
 
info@anywhereviaggi.it  
 www.anywhereviaggi.it  

 

ANYWHERE VIAGGI SRL 
VIA ROMA 47 10025 PINO TORINESE 

TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 
 

EXPERIENCE THAILAND SUKHOTHAI & AYUTTAYA 
BANGKOK 

KOH LIPE E DOHA  
 

DAL 16 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2020  
VOLO DA VENEZIA CON QATAR  

 
01 GIORNO 16 FEBBRAIO                                                                         VENEZIA DOHA  BANGKOK 
Ore 12.20 arrivo consigliato all’aeroporto di VENEZIA per le operazioni d’imbarco individuale direttamente al 
banco partenze QATAR, decollo con volo QR 126  in classe economica, delle ore 15.55 per DOHA con 
arrivo alle ore 23.20. Coincidenza con volo QR 836  delle ore 02.00  per BANGKOK. 
 
02 GIORNO 17  FEBBRAIO BANGKOK CHIANG RAI 
Ore 12.30 arrivo a Bangkok. Coincidenza con volo della BANGKOK AIRWAYS. PG233 delle ore 14.00 con 
arrivo alle ore 15.30 a CHIANG RAI.  Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’hotel. Sistemazione nelle 
camere (ufficialmente disponibili a partire dalle ore 14:00). Giornata libera e pasti liberi. 
Pernottamento a Chiang Rai. 
 

03 GIORNO 18 FEBBRAIO                                          

(COLAZIONE E PRANZO INCLUSI ,) Triangolo D'oro, Wat Rong Khun (tempio bianco), Mercato di Wiang 
Pa Pao, Wat Prathat Doi Suthep 

Colazione in hotel e checkout 
Al mattino partenza per Triangolo D’oro, il punto geografico posto lungo le acque del fiume Mekong dove la 
Thailandia incontra il Laos e la Birmania; noto per traffici internazionali legati all’oppio. Lasciate alle spalle 
le zone di confine ci dirigeremo verso sud in direzione della provincia di Chiang Mai. 
Presto 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. 
Le montagne e la folta vegetazione tropicale sono lo scenario che conduce a Wiang Pa Pao, dove il mercato 
locale è divenuto importante crocevia di scambi commerciali fra le tribù di montagna che qui vendono i 
propri prodotti e acquistano generi di necessità quotidiana. Non c’è luogo e momento migliore per 
approfittare di un pranzo a base di cibi locali e autentici. Sosta in un piccolo ristorante lungo la strada per il 
pranzo a base di cucina locale.  
Si giunge così a Chiang Mai, l’antica capitale del regno Lanna e oggi il centro principale del Nord della 
Thailandia. La città è adagiata su di un largo altipiano delimitato ad est dall’imponente monte Doi Suthep 
che sale fino a 1600 mt sovrastando l’intera città. È 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 
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sepolta dove oggi si trova l’imponente Chedi dorato al centro del santuario, una delle immagini religiose più 
ricorrenti della Thailandia. 
Cena libera e pernottamento a Chiang Mai. 

******Dettagli sulle percorrenze di giornata****** 

4 visite e trasferimenti inclusi ca. 11h 

 

04 GIORNO 19 FEBBRAIO                                               

(COLAZIONE , PRANZO E CENA INCLUSI ) (Attività opzionale con supplemento) Gli ombrelli di Bo Sang, 
Chiang Mai walking tour. Trasferimento a Sukhothai. 

Secoli or sono, al termine di un lungo periodo di meditazione, il monaco Phra Intha, rientrò nella sua città di 
Chiang Mai portando con sé un ombrello di carta; uno dei pochi oggetti indispensabili concessi agli eremiti 
durante gli esercizi spirituali nella foresta. 
La comunità monastica di Chiang Mai si fece promotrice della produzione di questo oggetto facendo 
costruire il telaio in laboratori domestici, e spingendo a coltivare il gelso per produrre la carta. In poco 
tempo, il villaggio di Bo Sang, con la sua produzione dette vita a un’economia divenuta poi  
questa antica tradizione trasmessa di padre in figlio. 
Colazione in hotel e checkout  
Nel corso della mattinata partenza per raggiungere il villaggio e osservare l’attività degli artigiani. Rientrati 
in città, avrà inizio un rilassante walking tour per immergersi nell'atmosfera della quotidianità locale. 
Partiremo dal Wat Suphan, edificio di culto eretto circa 500 anni fa e nei secoli impreziosito con intarsi in 
argento, scolpiti da artigiani che ancora oggi mantengono viva la tradizione della battitura dei metalli, 
insegnata anche dai monaci all’interno del tempio. Durante la vista al tempio, i partecipanti che lo 
desiderano potranno svolgere una cerimonia comune a tutti i Buddhisti in Thailandia. Si tratta del Tawai 
Sangkatan, il rituale di donazione ai monaci con lo scopo di guadagnare meriti e di buon auspicio per la vita 
futura. I partecipanti potranno acquistare personalmente il Sangkatan in loco (attività opzionale non 
inclusa, il costo del Sangkatan varia dai 200 ai 500 bat circa). 
Dalla porta sud della città, faremo l’ingresso nel nucleo storico, dove 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. Giungeremo così al Wat Chedi 
Lueang dove si trova il più grande Chedi di tutta la regione Lanna, costruito nel 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 e dei suoi piatti unici. 
Pranzo in ristorante tipico. 
 (In base al protrarsi delle visite di inizio mattinata, il pranzo potrebbe avvenire prima o dopo la parte del 
walking tour). 
Nel pomeriggio, attraversando le province montane di Lamphun e Lampang, si giungerà fino alle pianure 
della Thailandia centro settentrionale dove si trovano le rovine di Sukhothai, la città che fu sede della prima 
capitale del Siam. Nel XIII secolo qui ebbero origine la cultura, la lingua e l’ideale di nazione del popolo 
siamese. 
19:00 ca. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in hotel e pernottamento a Sukhothai. 

******Dettagli sulle percorrenze di giornata****** 

Distanza percorsa ca. 410 Km 

Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 11:30h 

 

******Attività opzionale facoltativa****** 

Al Chiang Mai walking tour si può far precedere (con partenza al mattino molto presto) un half day tour fuori città per 
la pratica dell’elephant riding con supplemento di euro 50 per persona. 
 

 



05 GIORNO 20 FEBBRAIO  

(COLAZIONE , PRANZO E CENA INCLUSI ) Parco storico di Sukothai, mercato vintage di Sam Chuk arrivo 
ad Aytthaya 

Colazione in hotel e checkout 
Al mattino partenza   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 Indù 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 è 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 Sud. 
Pranzo incluso in ristorante locale. 
Le strade si snodano in mezzo a fertili lande pianeggianti nutrite dalla linfa dei fiumi Nan e Yom. 
Serpeggiando fra frutteti e coltivazioni si giunge alla provincia di Suphanburi. Presso la località di Sam Chuk 
si trova il “mercato antico di cento anni” che ha ricevuto un importante riconoscimento dall’Unesco per la 
particolare conservazione della tradizione locale. Il mercato si sviluppa lungo piccole e strette calli 
disseminate da antiche botteghe in legno dal sapore vintage che propongono pezzi di antiquariato o vari 
oggetti da collezionismo dei primi del secolo scorso. 
Al termine della visita proseguimento per la città di Ayutthaya. 
Arrivo in hotel e check in. 
Cena in hotel e pernottamento ad Ayutthaya. 

******Dettagli sulle percorrenze di giornata****** 

Distanza percorsa ca. 550 Km 

Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 10:30h 

 
06 GIORNO 21 FEBBRAIO                 AYUTTHAYA BANGKOK 

(COLAZIONE ,) Ayutthaya, Trf to Bangkok 

Colazione in hotel e checkout. 
Al mattino partenza per la visita dell’antica città di Ayutthaya 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 costituito da 3 
gigantesche pagode campaniformi e a seguire il Wat Mahathat che contiene una delle immagini più 
fotografate di tutto il Parco Storico, il volto del Buddha fra i rami di un albero. 
Al termine delle viste trasferimento per Bangkok. 
Ore 13.00 circa arrivo e sistemazione presso THE PULLMAN G 5***** camera  deluxe in pernottamento e 
prima colazione. 

******Dettagli sulle percorrenze di giornata****** 

Distanza percorsa ca.107 Km 

Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 4:30h 
 

 



 

07 GIORNO 22 febbraio BANGKOK 
Pernottamento e prima colazione in hotel, giornata libera per la visita della città. Possibilità di escursioni 
facoltative da richiedere. 
 
08 GIORNO 23 FEBBRAIO BANGKOK  
 
ESCURSIONE PRIVATA INCLUSA 
 

DAMNERN SADUAK FLOATING MARKET HALF DAY PER PERSONA PRIVATA 

DURATA COMPLESSIVA: Half Day (AM Only) 

PASTI INCLUSI: Nessuno 

SIC SCHEDULE: - 2 - - 5 - - 
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. 

Tempo libero per la visita del mercato e rientro a Bangkok previsto per le 14:00 

 
 

08 GIORNO 24 febbraio                                                                        BANGKOK HAT YAI – KOH LIPE   
Prima colazione e trasferimento con incaricato all’aeroporto in tempo per volo TG  delle ore 07.00 con arrivo 
a HAT YAI  alle ore 08.25. Incontro con incaricato e trasferimento con Mini van fino al porto di Packbara 
(circa 1 ora e 30 minuti di viaggio) arrivo al porto e prendiamo la barca veloce che ci porta a Koh lipe sulla 
spiaggia di pattaya beach presso il resort Mali resort pattaya beach 4**** camera Balinese tropical villa in 
pernottamento e prima colazione  
   
DAL 10  AL 18 GIORNO DAL 25 FEBBRAIO AL 4 MARZO                            KOH LIPE  
Soggiorno libero presso il resort con trattamento di pernottamento e prima colazione. Possibilità di escursioni 
e giornate libere dedicate al relax. 
 
 
19 GIORNO 5 MARZO KOH LIPE – LANGAWI – DOHA  
Ore 10.00 trasferimento con barca veloce da Koh lipe a Langawi , arrivo a Langawi trasferimento con 
incaricato dal porto all’ aeroporto per volo della Qatar air ways delle ore 18.40 con arrivo a Doha alle ore 
23.25 35 incontro con nostro incaricato e trasferimento al hotel Warwick doha resort camera SUPERIOR 
room con colazione  
 
20 GIORNO 6 MARZO DOHA  
Giorno libero per escursioni e visite città 
 
21 GIORNO 7 marzo                                                                 DOHA – VENEZIA  
Trasferimento con nostro incaricato in tempo utile per volo delle ore  08.20 con volo QR125. Pasti e 
pernottamento a bordo.  
Arrivo a VENEZIA  alle ore 12.45. 
 
 
 
PREZZO FINITO 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE      EURO 3890 
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(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
                                   
IL VOLO VENEZIA – DOHA – BANGKOK – CHIANG RAI – LANGKAWI- DOHA – VENEZIA QATAR 
IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA BANGKOK – HAT TAY CON THAI AIR WAYS  
04 NOTTI/ 5 GIORNI TOUR EXPERIENCE THAILAND SUKHOTHAI & AYUTTHAYA DI GRUPPO CON 
GUIDA PARLANTE ITALIANO PASTI COME DA PROGRAMMA 
03 NOTTI A BANGKOK PRESSO PULLMAN G HOTEL 5****** CON PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE  
ESCURSIONE PRIVATA AL MERCATO GALLEGGIANTE DI MEZZA GIORNATA CON GUIDA PARLANTE 
ITALIANO  
10 NOTTI KOH LIPE AL HOTEL 4****S MALI RESORT CAMERA BALINESE TROPICAL VILLA DI 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
2 NOTTI A DOHA AL WARWICK RESORT 5**** CAMERA SUPERIOR CON COLAZIONE  
TRASFERIMENTI DA E PER AEROPORTO A DOHA TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA 
DESCRIZIONE E ASSISTENZA IN LOCO  
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 
LE BEVANDE 
EXTRA IN GENERALE 
LE MANCE 
ESCURSIONI FACVOLTATIVE A BANGKOK DA RICHIEDERE 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA 
QUOTA COMPRENDE  
 
 
 
HOTELS CONFERMATI DURANTE IL TOUR  
 
 

Ayuttaya Classic Kameo Deluxe 

Sukhothai Le Charme Superior 

Chiang Mai The Empress Chiang Mai Superior 

Chiang Rai The Mantrini Superior 

 
 
 
 
PASTI COMPRESI DURANTE IL TOUR: 
 
 



B = COLAZIONE    L = PRANZO    D = CENA 
 
 
 

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. 

 

 

 

 


