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16 giorni

Min 10, Max 16

14 in Hotel

13 colazioni, 2 pranzi, 4 cene

Pulmino privato, Aereo

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
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. Il viaggio
prevede un'ampia panoramica sulla cultura thailandese e sulla storia, grazie
alla visita di alcuni dei più importanti templi e palazzi. 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

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! Ci sarà anche un volo interno.

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 autista e guida locale parlante italiano, che ci
condurranno per le innumerevoli bellezze di questo Paese.

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.

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.
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In programma
✓ Arrivo a Bangkok e trasferimento privato in hotel. Pranzo e city tour della
città con guida locale parlante italiano.

Volo per Bangkok
Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Bangkok.

✓ Pasti inclusi: pranzo

In programma

Pernottamento

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Bangkok.

✓ Furama Silom (o similare)

Pernottamento
✓ A bordo del volo
Bangkok
Bangkok

Arrivo a Bangkok e controllo doganale. Ritiro dei bagagli ed incontro con la
nostra guida per il trasferimento all’hotel. Dopo il check-in, gusteremo il pranzo
di benvenuto.
Andremo poi alla scoperta dei 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 traffico, con le palafitte malandate e le 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 al Wat Arun, che si innalza quasi a
sfidare gli alti grattacieli, riflettendo il suo profilo nelle acque torbide del fiume.

Resteremo sbalorditi dinnanzi a tre dei più rinomati siti culturali della città.
Iniziamo dal complesso del tempio Wat Phra Kaew, uno dei luoghi di culto più
sacri e rispettati dalla popolazione locale, dove è conservato il Buddha di
Smeraldo. Poi, Il Gran Palazzo è un emblematico esempio di architettura locale.
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, famoso per la sua
notevole lunghezza. Wat Pho è conosciuto come il luogo dove fu creata la
prima scuola di massaggi in Thailandia.
Così come ogni Chinatown nel mondo, quella di Bangkok è una delle aree più
vibranti e caotiche della città. La sera, resteremo frastornati dal ronzio di
tremolanti luci al neon, dai forti profumi contrastanti che impregnano l’aria, dal
febbrile flusso di veicoli e dalle centinaia di bancarelle improvvisate, con in bella
mostra un numero inimmaginabile di prodotti locali. Vedremo il vivace
mercato di Pak Klong Talad dove si vendono principalmente fiori, insieme ad
altre merci.

Tour Thailandia Special | Viaggigiovani.it

15

Tra le vivaci e colorate bancarelle del mercato, vivremo le innumerevoli attività
di mercanti, clienti, fiorai e grossisti che trasportano, tagliano e preparano i fiori
appena raccolti, e alle contrattazioni con i clienti locali. Passeggiando per le
viuzze del mercato, capiremo l’importanza dei fiori nella cultura thailandese e
nella vita quotidiana, dalle offerte buddiste ai loro significati nascosti. Un luogo
affascinante da conoscere e scoprire in qualsiasi momento della giornata.
In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Ayutthaya, soste e visite con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Classic Kameo (o similare)

✓ City tour di Bangkok con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Ayutthaya – Sukhothai (5,30 h – soste escluse)

Pernottamento
✓ Furama Silom (o similare)

Bangkok – Ayutthaya (2 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Ayutthaya, una tra le più maestose città della
Thailandia. Esploreremo le sue leggendarie rovine, rivivendo per un istante
l’antico splendore della città, distrutta dall’armata burmese nel 1767. Durante la
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. Contempleremoe poi il Buddha di
bronzo nel tempio Wat Phra Mongkhon Bophit e Wat Phra Si Samphet, con i
suoi 3 imponenti Chedi.

Partenza per Sukhothai. In bicicletta, 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. Ci faremo avvolgere
dall’atmosfera singolare, in un luogo impregnato di cultura, arte, spiritualità ed
architettura.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Sukhothai, soste e visita in bicicletta
della città con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Legendha Sukhothai Resort (o similare)

In programma

Tour Thailandia Special | Viaggigiovani.it

16

Sukhothai – Phrae (3 h – soste escluse)

Phrae – Chiang Rai (4 h – soste escluse)

Oggi raggiungeremo Phrae e visiteremo il suo centro storico così come i suoi
dintorni. Questa cittadina vanta un’atmosfera rilassata, con comunità
autoctone stanziate nella periferia, un’ottima zona per una pedalata. Durante
l’escursione potremo osservare la vita quotidiana dei locali, visitando abitazioni
tradizionali e piccole botteghe d’artigianato. Cappelli intessuti a mano,
contenitori di riso i bambù, caratteristici oggetti di legno intagliato sono solo
alcuni dei prodotti locali che potremo ammirare lungo il percorso.

Inizieremo la giornata con una visita a Wat Rong Khun, il famoso Tempio
Bianco creato dall'artista di fama internazionale Chalermchai Kositpipat. È
un'attrazione da non perdere a Chiang Rai e, oltre all'imponente tempio stesso,
con affascinanti murales, c'è anche una galleria con i dipinti dello stesso artista.
La seguente tappa è il piccolo tempio Wat Rong Suea Ten, noto anche come il
Tempio Blu. Il progetto è stato creato da uno degli studenti di Chalermchai.

Vongburi House è una delle case tradizionali in legno di teak meglio conservate
del Paese. Appartenuta all’ultimo principe di Phrae, questa intrigante casa a due
piani è abilmente ornata con balconi, porte e finestre finemente intagliati.
Tutt’ora adibita a museo, vanta venti stanze finemente decorate, arredamenti
antichi, artefatti e dipinti appartenenti alla famiglia. Dopo una visita all’interno
del museo, quando i cancelli sono ormai chiusi al pubblico, la padrona di casa
ci aspetterà al piano di sopra per una cena tradizionale.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Phrae e visita in bicicletta della città con
guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento
✓ Huern Na Na Boutique Hotel (o similare)

Dopo il calar del sole, ci dedicheremo all’esplorazione di Chiang Rai.
Comodamente seduti su un tuk tuk, sfrecceremo per la città alla scoperta dei
principali punti di interesse che la contraddistinguono. Tra le tappe salienti si
annovera la torre dorata dell’orologio, progettata da un rinomato artista locale,
dove potremo assistere ad un breve spettacolo musica e luci. Offriremo fiori ed
incenso presso la statua del re Mengrai, venerata e riverita dai locali, per
assicurarci un viaggio sereno e sicuro. Per finire, potremo gustare una cena
tradizionale presso un ristorante locale nel night bazar. Godiamo, infine, una
passeggiata nel centro prima di fare ritorno in hotel.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Chiang Rai e visite con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Wiang Inn Hotel (o similare)
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Chiang Rai – Fang (2,30 h – soste escluse)

Fang

In mattinata lasceremo la città ed attraverseremo la campagna incontaminata
per raggiungere il Triangolo d'oro, punto d’incontro dei confini di Thailandia,
Laos e Myanmar e dove il Fiume Ruak si getta nel Mekong. Quest’area fu in
passato il centro della coltivazione dell’oppio. Un accattivante museo
documenta l’infelice storia di questo traffico di droga nel corso dei secoli.
Proseguimento verso Fang.

Nella prima mattinata partiremo per un tour alla Phumanee Mountain, presso il
villaggio della minoranza etnica dei Red Lahu. La montagna Doi Phumanee è
situata nei pressi di Fang ed è parte del Parco Nazionale Doi Pha Hom Pok. Uno
speciale fuori strada ci condurrà al villaggio, che non è raggiungibile con altri
mezzi di trasporto. Arrivati sul luogo, impareremo come i locali coltivano il the
ed il caffè. Saremo invitati a prender parte alla raccolta delle foglie di the ed
assisterete all’intero processo di lavorazione, fino al confezionamento. Saremo
anche coinvolti nella preparazione del nostro stesso pranzo, che verrà cotto
secondo tecniche tradizionali usando contenitori di bambù e foglie di banana.

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Fang, soste e visite con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

In programma
✓ Attività e visite a Fang e dintorni con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena nella risaia

✓ Phumanee Lahu Home Hotel (o similare)

Pernottamento

Perché non visitiamo il villaggio delle ‘donne giraffa’ o
quelli vicini?
Il villaggio delle “donne giraffa” delle tribù Karen (ma anche quelli limitrofi)
è uno zoo umano a cielo aperto, una malsana attrazione turistica creata
appositamente dal governo thailandese (che intasca il 100% degli introiti).
Siamo contro sfruttamento e violazione dei diritti umani, per questo non
includeremo mai questa attività.

✓ Phumanee Lahu Home Hotel (o similare)

Fang – Chiang Mai (2,30 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza per Chiang Mai, passando per Chiang Dao.
L'imponente Doi Luang Chiang Dao è la terza montagna più alta della
Thailandia.
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Al suo interno c'è un sistema di caverne con alcune tra le più grandi grotte della
Thailandia del Nord ed è venerato dai locali come un luogo sacro.
Attraversando le grotte, ci arrampicheremo da una camera all'altra attraverso
gli stretti passaggi con una guida locale che ci aiuterà lungo la strada.
Nel pomeriggio saliremo sulla scoscesa collina di Doi Suthep, facilmente
raggiungibile dal centro di Chiang Mai. Sulla sua cima sonnecchia placido uno
dei più venerati templi della città. Approfittiamo di una simbolica benedizione
dei monaci per poi assistere ai canti serali: un’esperienza emozionale toccante,
che offre innumerevoli spunti di riflessione. In bilico tra cielo e terra, stupitevi di
fronte alla magia del creato mentre osservate l’orizzonte infiammarsi al
tramontare del sole.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Chiang Mai, soste e visite con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Amora Tapae Hotel Chiang Mai (o similare)

Singh, il monumento dei Tre Re così come uno dei mercati più vivaci di Chiang
Mai, il mercato di Warorot, dove potrete fare una breve passeggiata per godervi
al meglio la particolare atmosfera.
Nel tardo pomeriggio partiremo per esplorare la città di Chiang Mai con il
songthaew, un camioncino locale modificato che vedrete tutt'intorno. Iniziamo
la nostra esplorazione in un piccolo e nascosto luogo lungo il fiume per
assaggiare alcune autentiche prelibatezze del nord e gustare un drink
rinfrescante mentre il sole inizia a tramontare. Poi, passando per i mercati
affollati e alcuni famosi monumenti, il nostro songthaew ci porterà nel centro
storico della città. Godiamoci una breve sosta in un parco pubblico dove
residenti e espatriati si allenano dopo la loro giornata di lavoro; un luogo ideale
per osservare la vita delle gente del posto. Ci sono un sacco di attività in corso:
yoga, takraw, badminton e addirittura anche lezioni di aerobica gratuite! Quindi
risaliamo sul nostro songthaew per trasferirci in un ristorante sul lungofiume.
Qui vedremo come si fa un il som tam, un'insalata di papaya piccante. Poi è il
momento di lavorare insieme e preparare il nostro piatto, per vedere chi può
vantarsi del miglior som tam. Finiamo la serata in un pittoresco ambiente lungo
il fiume, gustando la nostra insalata di papaya accompagnata da riso glutinoso,
involtini primavera fritti e pollo flambé.
In programma
✓ Visite e attività a Chiang Mai con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Chiang Mai
Oggi utilizzeremo il tuk tuk, il mezzo di trasporto più famoso della Thailandia,
per esplorare la splendida città di Chiang Mai. L’autentico mezzo a tre ruote,
con il suo look e il suo rumore distintivo, ci porterà alla scoperta delle mete più
famose ed iconiche all’interno delle mura della città vecchia, come il Wat Phra

Pernottamento
✓ Amora Tapae Hotel Chiang Mai (o similare)
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Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)

Chiang Mai / Phuket (2 h di volo)
Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo interno che ci porterà a
Phuket. All’arrivo sistemazione in hotel e tempo libero per il relax, in questa
rinomata ma sempre suggestiva località della Thailandia, che si affaccia su uno
dei mari più belli al mondo.
In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo
trasferimento privato in hotel e tempo libero.

per

Phuket.

All’arrivo

Phuket / Italia

Giornata libera per rilassarci in spiaggia o prendere parte ad attività individuali
opzionali (non incluse). In serata trasferimento privato in aeroporto e volo di
rientro in Italia con scalo.
In programma

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Giornata libera per relax e attività individuali opzionali (non incluse) a
Phuket con camere in hotel (Chanalai Garden Resort) a disposizione fino alle
18. Successivo trasferimento in pulmino privato in aeroporto e volo di
rientro in Italia con scalo.

Pernottamento
✓ Chanalai Garden Resort (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
Phuket

✓ A bordo del volo

Giornate libere per rilassarci, prendere il sole, fare snorkeling, visitare isole
vicine (come Phi Phi Island) o altre attività opzionali, tra cui l’escursione al Parco
Naturale del Similan.
In programma

Arrivo in Italia

✓ Giornate libere per relax e attività individuali opzionali (non incluse) a
Phuket.

In programma

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, pashmina
Ventina leggera o K-way impermeabile
Felpa, golfino o pile
Camicia/maglia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Ciabatte o sandali
Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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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

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.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ 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.

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