PARTENZA DA ROMA E MILANO
Programma di viaggio
1° giorno – 23 ottobre:

ROMA / ABU DHABI / BANGKOK

Partenza da Roma con il volo EY 86 delle ore 11:00 alla volta di Abu Dhabi dove l’arrivo e’ previsto alle
ore 19:05 e coincidenza per Bangkok con il volo EY 402 alle 21.35. Pernottamento a bordo.
2° giorno – 24 ottobre:

BANGKOK

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi
alle ore 07:10. Disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro
bagagli, incontro con la guida locale e trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere immediatamente disponibili. Pranzo
in hotel e nel pomeriggio visita del palazzo reale. Questo tour
include tre dei templi buddisti più importanti di Bangkok: Wat
Traimit con il suo prezioso Buddha d'oro (5 tonnellate e mezza di
oro massiccio); Wat Pho, il tempio più grande di Bangkok
contenente il famoso Buddha Sdraiato ed il Wat Prakeow con il Buddha di Smeraldo che si trova all'interno
del Palazzo Reale. Visita del Wat Traimit, attraversando il quartiere di Chinatown e la sua arteria principale
la Yaowarat Road si raggiunge il Grand Palace o Palazzo Reale di Bangkok.
Il Grand Palace è stata la sede non solo del re e della sua corte, ma conteneva tra le sue mura merlate,
l'intera amministrazione del governo. L'architettura è tipicamente thai ma contiene anche elementi europei
come il Phra Thinang Chakri Maha Prasat. Brillantemente colorato e dorato, e decorato con dettagli
intricati, l'effetto complessivo è abbagliante. Il palazzo è stato la residenza ufficiale dei re della Thailandia
dal XVIII fino alla metà del XX Secolo. L'edificio più famoso del palazzo è Wat Phra Kaew (Tempio del
Buddha di Smeraldo), considerato il tempio più sacro in Thailandia. La costruzione del tempio iniziò
quando il re Rama I trasferì la capitale da Thonburi a Bangkok nel 1785. A differenza di altri templi
thailandesi, non contiene le abitazioni per i monaci, anzi, ha solo edifici riccamente decorati sacri, statue e
pagode. L'edificio principale del tempio è l'ubosoth centrale, che ospita il Buddha di Smeraldo. Anche se
di colore verde, il Buddha è in realtà ricavata da un unico pezzo di giada, e anche se misura solo 45
centimetri di altezza è l'oggetto più venerato in Thailandia. Dopo il Palazzo Reale si visita il Wat Pho con
il Buddha Sdraiato, al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento all’HOTEL MANDARIN
3° giorno – 25 ottobre:

BANGKOK MERCATO GALLEGGIANTE

Escursione da Bangkok per vivere l'esperienza della vita rurale thai e il fascino
delle campagne racchiuse nella visita del famoso mercato galleggiante di
Damnoen Saduak e del Sampran Riverside. Incontro con la nostra guida nella
hall del vostro hotel e partenza
alle ore 07:00 circa per Damnoen Saduak situato a 110 km a ovest di Bangkok
nella provincia di Ratchaburi. Durante il tragitto si attraversano risaie e saline
che circondano la capitale. Lungo la strada sosta per la visita di una fattoria
dove si produce zucchero estratto dal cocco. La giornata prosegue con una
escursione di circa mezz'ora a bordo di una motolancia attraversando i canali che caratterizzano questa zona
tipica della Thailandia e potendo ammirare lo stile di vita delle campagne con rigogliose piantagioni, case
su palafitte, bufali nelle risaie, ecc... Arrivo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak, qui sarete
affascinati da barche di varie forme e dimensioni utilizzati dai commercianti locali per trasportare le loro
merci, dalla miriade di prodotti in vendita, dal vociare delle contrattazioni e dai colori vivaci di spezie,

verdura e frutta tropicale. Pranzo a buffet presso il Sampran Riverside. Per tutti gli amanti della natura è
possibile godere di una piacevole passeggiata attraverso il Giardino Botanico ammirando la varietà
impressionante di flora tropicale e fauna. Nel pomeriggio si potrà assistere a varie rappresentazioni o
partecipare direttamente a varie attività come la muay thai la famosa boxe thailandese, il fruit carving, un
corso di cucina thailandese, la decorazione degli ombrelli tradizionali in carta di riso e tante altre attività
tipiche della cultura thai. Al termine della escursione rientro a Bangkok. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno – 26 ottobre:

BANGKOK/AYUTTHAYA/KAMPHAENG PHET/SUKHOTAI

Partenza dal vostro hotel per la visita dell’antica capitale del Siam Ayutthaya.
Fondata nel 1350 il suo nome deriva da Ayodhaya la casa di Rama nel poema
epico Ramayana. Oggi le rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni della
città, visita ai templi principali tra i quali il Wat Mahathat uno dei più grandi di
Ayutthaya, visita del Wat Phra Sri Sanphet situato all'interno del palazzo reale
di Ayutthaya, i tre chedi sono stati restaurati e contrastano molto con le rovine
circostanti. Visita del Viharn Phra Mongkol Bophit che conserva un Buddha in bronzo dorato tra i più
grandi della Thailandia. Proseguimento per Kamphaeng Phet costruita dalla dinastia di Sukhohai (13471368) primo vero regno Thai. Arrivo a Sukhothai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e
pernottamento all’HOTEL LEGENDHA SUKHOTAI
5° giorno – 27 ottobre:

SUKHOTAI / CHIANG RAI

Partenza alla mattina per la visita del Parco Storico di Sukhothai oggi patrimonio
dell’UNESCO. La visita viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò per
visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai dove si trovano tre prang in stile
Khmer. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per visitare il famoso
tempio Wat Phra That Lampang Luang uno dei templi più importanti della
Thailandia del nord. Arrivo a Chiang Rai in serata. Pranzo in corso di escursione.
Cena e pernottamento all’HOTEL WIANG INN.
6° giorno – 28 ottobre:

CHIANG RAI / CHIANG MAI

Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento
per il Triangolo d’Oro, questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione
dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue quindi lungo il corso del fiume
Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e Myanmar. Rientro
verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun meglio conosciuto come il
Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai e arrivo in serata. Pranzo in corso di
escursione. Cena e pernottamento all’HOTEL EMPRESS CHIANG MAI.
7° giorno – 29 ottobre:

CHIANG MAI E DINTORNI

Partenza alla mattina per visitare il centro di coltura delle orchidee, dove si
possono trovare tutte le più belle composizioni floreali e tutti gli innesti
possibili per creare tutte le sfumature di colori, dopodiché proseguiremo per
visitare le Hot Springs, un centro termale naturale con laghetti a temperature
di 30-35 gradi e anche oltre. Nel pomeriggio visita del tempio Wat Prathat
Doi Suthep che si trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla quale si può
ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al termine delle visite rientro in
hotel. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno – 30 ottobre:

CHIANG MAI / PHUKET

Prima colazione in albergo e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per la partenza.
Del volo di linea alla volta di Phuket. Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
9° giorno – dal 31 ottobre al 2 novembre:

Il Novotel Phuket Kamala Beach è una struttura moderna, sulla costa
occidentale di Phuket, con splendida vista del Mare delle Andamane. Le camere
eleganti hanno balcone privato, aria condizionata, TV a schermo piatto, cassetta
di sicurezza e minibar. All’interno della struttura sono presenti un miniclub,
piscina, idromassaggio, spa e palestra e connessione WiFi. Troverete inoltre un
ristorante vista mare, aperto tutto il giorno, che propone cucina internazionale
a base di prodotti freschi, buffet a tema e menu per bambini; un bar

PHUKET

nell’atrio, uno in piscina, a breve distanza dal mare e uno all’attico dove potrete gustare spuntini e
cocktails. Trattamento di mezza pensione in albergo con prima colazione e cena. Giornate a disposizione.
12° giorno – 3 novembre:

PHUKET /ABU DHABI

Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Rilascio delle camere
entro le 12.00. Trasferimento all’aeroporto di Phuket e partenza per Abu Dhabi con il volo EY 431 delle
ore 20.25. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno – 4 novembre:

ABU DHABI / ROMA

Arrivo alle 00.05 e coincidenza per Roma con il volo EY 85 alle 02.40 con arrivo previsto a Roma alle ore
06.20.
NOTA: L’ordine delle visite è esclusivamente indicativo, andrà verificato al momento della conferma
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota Base in camera doppia
Supplemento Camera Singola
Riduzione terzo letto (SU RICHIESTA) adulto
Tasse aeroportuali/Fuel e security surcharge (da confermare ad emissione dei biglietti)
Assicurazione annullamento
Mance obbligatorie
La







MIN. 20
€ 1.690,00
€
450,00
NESSUNA
€
395,00
3%
€
50,00

quota comprende:
Voli di linea da Roma
I pernottamenti negli hotel indicati o similari
Pasti come da programma
Tour come da programma con guida accompagnante parlante italiano, bus privato ed ingressi inclusi.
Assicurazione medico bagaglio base (non include malattie preesistenti e patalogie croniche).
Accompagnatore CRAL

LA QUOTA NON COMPRENDE:








Mance, extra in genere e spese di carattere personale
Le tasse aeroportuali € 395,00
Bevande ai pasti e i pasti non menzionati
Late Check-Out a Phuket
Facchinaggio negli aeroporti e in hotel.
Assicurazione c/annullamento pari al 3% della quota totale per persona
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”.

EY 86 23 OCT
EY 431 3 NOV

Operativo Volo Etihad Airways
FCO AUH 11,00 19,45
EY 402 23 OCT AUH BKK21,35 07,10 (+1)
BKK AUH 20,25 00,05 (+1)
EY 402 4 NOV AUH FCO
02,40 06,20

Hotel Previsti o similari
Bangkok Mandarin **** (Camere Deluxe)
Sukhotai Legendha Re Sukhotai **** (Camere Deluxe)
Chiang Rai Hotel Wiang Inn **** (Camere Deluxe)
Chiang Mai Hotel Empress Chiang Mai **** (Camere Deluxe)
Phuket Hotel Novotel Kamala**** (Camere Superior)
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO Antonio Frangione
ORGANIZZAZIONE TECNICA King Holidays

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 settembre 2019

Per Informazioni e Prenotazioni
S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400 06.5905.7500 Fax 06.9291.3627
e-mail info.cralinps@inps.it

