
 

 

THAILANDIA 

Tour delle antiche capitali e soggiorno mare a Koh Samui – 15giorni/13 notti  

 

Fra tutti i paesi dell’Indocina, il Regno di Thailandia è quello che ha rotto meno con la sua tradizione millenaria. 

Se si unisce a questo la sua posizione strategica sul Golfo del Siam, con oltre 3000 chilometri di costa e 500 isole 

tropicali dove passare le vacanze, un viaggio in Thailandia assume un fascino unico e appagante. 

Destinazione perfetta per ogni tipo di turismo, da quello imperniato sulla ricerca delle migliori spiagge a quello 

invece alla ricerca spirituale di sé, da chi vuole ammirare la natura selvaggia del Sud-Est asiatico, con foreste e 

animali selvaggi, a chi preferisce esplorare templi dalla storia millenaria, la Thailandia è anche adatta a ogni 

tipologia di viaggiatore, dalle coppie in viaggio di nozze alle famiglie con bambini, dalle vacanze nei migliori 

resort alle escursioni con zaino in spalla. 

Una vacanza in Thailandia non può quindi esulare dall’entrare in contatto con la storia del paese e la sua 

variegata cultura, per quanto, dato il numero di etnie diverse e di popoli che abitano in Thailandia, forse sarebbe 

più giusto parlare di “culture” al plurale. 

Il regno di Thailandia ha avuto diverse fasi e nella sua lunghissima storia, sotto svariati nomi, ha visto alternarsi 

occupazioni straniere e momenti di grande splendore. Il momento più importante è il periodo del regno 

Ayutthaya, così chiamato dalla omonima capitale, che durò dal XIV secolo fino al 1767, anno in cui la Thailandia fu 

conquistata dall’impero Birmano. Oggi di questa imponente e splendida città, così come di molte altre che 

furono importanti per la storia del paese, rimangono sorprendenti e importantissime rovine e siti archeologici. 

Inestimabile come il patrimonio artistico e culturale della Thailandia è la sua ricchezza dal punto di vista 

naturalistico. Il Paese si sviluppa lungo il corso del fiume Chao Praya, in una ampissima valle fluviale contornata 

da montagne. Il paese è ricco d’acqua e irrigato dai monsoni stagionali, per questo buona parte del suo territorio 

è coperto da foresta ed è l’habitat di tigri ed elefanti. 

Il pezzo più pregiato del tesoro naturalistico thailandese è la collezione di isole che si trovano nei mari del paese, 

fra Golfo del Siam e Mar delle Andamane. Tra le più famose ci sono sicuramente Phuket e Langkawi a Ovest, Ko 

Samui e Ko Phangan a Est, paradisi vacanzieri per chi ama il mare, il relax ma anche il divertimento e la vita 

notturna! 

  

 

 



 

 

 

Un viaggio che inizia dalle grandi città della magnifica Thailandia. La caotica Bangkok, capitale odierna, tra 

passato e presente e ciò che resta di un grande impero, attraverso templi e rovine di Ayutthaya e Sukothai. 

Un’avventura nella storia che condurrà fino all’estremo nord, da Chiang Mai a Chiang Rai sfiorando il Triangolo 

d’Oro con le sue mitiche leggende. Per poi scivolare nell’azzurro che abbraccia Koh Samui, un’isola del Golfo del 

Siam che offrirà momenti di intimo relax ma anche frizzante divertimento. 

 

• VOLI INTERCONTINENTALI 
 

• TOUR GUIDATO ″Bangkok Passion″ 

Durata: 3 notti 

Lingua: Multilingue 
 

• Bangkok 

Arrivo presso l’Aeroporto Internazionale Suvarnabhumi, incontro al meeting point prestabilito e trasferimento di 
gruppo verso l’Hotel. (Benvenuto telefonico durante il trasferimento dal nostro Rappresentante italiano in loco e 
successivo incontro per full briefing e assistenza dedicata). Check in in hotel (la camera sara’ disponibile dalle 
14:00, early check in possibile con supplemento). Giornata libera a disposizione.  Pernottamento. 
 

• Bangkok 

Colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per eventuali escursioni. Pernottamento in hotel. 
 

• Bangkok 

Prima colazione in Hotel e giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento in hotel. 
 

 
 

• Bangkok 



 

 

 
Prima colazione in hotel e proseguimento per la prossima destinazione. 
 

• TOUR GUIDATO ″Antiche capitali″ 

Durata: 4 notti 

Lingua: Italiano esclusivo 
 

• Bangkok - Ayutthaya - Lopburi - Sukothai 

Colazione in Hotel e partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanita’ e le sue antiche rovine, tra 
le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il 
tempio Wat Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam 
Yod,  tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

• Sukothai - Phrae - Chiang Ra 

Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanita’), che racchiude le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo. Visiteremo 
quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini piu grandi del Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri 
che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai con sosta durante 
il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per 
orario di cena. Cena e pernottamento in hotel. 
 

• Chiang Rai - Triangolo d′Oro - Chiang Mai 

Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di una colle potrete godere 
della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine 
tra Birmania, Thailandia e Laos, creando cosi la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala 
dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percoso del Wat Rong Khun. Meglio 
noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore visionario Chalermchai 
Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma e’ la data di coclusione dei lavori resta ancora incerta. Il 
tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del sole, 
creano dei magnifici giochi di luce. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. 
All’arrivo visita del tempio piu’ famoso della citta’, il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza con i 
suggestivi canti serali dei monaci. Proseguimento verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
 

• Chiang Mai - Mae Taeng - San Kaempang - Chiang Mai 

Colazione in hotel. Partenza in direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Tang. In questo sito si 
potrà vedere come questi animali venivano impiegati nell’industria del legname ed in altre attivita’. Passeggiata a 
dorso di elefante (opzionale e a pagamento) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale e a 
pagamento). Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee e pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti 
tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti! Rientro in hotel e a seguire Cena Kantoke con intrattenimento di 
danze delle minoranze locali delle montagne del Nord della Tailandia. Pernottamento in Hotel. 
 

• Chiang Mai 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto veso le ore 08.00 in coincidenza con il volo per la prossima 
destinazione. 
 

• VOLO 

Da Chiang Mai a Koh Samui 
 

• TRASFERIMENTO IN ARRIVO 

Dall’aeroporto all’hotel 
 

• HOTEL: Kirikayan Boutique Resort, Koh Samui 

Durata: 6 notti 
Camera Deluxe Boutique (prima colazione) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

• TRASFERIMENTO IN USCITA 

Dall’hotel all’aeroporto 
 

Quota per persona a partire da 

€ 1.896  

SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 
Servizi indicati nella sezione ″Programma″ 
Nei tour guidato pernottamento in strutture di categoria standard 
Pasti, visite ed escursioni come da programma 
Tutto quanto espressamente indicato come da programma 
Trasferimenti 
Voli intercontinentali Thai Airways dai principali aeroporti italiani e voli interni 
Assistenza  24h/24 e 7 giorni/7  

NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 
Tasse aeroportuali 
Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio (€ 70 per persona) 
Tutto quanto non espressamente indicato  

 

CLIMA 

Quando andare in Thailandia? 
Il clima in Thailandia è di tipo tropicale, temperato sulle montagne del Nord, caldo umido a sud. Il clima della 
Thailandia è sostanzialmente diviso in 3 stagioni: caldo da marzo a giugno con temperature medie diurne di 33/34 
°C che possono però raggiungere anche i 40 °C al nord, pochi gradi in meno la notte; da luglio a ottobre caldo e 
piovoso (monsoni) con temperature che variano dai 13 ai 39 °C; più freddo e secco da novembre a febbraio con 
temperature medie diurne di 20/30 °C; che si possono abbassare fino a 13 °C di notte nella zona del Nord.Il 
periodo migliore per un viaggio in Thailandia va da novembre a febbraio, caratterizzato da temperature più 
basse, clima secco e un tasso di umidità minore. 
 



 

 

 

PASSAPORTI E VISTI 

Per i cittadini Italiani è indispensabile il passaporto con validità di almeno 6 mesi ed il biglietto di andata e ritorno 
o proseguimento del viaggio, all’entrata nel paese viene rilasciato un visto turistico gratuito della durata di 30 giorni 
emesso direttamente all’arrivo. Per i soggiorni superiori ai 30 giorni viene rilasciato un visto richiedibile 
all’ambasciata di Roma o al consolato di Milano. 

 

 

 

 


