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ANYWHERE VIAGGI SRL
VIA ROMA 47 -10025 PINO TORINESE
TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393
3 NOTTI A BANGKOK
4 NOTTI DI TOUR DEL NORD E TRIANGOLO D’ORO
( Bang Pa In - Ayutthaya - Sukhothai - Sri Satchanalai - Chiang Mai - Chiang Dao - Tha Ton - Chiang
Rai - Maesai - Triangolo d'Oro )

Dal 13 AL 22 NOVEMBRE 2017
VOLO DA ROMA
CON THAI AIRWAYS
01 GIORNO 13 NOVEMBRE
ROMA 1/BANGKOK
Ore 11.00 ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto di ROMA operazioni d’imbarco individuale direttamente
al banco partenze THAI AIRWAYS , decollo con volo TG 941 in classe economica, delle ore 14.05 per
BANGKOK pasti e pernottamento a bordo.
02 GIORNO 14 NOVEMBRE
BANGKOK
Ore 05.55 arrivo a Bangkok , incontro con incaricato e trasferimento in mini van ( by sic ) presso l’hotel
PULLMAN G5***** sistemazione in camera DOPPIA DELUXE , pasti liberi e pernottamento.
.
03 E 4 GIORNO DAL 15 AL 16 NOVEMBRE
BANGKOK
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione americana. Giornata a
disposizione per effettuar escursioni incluse nel pacchetto di gruppo con guida italiana
ESCURSIONI INCLUSE NEL PACCHETTO
15 NOVEMBRE
BANGKOK CITY E TEMPLI MEZZA GIORNATA

12:30 / 12:45 ca ultimo pick up dagli Easy Smile Hub Hotels.
13:00 ca visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto per custodire
all’interno del proprio “Wihan” una gigantesca statua del Buddha reclinato. Qui si trova anche la
sede della più antica scuola di massaggi Thai.
Al termine della visita si attraversera' il fiume Chao Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino
a raggiungere uno dei landmarks piu' noti della citta': il Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il
monastero la cui gigantesca pagoda costituisce l'immagine per antonomasia di Bangkok. Edificato
dal Re Taksin quale tempio della propria residenza reale durante la fine del XVIII secolo, il Wat
Arun si trova a Thonburi, città oggi parte dell’agglomerato urbano di Bangkok ma dislocata sulla
sponda opposta del fiume Chao Praya. Thonburi fu per alcuni decenni la capitale del Siam prima
della fondazione dell’odierna Bangkok.
Ultima tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto come il “Tempio di Marmo” ed edificato
nel corso del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è oggi considerato come la più alta
espressione artistica della città, con elementi architettonici che fondono l’arte orientale con lo stile
occidentale.

Rientro in hotel previsto per le 16:30 circa (fortemente variabile a seconda dell'intensita' del
traffico).
16 NOVEMBRE
Mercato galleggiante e rose garden

07:00 ca ultimo pick up dagli Easy Smile Hub Hotels.
Partenza alla volta della località di Damnern Saduak, nella provincia occidentale di Ratchaburi a circa 100
km da Bangkok.
Qui si trova uno dei luoghi turistici più celebrati e visitati della Thailandia: l’omonimo Mercato
Galleggiante.
La visita inizierà con una breve crociera lungo i canali rurali esterni al mercato fino a giungere al canale
principale che ospita il pittoresco mercato. Qui graziose e tipiche imbarcazioni in legno trasportano esotiche
mercanzie dai colori variopunti formando un complesso ed intricato viavai. Le mercanti indossano un tipico
copricapo formato dall’intreccio di grandi foglie di palma e trattano di tutto: dalla saporita frutta tropicale,
all’artigianato locale, alle bevande rinfrescanti come il latte fresco della noce di cocco.
Nella tarda mattinata proseguimento in direzione della città di Nakhorn Pathom, dove si potra’ visitare
l’edificio buddista più alto del mondo. Si tratta del Phra Pathom Chedi, la cui colossale pagoda
campaniforme raggiunge i 127mt di altezza. Fu edificata alla fine del XIX secolo dal Re Rama V in stile
architettonico “Bangkok”, sulle ceneri di un tempio della civiltà Dvaravati, antichissimo regno di etnia Mon
che aveva qui la sua capitale a partire dal secolo VII.
Ultima tappa di giornata presso il giardino tropicale del Sampran Riverside (già “Rose Garden”).
Pranzo (international buffet) all’interno del parco e nel pomeriggio partecipazione ad uno spettacolo
dimostrativo di usi e costumi locali presso il locale teatro del “Thai Village”. Verranno eseguite danze
classiche, esibizioni folkloristiche ed anche una dimostrazione di combattimenti con tecniche orientali tra le
quali la Thai Boxe.
Rientro in hotel previsto per le 17:00/17:30 ca. (variabile a seconda delle condizioni del traffico

5 GIORNO 17 novembre
(,L,D) Ayuttaya, Ban Tam Klong, Wat Phra Chakkrasi, Talad Gluay Kai
06:00 Inizio dei pick-up dei partecipanti dai vari hotels.
07:00 ca. ultimi pick-up dagli Easy Smile Hub Hotels e partenza per il tour.
Si giungerà alla città capoluogo di Ayuttaya dove si trovano le celebri rovine che costituirono la capitale dei
Re del Siam per oltre quattrocento anni, dal XIV fino al XVIII secolo.
Visita del tempio Wat Chai Wattanaram, disposto sulle rive del fiume Chao Praya ed edificato nel corso del
XVII secolo in stile Khmer, con una “cinquina” di monumentali “Phrang” al suo centro.
Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, il tempio dell’antico palazzo Reale e costituito da 3
gigantesche pagode campaniformi, quindi l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio al cui interno si trova una
statua del Buddha in posizione seduta di gigantesche dimensioni.
Appena fuori da Ayuttaya incontriamo la provincia di Angthong, la "Conca D'oro" dalle risaie dorate. Le
strade fra i campi di riso e i canali di irrigazione provenienti dai grandi fiumi portano ad un villaggio dove gli
abitanti si sono tramandati l'antica tradizione dell’intaglio degli strumenti ancora oggi utilizzati nelle
cerimonie locali. Il Klong Phen e’ un tamburo lungo fino a tre metri. E’ ricavato da un tronco di teak o di
albero del pane. Il suo suono basso e profondo scandisce da millenni le attività religiose dei monaci. Il Klong
Khaek e’ invece costituito da una coppia di tamburi di differente timbro, detti “il maschio e la femmina”.
Sono di forma cilindrica e battono il ritmico incalzare dei combattimenti di Muay Thai. Ammireremo la loro
maestria nell'eseguire i minuziosi intarsi per la finitura della cassa e il tiraggio delle pelli per ottenere il
suono desiderato.
Nella vicina provincia di Singhburi si trova il Chakkrasri, un sito animista venerato dalle giovani donne di
ogni credo e provenienza che raggiungono questo luogo di pellegrinaggio per sottoporsi ad un rituale di
fertilità. La prova consiste nell’inginocchiarsi dinnanzi ad un oracolo in pietra esprimendo il desiderio. La
credenza popolare vuole che il sacro oggetto di culto per incanto si alleggerisca al punto da poter essere
sollevato, annunciando cosi’ il lieto evento. Vedremo come la cultura animista sia ancora radicata in modo
sincretistico nella quotidianità di tutti gli strati sociali.

Dopo pranzo ci addentreremo sempre più nella Thailandia centrale raggiungendo la provincia di Kamphaeng
Phet, dove i frutteti dominano l’orizzonte. La varietà di succosi frutti tropicali qui è talmente ricca da
costituire la base dei piatti tipici della cucina locale. Alle dolcissime "Gluay Kai", denominate “banana
uovo” per il loro minuto peso e dimensioni, e’ stato dedicato un intero mercato dove si possono gustare in
vari metodi di cottura e preparazione.
Le rovine di Sukhothai, la città che fu sede della prima capitale del Siam, sono oramai a breve distanza. Nel
XIII secolo qui ebbero origine la cultura, la lingua e l’ideale di nazione del popolo siamese.
18:00 ca. Si giungera’ nei pressi dell’antico Parco Storico. Cena in hotel e pernottamento.
Dettagli sulle percorrenze di giornata
Bangkok – Ayuttaya: 80 Km - veloce strada statale a tre corsie per senso di marcia – percorso interamente
pianeggiante.
Ayuttaya – Angthong: 25 Km - strada secondaria e strada a scorrimento veloce – percorso interamente pianeggiante
Angthong - Singburi: 55 Km - strada secondaria e strada a scorrimento veloce – percorso interamente pianeggiante
Chainat - Kamphaeng Phet: 155 Km - veloce strada statale a tre corsie per senso di marcia – percorso interamente
pianeggiante.
Kamphaeng Phet - Sukothai: 95 Km - strada secondaria e strada a scorrimento veloce – percorso interamente
pianeggiante
6 giorno 18 novembre

(B,L) Parco storico di Sukothai, Community based activities
Check out.
07:00 partenza presto al mattino per intraprendere un gradevole e rilassante giro in bicicletta tra le rovine del
parco storico di Sukhothai. In alternativa, per coloro che non amano pedalare sarà possibile muoversi
all’interno del parco storico a bordo dei locali trenini elettrici. Si raggiungeranno le rovine più importanti del
parco, tra le quali il Wat Mahathat, tempio del palazzo reale edificato a pianta di Mandala e che un tempo
custodiva una reliquia del Buddha, il Wat Sa Sri e la sua celebre pagoda campaniforme ed il Wat Sri Sawai,
antico tempio Indu edificato dai Khmer.
Si uscirà dal parco storico continuando il percorso in bicicletta in direzione dei quartieri vecchi della città,
attivi centri di artigianato. Sukhothai era celebre nell'antichità per la sua produzione di pregiate ceramiche,
note in tutta l’Asia con l’appellativo di “Sangkanlok”. I pezzi più pregiati venivano esportati in Cina ed in
altri paesi dell’area imbarcandola su grandi giunche che da Sukhothai discendevano i fiumi fino al Mar
Cinese Meridionale. La tradizione del Sangkanlok si e’ conservata fino ai nostri giorni e viene ancora
praticata in vari laboratori artigianali dei quartieri vecchi. Le forme decorative originali che distinguono il
Sangkanlok si basano su colorazioni in nero di motivi ittici o floreali. Si pedalerà fino ad uno dei laboratori
dove sarà possibile ammirare l’opera degli artigiani locali.
Nel corso della mattinata si lascerà Sukhothai per dirigersi verso nord.
La meta è un pittoresco villaggio con graziose casette in legno alcune delle quali piuttosto antiche che oggi si
propone ai visitatori locali e internazionali nel rispetto dell’etica del turismo responsabile. E’ posto in
un’ampia vallata coltivata principalmente a riso e delimitata da montagne che appaiono all’orizzonte. I locali
qui sono dediti ad attività sia agricole che artigianali tra le più disparate: oltre al riso i campi qui producono
girasoli, mais, mango, papaya, banane ed il lime. Quest’ultimo agrume, aspro più del limone, cresce tutto
l’anno e durante la visita ci si potrà cimentare nella raccolta!
Sul piano artigianale, vedremo famiglie dedite alla produzione di bacchette da tavola, intagliando il legno di
bamboo con mani sapienti e l’ausilio di pochi e rudimentali macchinari. Mani ancora più esperte producono
oggetti in legno complessi e dall’utilizzo più disparato.
Quando non sono impegnate nella semina o nella raccolta, le donne in maggioranza tessono al telaio. Le si
potrà vedere all’opera all’ombra della fresca veranda posta sotto la propria abitazione edificata a palafitta.
Ma la donna più famosa del villaggio e’ una cuoca! “Nonna Thiang”, questo il suo soprannome, e’ tra le
poche anziane che ancora conservano la ricetta di un succulento piatto tipico di queste terre. Gestisce un
piccolo punto di ristoro ricavato nel proprio giardino di casa dove decine di avventori provenienti da tutta la
provincia si concentrano per gustare i suoi “maltagliati di pasta di riso” conditi con un denso e amalgamante
condimento dal sapore gradevolmente aspro. Dopo il pranzo da Nonna Thiang si visiteranno le campagne
percorrendo le mulattiere a bordo dell’ “I-ten”, un grazioso camioncino dalle forme inconfondibili e dalle
pittoresche decorazioni, largamente utilizzato nelle campagne della Thailandia centrale.

Da qui ancora più a nord attraversando le alte montagne della catena del Doi Khun Tan fino a raggiungere un
vasto altipiano al culmine del quale si trova la città di Chiang Mai, la grande “Rosa del Nord” e capitale per
diversi secoli del Regno di Lanna, dove si giungerà alle 18:00 / 18:30 ca.
Pernottamento a Chiang Mai.
Dettagli sulle percorrenze di giornata
Sukhothai – Villaggio CBT: 75 Km strade rurali e collinari di percorrenza locale
Villaggio CBT – Chiang Mai: 255 Km. Percorso iniziale su strade collinari secondarie. Gli ultimi 160 Km su statali a
grande percorrenza
7 giorno 19 novembre

(B,L,) Gli ombrelli di Bo Sang, Chiang Mai walking tour (o attivita’ opzionali), Wat Prathat Doi
Suthep
Secoli or sono, al termine di un lungo soggiorno spirituale nel regno di Amarapura, il monaco Phra Intha
rientro’ nella sua città di Chiang Mai portando con se’ un ombrello di carta. Nella tradizione dell’antico
regno, era questo uno dei pochi indispensabili oggetti concessi agli eremiti durante i prolungati ed estenuanti
esercizi spirituali nella foresta.
Il mistico oggetto piacque alla comunità monastica di Chiang Mai che diede l’impulso per una produzione
locale presso il vicino villaggio di Bo Sang. Qui i contadini si dedicarono alla coltivazione del gelso,
indispensabile per la produzione della carta, mentre gli artigiani nei loro laboratori domestici si
specializzarono nell’intaglio del telaio. Da allora l’intera economia del villaggio si sviluppo’ con questa
unica finalità e la tradizione viene tramandata da padre in figlio ancora oggi utilizzando gli stessi rudimentali
strumenti di lavoro.
Partenza alle 07:30 per raggiungere il villaggio quando l’attività artigianale e’ nel pieno ritmo di lavorazione
di questi graziosi oggetti che oggi costituiscono uno dei simboli più rappresentativi del Paese.
Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking tour per immergersi nell'atmosfera della quotidianità
locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che termina presso le mura dell’antico nucleo storico.
Qui gli artigiani sono intenti nella battitura dei metalli che grazie alla loro maestria si trasformano in oggetti
dalle forme raffinate. Nel quartiere si trova il Wat Sri Suphan, edificio di culto eretto circa 500 anni fa e nei
secoli impreziosito con intarsi in argento scolpiti dagli stessi artigiani. Oggi brillano alla luce del sole
trasformando l’intero luogo in un vero e proprio gioiello architettonico.
Il centro storico e’ racchiuso da mura a base quadrangolare con lato di 1500mt e circondate da un largo
fossato. Entriamo dalla porta sud. I vicoli si snodano fra piccole abitazioni in legno a due piani in stile Lanna
che si alternano ai 119 templi Theravada che per oltre sette secoli hanno fatto di Chiang Mai il principale
centro di culto buddista del Sud Est Asiatico. Il percorso a piedi si insinua fino alla Ratchadamnern Road,
l’asse principale della città che, partendo dalla porta sacra dell’Est, percorre quasi 1 km in linea retta fino a
giungere all’ingresso del Wat Phra Singh, il santuario dove e’ custodita l’immagine religiosa simbolo della
città: il Buddha Phra Singh, portato dallo Sri Lanka nel corso del XIV secolo.
Questo percorso storico, culturale e di costume non può che terminare godendo dei profumi e dei sapori della
cucina della Chiang Mai antica. I ristori sono affacciati sui vicoli e preparano sul momento succulenti piatti
per i passanti. Uno dei più prelibati è il Gaeng Hang Lay: un curry anticamente originario dell’Asia centrale
a base di succo di tamarindo, curcuma, zenzero, salsa di soia ed insaporito con un pizzico di zucchero di
palma, spezie che conferiscono alle carni un sapore piacevolmente dolce-speziato e molto delicato. Una
lunga cottura a fuoco lento rende le carni più morbide e gustose.
Il centro storico di Chiang Mai e’ adagiato su di una larga vallata delimitata ad est dall’imponente monte Doi
Suthep che sale fino a 1600 mt sovrastando l’intera città. E’ qui che si salirà nel pomeriggio per raggiungere
uno dei santuari più celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep, edificato a oltre 1000m. di
altitudine. La leggenda racconta che il luogo della sua costruzione venne indicato dall’errare di un
mitologico elefante bianco che sul suo dorso trasportava una sacra reliquia del Buddha. La reliquia venne
sepolta dove oggi si trova l’imponente Chedi dorato al centro del santuario, una delle immagini religiose più
ricorrenti della Thailandia. Nel tardo pomeriggio la comunità monastica presente al tempio recita il Dharma,
rigorosamente in lingua Pali nel rispetto delle tradizioni Theravada.
Pernottamento a Chiang Mai.

Attivita’ opzionale facoltativa
Il Chiang Mai walking tour può essere sostituito con un half day tour fuori città per la pratica dell’elephant riding.
Specifichiamo che le due attività sono mutualmente esclusive. Optando per l’Elephant riding non sarà più possibile
effettuare il Chiang Mai walking tour. Per maggiori informazioni sull’opzionale consultare l’apposita sezione.
8 giorno 20 novembre

(B,L,) Popolazioni Lahu, Wat Rong Khun (tempio bianco), Homestay a Maesalong Nai (opz.
Triangolo D'oro)
Check out.
07:00 ca. Si lascerà Chiang Mai per inoltrarsi verso le province più settentrionali del Paese, al confine con
Laos e Birmania. Il paesaggio e’ montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale che celano
villaggi tribali incastonati tra strette vallate. Sono abitati da varie etnie, delle quali i Lahu sono tra i più
numerosi. I loro insediamenti sono costituiti da piccole case costruite in bamboo. Alcune hanno ancora il
tradizionale tetto in foglie essiccate di cogon. Per i Lahu le forze ancestrali animiste legate agli elementi
della natura esercitano ancora una grande influenza.
Poco prima di giungere alla città capoluogo di Chiang Rai, ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido
stilistico tra architettura moderna e forme tradizionali del passato. Le sue vaste proporzioni e le fastose
rifiniture ne hanno fatto a oggi uno dei luoghi più fotografati dai turisti internazionali.
Si lascerà la città alle spalle per dirigersi ancora più a nord, verso il doppio confine di Stato. Si apre davanti
una grande pianura coltivata a riso e frutta tropicale, solcata dai corsi dei principali affluenti del Mekong, il
grande fiume che scende dall’Himalaya e che attraversa l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar Cinese. Qui il
Mekong e’ nel suo medio-basso corso e costituisce per le popolazioni locali una imponente arteria di scambi.
E’ questo uno dei crocevia etnici e commerciali più attivi e movimentati dell’Asia. L’interazione culturale ha
favorito la fusione di tradizioni e sapienza popolare. In quest'area si trovano comunità montane al fianco di
altre cinesi, laotiane e birmane. Molte di queste sono stanziate sulle pendici del monte Mae Salong, al
confine con la Birmania. La strada che ne porta alla vetta è ricca di luoghi di incontro, come il tradizionale
mercato di Mae Salong Nai dove non è inusuale incontrare genti di varie etnie che ancora indossano i loro
costumi tradizionali. Acquistiamo qui gli ingredienti che servono per la preparazione del piatto celebre per
antonomasia del nord della Thailandia: il Khao Soi, una prelibata zuppa al curry ricca di latte di cocco e
varie spezie.
Dal mercato ci si addentra verso la campagna fino a raggiungere un homestay locale dove saremo ospitati per
un cooking show dedicato alla preparazione di questo succulento piatto, utilizzando gli ingredienti appena
acquistati.
Qui si coltiva l’albero del Caucciù. I locali potranno mostrarci come raccogliere il bianco nettare che
fuoriesce dal tronco e la preparazione dei grandi pani di gomma.
Nella parte finale del pomeriggio, si potrà a scelta percorrere un sentiero nella foresta che conduce ad un
vicino villaggio Akha oppure in auto si potrà raggiungere il “Triangolo d’Oro”, il luogo di confine dove si
incontrano i tre Paesi. Le due attività sono mutualmente esclusive.
Trasferimento alla citta’ capoluogo di Chiang Rai e pernottamento in hotel.(IMPERIAL RIVER HOUSE)
Dettagli sulle percorrenze di giornata
Chiang Mai - Chiang Rai 197 Km
Chiang Rai – Mae Salong Nai 35 Km per tratta. Strada montana a grandi corsie, pendenza media e curve ampie.
9 GIORNO -21 novembre

(B,,) Trf Out
Check out entro le 12:00.
07:30 trasferimento unico per tutti i clienti all’aeroporto di Chiang Rai (CEI) dove si giungerà alle 08:15 ca..
garantita operatività con tutti i voli in partenza dalle 09:45 AM in poi. Volo delle ore 1655 con arrivo a
Bangkok alle ore 18.55 trasferimento al gate per il volo internazionale
.
10 GIORNO 22 novembre
BANGKOK/ROMA
Coincidenza con volo TG 940 delle ore 00.35 con arrivo alle ore 07.10 a ROMA

QUOTA PREZZO FINITO NETTO A VOI EURO =1490
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA ADULTI EURO 105 PER PERSONA FINO AI 64 ANNI
DAI 65 IN POI VA CALCOLATA IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO (A+B+C )
VOLO ROMA /BANGKOK/CHAING RAI/BANGKOK/ROMA CON THAI IN CLASSE ECONOMICA
03 NOTTI A BANGKOK PRESSO L’HOTEL PULLMAN G 5***** IN CAMERA DOPPIA DELUXE CON
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE AMERICANA
2 ESCURSIONI DI GRUPPO INCLUSE NEL PROGRAMMA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO
04 NOTTI/ 5 GIORNI TOUR DI GRUPPO DA BANGKOK A CHIANG RAI + TRINGAOLO D’ORO IN
MEZZA PENSIONE (COLAZIONE + PRANZI IN RISTORANTI LOCALI TUTTE LE VISITE INGRESSI
HOTEL 4**** O BOUTIQUE TUTTO COME DA DESCRIZIONE CAMERA DOPPIA
E GUIDA PARLANTE ITALIANO

TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO APT/ HOTEL/ APT SIA A BANGKOK
ASSICURAZIONE MEDICO ( MONDIAL MAX 5167 ) + BAGAGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL
VIAGGIO
TASSE AEROPORTUALI ITALIANE + TAILANDESI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO :
I PASTI PRINCIPALI, EXTRA IN GENERALE , LE MANCE
LE ESCURSIONI MENZIONATE COME FACOLTATIVE A BANGKOK
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA
QUOTA COMPRENDE

HOTELS CONFERMATIO SIMILARI DURANTE IL TOUR

Destination Hotel name
Sukhothai Le Charme
The Empress
Chiang Mai Chiang Mai
IMPERIAL RIVER
Chiang Rai HOUSE

Hotel Room
Cat.
Superior
Superior
Superior

