificazione e costruzione della ferrovia, al termine dei lavori, dalle inumane
condizioni di vita dei prigionieri, alla crudele condotta dell’armata Giapponese.

GIORNO 6
KANCHANABURI – AYUTTHAYA (2,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, esploreremo le leggendarie rovine di Ayutthaya, rivivendo per
un istante l’antico splendore della città, distrutta dall’armata burmese nel 1767.
Durante la nostra visita, passeggeremo ai piedi delle affascinanti vestigia di
questo patrimonio dell’umanità tra i quali Wat Yai Chai Mongkhon all’interno
del cui complesso è contenuta l’immagine in stucco e mattoni del Buddha
coricato. Continuiamo la visita con Wat Mahathat, dove, avviluppato tra le
nodose radici di un albero, si nasconde il famoso volto del Buddha.
Contempleremo poi il Buddha di bronzo nel tempio Wat Phra Mongkhon
Bophit e Wat Phra Si Samphet, con i suoi 3 imponenti Chedi. Pasti liberi e
pernottamento.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato ad Ayutthaya e visita della città con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Krungsri River Hotel (o similare)
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GIORNO 7
AYUTTHAYA – SUKHOTHAI (4,45 h – soste escluse)
Oggi esploreremo l’enigmatica Sukhotai, letteralmente “l’alba della felicità” e
sito patrimonio dell’UNESCO. Questa antica capitale impregnata di storia,
sviluppatasi a partire dal XIII secolo, è il luogo dove sbocciò la florida cultura
Thailandese. Questa culla di una grande civiltà vanta imponenti Buddha di
pietra, ricchi dipinti all’interno dei templi, elefanti finemente scolpiti e Stupa
slanciati verso il cielo. Un’atmosfera singolare ci avvolgerà, in un luogo
impregnato di cultura, arte, spiritualità ed architettura.
In programma
✓ City tour di Sukhothai con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Legendha Sukhothai Resort (o similare)

GIORNO 8
SUKHOTHAI - CHIANG MAI (4,30 h – soste escluse)
Nel pomeriggio, ci godremo la tortuosa salita in macchina su per la collina per
poi arrampicarci fino all’entrata del tempio salendo più di 300 gradini. Due
minacciosi serpenti (Nagas) ci daranno il benvenuto. Esplorando il sito, potremo
ammirare colonne dorate, massicci gong e tintinnanti file di campane e
campanelli. Wat Prathat Doi Suthep, eretto nel 1383 per conservare le reliquie
del Buddha, è diventato un elemento distintivo della città. In bilico tra cielo e
terra, rimarremo senza parole di fronte alla magia del creato, ammirando
Chiang Mai e la campagna circostante da questa posizione privilegiata.

Pernottamento
✓ The Empress Chiang Mai (o similare)

GIORNO 9
CHIANG MAI
Lezione di cucina + pranzo: La lezione comincerà con una visita al mercato
locale Nong Hoi, dove potremo imparare l’arte di selezionare i migliori
ingredienti per le ricette Thailandesi. Ci dirigeremo poi a Baan Hongnual, dove
lo chef farà una dimostrazione della preparazione di ogni piatto e finalmente
verrà il nostro turno di metterci alla prova. Ogni allievo sarà seguito passo
passo nella preparazione di ogni piatto. Termineremo in bellezza
accomodandoci e gustando in tutta tranquillità il frutto dei nostri sforzi!
Durante una breve pausa pomeridiana, gusteremo the, caffè o infusi. Al
termine della lezione riceveremo un libretto di ricette in memoria
dell’esperienza. In seguito, inizieremo il tour alla scoperta di Wat Phra Singh,
tempio eretto all’interno delle mura che proteggono la città. L’enorme
complesso comprende innumerevoli strutture dagli alti tetti scintillanti sotto il
sole e slanciati Chedi protesi verso il cielo. Poi visiteremo il Mercato Warorot, il
più grande della città. Il resto della giornata sarà libero.
In programma
✓ Lezione di cucina thailandese e visita del Mercato Warorot.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ The Empress Chiang Mai (o similare)

In programma
✓ Visita di Chiang Mai con guida locale in italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
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GIORNO 10

GIORNO 13

CHIANG MAI – PHUKET (volo interno)
Dopo colazione, trasferimento privato all’aeroporto e volo per Phuket.
In programma
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)

PHUKET / ITALIA
PHUKET / ITALIA
Ultimo giorno in terra thailandese. Trasferimento per l’aeroporto di Phuekt e
volo di rientro con scalo in Italia.
Pernottamento
✓ A bordo del volo

GIORNI 11 e 12
PHUKET
Giornate libere per rilassarci, prendere il sole, fare snorkeling o altre attività.
In programma
✓ Giornate libere a Phuket
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)
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PENALI DI ANNULLAMENTO
Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓
✓
✓
✓
✓

fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio
da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario).

Seguici sui Social

Contatti
Info line: +39 0461 1923456
Email: info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)
Partita IVA 02092650221
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