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BANGKOK
SUSTAINABLE THAILAND & ANCIENT CAPITALS DI GRUPPO
MALDIVE
DAL 22/01 AL 07/02 2022
VOLO DA MALPENSA CON QATAR AIRWAYS
01 GIORNO 22/01/2022
MALPENSA DOHA BANGKOK
Orario consigliato di arrivo in aeroporto a MALPENSA alle ore 06.40 per il disbrigo delle formalità d’imbarco al banco
QATAR AIRWAYS.
Partenza con volo QR124 delle 09.40 per DOHA con arrivo alle ore 17.10. Coincidenza con volo QR830 delle ore 20.25
per BANGKOK.
02 GIORNO 23/01/2022
DOHA BANGKOK ESCURSIONE BANGKOK CITY E TEMPLI
Arrivo a Bangkok alle ore 06.55, incontro con incaricato e trasferimento presso HOLIDAY INN SILOM camera deluxe in
pernottamento e prima colazione. Tempo a disposizione per relax in camera a disposizione dalle ore 09.00. Pranzo
libero. Ore 12:30 circa pick-up dall’ Holiday Inn Silom.
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 Wat Traimit (“Tempio del Budda d’Oro”), che contiene al suo interno l’imponente statua del
Buddha in oro massiccio, la piu’ grande del mondo. Rientro in hotel previsto per le 16:00 ca. Resto della giornata a
disposizione. Cena libera e pernottamento.
03 GIORNO 24/01/2022
Prima colazione in hotel.

DAMNERN SADUAK & SAMPRAN RIVERSIDE & LOY NAVA DINNER

07:00 ca. pick-up dall’ Holiday Inn Silom.
Arrivo al celebre Maeklong Railway Market, ovvero il mercato locale attraversato dalla ferrovia. La
curiosita’ di questo luogo e’ dovuta al fatto che le merci sono disposte lungo i binari ed ad ogni passaggio
del treno una parte di essa deve essere rimossa per poi essere riposizionata subito dopo
Si prosegue 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 variopinti 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.
Ultima tappa di giornata presso il giardino tropicale del Sampran Riverside (già “Rose Garden”).
Pranzo (international buffet) all’interno del parco e nel pomeriggio si potranno vedere rappresentazioni
delle attivita’ contadine e rurali dell’area e dell’intero paese.
Rientro in hotel previsto per le 16:00 ca.
Ore 19:00 ca. 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.
22:00 ca. Termine della crociera e rientro in hotel (durante la crociera e durante i trasferimenti da e per hotel non è
prevista assistenza del nostro corrispondente, ma assistenza del personale delle nave lingua parlante inglese).
04 GIORNO 25/01/2022
(B,L,D,) Ayutthaya (Wat Chai Wattanaram, Wat Mahatat), Ban Tam Klong, Talad Gluay Kai
Prima colazione, ore 07:00 ca. pick-up dall’Holiday Inn Silom e partenza per il tour.
Si giungerà alla città capoluogo 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 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. Appena fuori da Ayutthaya incontriamo la provincia di dove gli
abitanti di un villaggio si sono tramandati l'antica tradizione dell’intaglio degli strumenti ancora oggi utilizzati nelle
cerimonie locali. Ammireremo la loro maestria nell'eseguire i minuziosi intarsi per la finitura della cassa e il tiraggio
delle pelli per ottenere il suono desiderato.
Sosta per il pranzo in ristorante locale che si trova all’interno di un bel giardino tropicale.
Dopo pranzo ci addentreremo sempre più nella Thailandia centrale raggiungendo la provincia di Kamphaeng Phet,
dove i frutteti dominano l’orizzonte. Alle dolcissime "Gluay Kai", denominate “banana uovo” per il loro minuto peso e
dimensioni, è stato dedicato un intero mercato dove si possono gustare in vari modi.
Le rovine di Sukhothai, la città che fu sede della prima capitale del Siam, sono oramai a breve distanza.
19:00 ca. Si giungerà nei pressi dell’antico Parco Storico.
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. 11h
05 GIORNO 26/01/2022
(B,L) Sukhothai Historical Park, Community Based Activities in Na Thon Chan
Colazione in hotel e check-out.
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.
Si pedalerà fino ad uno dei laboratori dove sarà possibile ammirare l’opera degli artigiani locali.
Nel corso della mattinata partenza 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.

I locali qui sono dediti ad attività sia agricole che artigianali tra le più disparate: producono girasoli, mais, mango,
papaya, banane, il lime e le bacchette da tavola, intagliando il legno di bamboo. Le donne in maggioranza tessono al
telaio. Ma la donna più famosa del villaggio è una cuoca! “Nonna Krueang”, questo il suo soprannome, è 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 gustarlo.
Dopo il pranzo da “Nonna Krueang”, 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, fino a raggiungere Chiang Mai, la grande “Rosa del Nord”. Cena libera e pernottamento a
Chiang Mai.
******Dettagli sulle percorrenze di giornata******

Distanza percorsa ca. 330 Km
Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 11h
06 GIORNO 27/01/2022
(B,L,) (Elephant Riding Option with Supplement), Bo Sang Village, Chiang Mai Walking Tour, Wat Prathat
Doi Suthep
Colazione in hotel.
10:00 ca. Partenza per raggiungere il centro di lavorazione dei famosi ombrelli di carta, prodotto artigianale
caratteristico della comunita’ di Bo Sang, che da padre in figlio si tramanda l’arte della costruzione di questo oggetto,
fin da quando secoli or sono il monaco Phra Intha ne porto’ con se’ uno rientrando a Chiang Mai dopo un lungo
periodo di meditazione.
Per immergerci nell’atmosfera della quotidinita’ locale, partiremo dal Wat Suphan, tempio in cui ancora oggi viene
insegnata l’arte della battitura dei metalli, per un rilassante walking tour.
Durante la vista al tempio, chi lo desidera potrà svolgere una cerimonia comune a tutti i Buddhisti in Thailandia. Si
tratta del Tawai Sangkatan, rituale di donazione ai monaci con lo scopo di guadagnare meriti e buon auspicio per la
vita futura.
(attività opzionale non inclusa, il costo del Sangkatan, acquistabile in loco, varia dai 200 ai 500 Thai Bath circa).
Attraverso la porta sud, entreremo nel centro storico, dove fra piccole abitazioni in tipico stile Lanna e Templi
Theravada, si snodano i vicoli della città vecchia, che percorreremo fino al Wat Chedi Luang, dove si trova il più grande
Chedi di tutta la regione Lanna.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio raggiungeremo uno dei santuari più celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep, il cui
luogo di costruzione venne indicato dall’errare di un mitologico elefante bianco che sul suo dorso trasportava una
sacra reliquia del Buddha.
Cena libera e pernottamento a Chiang Mai.
******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 60 per persona.
******Dettagli sulle percorrenze di giornata******

Distanza percorsa ca. 80 Km
Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 7h
07 GIORNO 28/01/2022
(B,L,) Local Handicrafts, Wat Rong Khun (White Temple), Visit Farmstay at Mae Salong Nai, Golden
Triangle
Colazione in hotel e check-out.
Si lascerà quindi Chiang Mai per inoltrarsi verso le province più settentrionali del Paese, al confine con Laos e
Birmania. Il paesaggio è montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale.
Queste montagne sono popolate di villaggi di varie etnie, per le quali l’agricoltura e’ una delle maggiori fonti di
sostentamento e che spinge molti di questi agricoltori a scendere frequentemente lungo la strada principale per
rifornirsi di attrezzature ed oggetti di artigianato locale, utili per il loro lavoro quotidiano nel locale Emporio.

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.
Si lascerà la città alle spalle per dirigersi ancora più a nord, verso le pendici del monte Mea salong. 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. Qui si possono reperire gli ingredienti
che servono per la preparazione del piatto più 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 Farmstay locale dove saremo ospitati per scoprire
come è stato preparato questo succulento piatto e per la sua degustazione.
Il Farmstay si trova immerso nella natura, in una risaia circondata dalle colline, dove si può ammirare uno spaccato di
vita della campagna Thai del Nord. Il fattore coltiva il caucciù, possiede i bufali, che venivano utilizzati per il lavoro nei
campi prima dell’arrivo del trattore e a seconda della stagione semina e raccoglie frutti tropicali di vario genere.
Dopo pranzo si raggiungerà per il “Triangolo d’Oro”, il luogo di confine dove si incontrano i tre Paesi.
Cena libera e pernottamento a Chiang Rai.
******Dettagli sulle percorrenze di giornata******
Distanza percorsa ca. 350 Km
Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 11h
******Dettagli sulle percorrenze di giornata******
Distanza percorsa ca. 350 Km
Durata del tour visite e trasferimenti inclusi ca. 11h
08 GIORNO 29/01/2022
CHIANG RAI BANGKOK
Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 12.00. Nel primo pomeriggio trasferimento con solo autista
all’aeroporto. Partenza con volo TG2135 delle ore 15.05 con arrivo a Bangkok alle ore 16.35. Trasferimento con
incaricato presso AMARANTH SUVARNABHUMI HOTEL camera deluxe in pernottamento e prima colazione.
09 GIORNO 30/01/2022
BANGKOK COLOMBO MALDIVE
Prima colazione in hotel rilascio della stanza. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo UL403 delle
ore 09.00 con arrivo a COLOMBO alle ore 11.00. Coincidenza con volo UL115 delle ore 13.25 con arrivo alle ore 14.15
alle MALDIVE. Incontro con incaricato e trasferimento con volo domestico + barca veloce per ROYAL ISLAND RESORT
camera beach villa in pensione completa acqua inclusa durante i pasti.
DAL 10 AL 15 GIORNO DAL 31/01 AL 05/02/2022
RESORT
Soggiorno presso il resort in pensione completa acqua inclusa durante i pasti. Giornate a disposizione per attività
balneare ed escursioni facoltative.
16 GIORNO 06/02/2022
RESORT MALE DOHA
Prima colazione in hotel e rilascio stanza entro ore 12.00. Nel pomeriggio trasferimento con barca veloce + volo
domestico all’aeroporto in tempo per decollo del volo QR675 delle ore 20.20 per DOHA con arrivo alle ore 23.20.
17 GIORNO 07/02/2022
Ore 02.00 coincidenza con volo QR123 per MALPENSA con arrivo alle ore 06.25.

DOHA MALPENSA

PREZZO FINITO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO

(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio)

EURO 3980

la quota di partecipazione comprende
il volo malpensa doha bangkok / male doha malpensa in classe economica con qatar airways
volo chiang rai bangkok con thai smile
volo bangkok colombo male con srilankan airlines in collaborazione con qatar airways
02 notti a bangkok presso holiday inn silom hotel con pernottamento e prima colazione
3 escursioni di gruppo a bangkok presenti nella descrizione
04 notti / 5 giorni tour sustainable thailand & ancient capitals di gruppo pasti inclusi come da programma
01 notti bangkok amaranth suvarnabhumi hotel in pernottamento e prima colazione
07 notti maldive royal island resort in pensione completa acqua inclusa durante i pasti
tutti i trasferimenti presenti nella descrizione e assistenza in loco in thailandia
trasferimenti volo domestico + barca veloce alle maldive
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
tutto quanto non espressamente indicato in programma dettagliato e nella quota comprende
HOTELS CONFERMATI DURANTE IL TOUR

SUKHOTHAI

Legendha Sukhothai

CHIANG
MAI

Aruntara

CHIANG
RAI

The Riverie By Katathani

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.

