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EXPERIENCE THAILAND E SUKHOTHAI 
BANGKOK 
KOH LIPE 

 
 

DAL 12 AL 29 GENNAIO 2019   
VOLO DA  VENEZIA CON QATAR  

 
01 GIORNO 12 GENNAIO                                                          VENEZIA – DOHA  
Ore 14.00 ritrovo dei signori partecipanti in aeroporto operazioni d’imbarco individuale direttamente al banco 
partenze QATAR   , decollo con volo QR 126  in classe economica,  delle ore 16.00 con arrivo a Doha alle 
ore 23.35 coincidenza con volo Qr 834 delle ore 01.35  per BANGKOK pasti e pernottamento a bordo. 
 
02 GIORNO 13 gennaio     BANGKOK  
 
Ore 12.30 arrivo a Bangkok. Incontro con nostro incaricato e trasferimento al hotel  
sistemazione presso HOLIDAY INN SILOM HOTEL 4**** camera deluxe in pernottamento e prima colazione. 
 
ESCURSIONE CON CENA SUL FIUME  
 

LOY NAVA DINNER CRUISE PACCHETTO SUPERIOR PACKAGE 

Tipologia imbarcazione: Elegante giunca in legno in stile tradizionale  

Capacita’: 65 posti 

DURATA COMPLESSIVA: il dinner-cruise e’ disponibile ogni giorno in due diversi orari, a scelta dei partecipanti. Vedere sotto i possibili 
orari di pick up dall’hotel 

Nota: per i clienti che partecipano ad uno dei seguenti tours nella stessa giornata della Loy Nava Dinner Cruise, sara’ disponibile solo la 
seconda partenza: CITY & TEMPLES HALF DAY TOUR (BKK_HD_1617), BANGKOK FULL DAY TOUR (BKK_NFD_1617), TOUR CANALI 
RURALI HALF DAY (BKK_CR_1617), DAMNERN SADUAK AND SAMPRAN RIVERSIDE FD TOUR (BKK_FLT_F_1617) 

PASTI INCLUSI: Dinner (Thai set menu, con possibile scelta di pietanze a base di carne, pesce o vegetariane) 

Opzioni disponibili:  

• Pacchetto Superior (codice BKK_DCRL_SICSup_1617) inclusivo di 4 drinks (1 Mai Thai Cocktail, 1 bicchiere di vino bianco, 1 
bicchiere di vino rosso e 1 dessert wine) 

SPECIAL DATES. Le seguenti date sono soggette all’applicazione di supplementi al momento non ancora comunicati. Richiedeteci 
maggiori informazioni:  
17:00 o 19:00 inizio dei pick-up dai vari hotels (orario variabile a seconda 

dell’hotel prescelto) e trasferimento fino al porto di imbarco della Tahsaneeya 

Nava, un’antica imbarcazione un tempo utilizzata per il trasporto fluviale del 

riso ed interamente costruita in teak, dalla bellezza unica ed adornata da fiori 

rappresentativi di varie province della Thailandia, dove sarà possibile cenare 

navigando sullo storico fiume Chao Phraya, ammirando la panoramica su stupendi 

monumenti come il Wat Arun (Tempio dell’Aurora), il Tempio del Budda di Smeraldo 

e il Royal Grand Palace. Un viaggio attraverso storia, cultura e gastronomia, 

un’autentica atmosfera romantica  dove sarà possibile gustare i delicati aromi 

dei piatti tradizionali Thai. 
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20:00 o 22:00 termine della crociera e rientro in hotel (variabile a seconda 

dell’hotel). 

 

 
 

DAL 3 E 5 GIORNO DAL 14 AL 16   BANGKOK 
Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita della città. Possibilità di 
richiedere escursioni facoltative. 
 
ESCURSIONI PRENOTATE  
 
 
ESCURSIONE BANGKOK E TEMPLI MEZZA GIORNATA DA FARE 15 GENNAIO 2020 
 

12:00 AM inizio dei pick-up dai vari hotels.  
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 attraverserà il fiume Chao Praya a bordo dei 
ferry in servizio regolare fino a raggiungere uno dei Landmark più noti della città: 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. 
 
ESCURSIONE MERCATO GALLEGGIANTE DA FARE IL 16 GENNAIO 2020 
 

DAMNERN SADUAK AND SAMPRAN RIVERSIDE FD TOUR DI GRUPPO  

DURATA COMPLESSIVA: Full Day 

PASTI INCLUSI: Lunch 

SIC SCHEDULE: 1 - - 4 - 6 - 
07:00 inizio dei pick-up dai vari hotels.  

07:30 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”). 
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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) 

  
 

 

6  GIORNO 17 GENNAIO       BANGKOK HAT YAI PAKBARA KOH LIPE    
Prima colazione e trasferimento con incaricato all’aeroporto in tempo per volo TG2269 delle ore 08.45 con 
arrivo ad HAT YAI alle ore 10.15. Incontro con incaricato e partenza in mini van per PAKBARA ( 1 30 ora di 
macchina ) all’arrivo traghetto per KOH LIPE. All’arrivo trasferimento presso SITA BEACH RESORT  
sistemazione in camera SUPERIOR GARDEN  con pernottamento e prima colazione. 
 
DAL 7  AL 11 GIORNO DAL 18  AL 22   GENNAIO  KOH LIPE 
Soggiorno libero presso il resort con trattamento di pernottamento e prima colazione americana. Possibilità 
di escursioni e giornate libere dedicate al relax. 
 
12  GIORNO 23 GENNAIO   KOH LIPE – KOH LANTA  
Trasferimento al porto di Pattaya beach davanti al vostro resort ore 9.00 partenza della barca veloce con 
arrivo a koh lanta alle ore 12.30 . incontro con nostro incaricato e trasferimento al hotel 3*** HOLIDAY VILLA  
resort sistemazione in camera doppia deluxe pool view in pernottamento e prima colazione      
 
DAL 13  AL 16 GIORNO DAL 24  AL 27    GENNAIO  KOH LANTA  
Soggiorno libero presso il resort con trattamento di pernottamento e prima colazione americana. Possibilità 
di escursioni e giornate libere dedicate al relax. 
 
 
17 GIORNO 28 GENNAIO    KOH LANTA / KRABI / BANGKOK  
Prima colazione americana in hotel, trasferimento con mini van per l’aeroporto di KRABI . Arrivo in tempo per 
decollo con volo QR 4370 delle ore 1940 con arrivo a Bangkok alle 21.10. trasferimento al banco Qatar air 
ways per operazioni di imbarco per volo internazionale  
 
18 GIORNO 29 GENNAIO                              BANGKOK / DOHA /VENEZIA  
Ore 01.20  partenza con volo  QR 937 con arrivo a Doha alle ore 05.25 coincidenza con volo delle ore 08.00  
. Pasti e pernottamento a bordo.  
Arrivo a Venezia   alle ore 12.35 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREZZO FINITO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  PREZZO FINITO EURO 2090 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 



                                   
il volo venezia – doha – bangkok –– bangkok – doha – venezia  in classe economica con qatar  
il volo in classe economica bangkok hat yai con thai  
il volo krabi – bangkok con bangkok air ways  
04 notte a bangkok presso holiday inn silom con pernottamento e prima colazione   
1 escursione mezza giornata bangkoke templi con guida parlante italiano  
1 escursione con cena pacchetto superior sul fiume  
1 escursione intera giornata mercato galleggiante con guida parlante italiano  
06 notti koh lipe sita resort 4**** camera superior garden view  resort trattamento di pernottamento e prima 
colazione 
5 notti a koh lanta al resort holiday villa resort  camera deluxe pool view  
con colazione inclusa 
tutti i trasferimenti presenti nella descrizione a bangkok hat yai koh lipe durante  
traghetto barca veloce da e per koh lipe 
barca veloce koh liper – koh lanta  
trasferimenti a koh lanta da e per hotel e trasferimento con mini van per aeroporto di krabi  
le tasse aereoportuali  
l’assicurazione annullamento+medico+bagaglio per tutta la durata del viaggio 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENE: 
I PASTI PRINCIPALI NON PRESENTI NELLA DESCRIZIONE 
EXTRA IN GENERALE 
LE MANCE 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA 
QUOTA COMPRENDE  
 
 
 
 
 
 
 
 PRENOTA E PARTI SICURO 

 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 

 

 

 

 


