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SCHEDA DI VIAGGIO

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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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)
✓ Volo interno
✓ Traghetto

✓ Guida locale parlante italiano

Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/thailandia-express


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.
Il tour non prevede consistenti sforzi fisici; annoveriamo alcune camminate per
nulla difficili. L’unico fattore che potrebbe affaticare, in base alla stagione, è il
caldo umido. Ricordiamo che gli spostamenti in pulmino potrebbero essere più
lunghi del previsto. Il viaggio prevede un'ampia panoramica sulla cultura
thailandese e sulla storia, grazie alla visita di alcuni dei più importanti templi e
palazzi. Avremo la possibilità di osservare in prima persona gli occhi pieni di vita
dei thailandesi, i loro movimenti, le loro abitudini e la loro grandezza d’animo.
Inoltre abbiamo incluso una visita al Museo della Ferrovia della morte, che vi
farà provare forti emozioni e mostrerà la sofferenza del popolo thailandese. Il
nostro itinerario prevede un mix di cultura e di natura; il nord del Paese regala
paesaggi mozzafiato, mentre le spiagge da cartolina delle località di mare ci
proiettano in una dimensione di tranquillità e di pace, il tutto incorniciato da
tramonti indimenticabili.

In questo tour in Thailandia dormiremo in hotel semplici e dotati di servizi,
docce e generi di prima necessità privati. Gli standard di pulizia a cui siamo
abituati non sempre saranno rispettati: cerchiamo di ricordare che siamo in
Thailandia e che non che non dovremmo farci scoraggiare da piccoli
inconvenienti legati alle strutture. Cerchiamo invece di godere a pieno delle
differenze e particolarità della cultura di questo affascinante paese.

Per tutto il tour avremo a disposizione un mezzo confortevole con autisti che
seguiranno l’itinerario come da programma. Ricordiamo che le strade in

Thailandia, soprattutto in corrispondenza dei grandi centri abitati, sono spesso
occupate, oltre che da macchine e pulmini, anche da carri, animali e mezzi di
trasporto 'fantasiosi'. Quindi i trasferimenti possono richiedere tempi di
percorrenza superiori rispetto ai km da noi indicati. Prendiamo questa
occasione per curiosare fuori dal finestrino ed ammirare i paesaggi che la
Thailandia regala!

Durante il tour tutte le colazioni sono incluse, mentre tutti gli altri pasti sono
esclusi dalla quota di partecipazione. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno
si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.
Mangiare in Thailandia risulta poco costoso. Si riesce a pranzare anche con
circa 5€ per pranzo, scegliendo locali semplici; per cena, fermandosi in
ristorantini, si spendono circa 10-15€. Tutte le bevande sono escluse.

Per questo tour sono previsti autisti e guide locali parlanti italiano, che ci
condurranno per le innumerevoli bellezze di questo Paese.

Consigliamo capi di abbigliamento leggeri ed informali di cotone o lino
durante l'arco della giornata, e qualche capo più elegante per la sera. In ogni
caso per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici. Da non
dimenticare: medicinali contro infezioni intestinali, creme solari protettive e
repellenti contro gli insetti.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA E/O ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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ITALIA / BANGKOK
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Bangkok.

In Programma

✓ Volo con scalo per Bangkok

Pernottamento

✓ A bordo del volo

BANGKOK
All’atterraggio saremo accolti al ponte aereo e scortati alla corsia preferenziale
dello sportello d’immigrazione. Ci aiuteranno a ritirare i bagagli ed ci
accompagneranno ad incontrare la nostra guida per il trasferimento all’hotel
(check in alle 14.00). Dopo il check-in, avremo del tempo per noi. Cena libera e
pernottamento all’hotel.

In programma

✓ Arrivo e city tour di Bangkok con guida locale parlante italiano. A seguire

check-in all’hotel e serata libera.

Pernottamento

✓ Galleria 10 (o similare)

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.

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3
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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.



In Programma

✓ City tour di Bangkok con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Galleria 10 (o similare)

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. Avremo anche modo di vedere il ponte sul
fiume Kwai, diventuo famoso grazie all’omonimo film. Dopo, faremo una visita
al cimitero dove riposano 6,982 prigionieri della Seconda Guerra Mondiale, che
morirono durante la costruzione della ferrovia.

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)

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.
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)

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.

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)

GIORNO 5

GIORNO 4
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AYUTTHAYA – SUKHOTHAI (4,45 h – soste escluse)
In mattinata di ci posteremo verso Sukhothai, 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
✓ Trasferimento in pulmino privato a Sukhothai e tour della città con guida

locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Legendha Sukhothai Resort (o similare)

SUKHOTHAI - CHIANG MAI (4,30 h – soste escluse)
In mattinata trasferimento in pulmino privato a Chiang Mai.
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.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino a Chiang Mai e visita della città con guida locale in

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ The Empress Chiang Mai (o similare)

CHIANG MAI

Oggi vivremo un’esperienza originale in compagnia della nostra guida: una
lezione di cucina thailandese!
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)

GIORNO 8

GIORNO 7
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GIORNO 9



CHIANG MAI – PHUKET (2 h in volo)
Dopo colazione, trasferimento privato all’aeroporto e volo per Phuket. 
Trasferimento privato alla struttura.

In programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto e volo per Phuket. Trasferimento in pulmino

privato alla struttura.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)

PHUKET
Giornate libere per rilassarci, prendere il sole, fare snorkeling, visitare isole vicine
(come Phi Phi Island) o altre attività.

In programma

✓ Giornate libere a Phuket

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)

PHUKET / ITALIA

Ultimo giorno in terra thailandese. Trasferimento per l’aeroporto di Phuket e volo

di rientro con scalo in Italia.

Pernottamento
✓ A bordo del volo
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GIORNO 10

GIORNI 11 e 12

GIORNO 13



9

COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Comunque ecco cosa dovete assolutamente portare, sta poi a voi

per la quantità.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), Antidiarroici (Dissenten o Imodium), Digestivi

❑ Anti dolorifico, Fermenti lattici e Vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ K-way

❑ Felpa o golfino per la sera (aria condizionata in hotel e sul pulmino)

❑ T Shirts

❑ Camicia/maglia a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima, calzini e costume da bagno

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Asciugamano in microfibra (le strutture dispongono di asciugamani)

❑ Cappellino

❑ Scarpe comode e con una buona suola

❑ Cellulare (con l’international roaming access)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Frasario locale o mini vocabolario

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE

ACCESSORI
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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) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

