
 

Thailandia, da Bangkok ai templi di Chiang Rai 
 

Tour di gruppo – 7 giorni/6 notti 
 

Bangkok (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bangkok-Suvarnabhum, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Solitaire Bangkok (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Bangkok 
 

2° giorno – Prima colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano. 

Partenza per Wat Pho, o tempio del Buddha reclinato, il monastero più antico della città. Al suo 

interno si trovano la più antica scuola di massaggi Thailandesi e una statua gigante del Buddha 

disteso. Proseguimento in battello per Wat Arun o Tempio dell’Aurora, simbolo della città e antica 

residenza Reale. Da qui si proseguirà per raggiungere il pittoresco quartiere di Kudicheen (Kudi 

Chin), uno dei primi insediamenti in Bangkok dopo la distruzione di Ayutthaya, che conserva ancora 

intatte le proprie identità e architetture. Si potrà visitare la chiesa di Santa Cruz, edificata dai 

portoghesi nel 1770 e poi ristrutturata da due architetti italiani intorno al 1900. Proseguimento a 

piedi in direzione di un piccolo villaggio per conoscere la comunità locale. Sarà possibile visitare 

l’antica pasticceria Thanusingha Bakery House, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico tempietto 

taoista di Kuan An Keng Shrine. Pranzo al ristorante Savoey Tha Maharaj. 

Dopo pranzo proseguimento verso il maestoso Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, il Tempio 

del Buddha di Smeraldo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Solitaire Bangkok (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 
 

Bangkok – Ayutthaya - Phitsanuloke 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per Ayutthaya, città che fu sede dei Re del Siam per 

oltre 400 anni. Visita del il Wat Sri Samphet, l’antico palazzo reale dove si potranno visitare le  

rovine delle pagode campaniformi del tempio. La visita proseguirà con il Wat Monhkon Bophit, con 

la sua imponente e veneratissima statua del Buddha in posizione seduta e le pagode in stile 

cambogiano del Wat Chai Wattanaram. Pranzo al sacco e proseguimento in direzione di Lopburi, 

tra le città più importanti delle popolazioni Mon che abitavano l’odierna Thailandia. Il tempio più 

importante della città è il Phrang Sam Yot, risalente al periodo Khmer e uno dei migliori conservati 

e dove si potrà osservare una numerosa comunità di scimmie stabilitasi qui da molti anni. 

Terminata la visita trasferimento diretto a Phitsanuloke. Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento. 



Sistemazione: Pattara Resort Boutique (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 
Phitsanulok - Sukhothai – Organic Farm – Chiang Mai 

4° giorno – Prima colazione in hotel e visita del Parco storico di Sukhothai, uno dei siti archeologici 

dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Successivamente visita dei templi Wat 

Mahathat, Wat Sa Sri e Wat Sri Sawai, immersi nella pace e nella tranquilla campagna thailandese. 

L’escursione verrà effettuata in bicicletta o con l’utilizzo di trenini elettrici messi a disposizione dalle 

autorità locali. Si proseguirà poi con il Wat Sri Chum, dove si potrà ammirare la maestosa e 

imponente statua del Buddha alta 15 metri. Attraversando la provincia rurale più tradizionale della 

Thailandia si raggiungerà l’Organic Farm. Sarà possibile passeggiare all’interno della fattoria ed 

osservare le diverse fasi della lavorazione del riso, elemento principale della cucina thailandese e 

asiatica. Pranzo nell’agriturismo della fattoria. Proseguimento per Chiang Mai. Arrivo in hotel, cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Shewe Wana Boutique Resort & Spa (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

Chiang Mai 

5° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Chiang Mai. 

Proseguimento verso il tempio simbolo della città di Wat Prathat Doi Suthep a 1060 metri di 

altitudine. Sarà possibile raggiungere la vetta sia tramite i comodi ascensori sia percorrendo gli 

oltre 300 gradini dell’antica scalinata. Proseguimento fino alla montagna del Doi Pui, dove si potrà 

visitare un caratteristico villaggio di etnia Hmong incastonato fra le montagne. Rientro a Chiang 

Mai e pranzo presso il ristorante Rommai Rimping. Dopo pranzo proseguimento in direzione del 

centro storico dove si visiterà il meraviglioso Wat Phra Sing, due edifici dall’originale e caratteristica 

struttura in legno intagliato, decorato e impreziosito da inserti in oro. Escursione in calesse fra le 

tranquille stradine di campagna nella provincia rurale di Chiang Mai per visitare le rovine dei templi 

dell’antica città di Wiang Kum Kam. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Shewe Wana Boutique Resort & Spa (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

Chiang Mai - Chang Rai 

6° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per la visita della provincia di Chiang Rai. 

Proseguimento verso nord-est fino a raggiungere il mistico complesso del Wat Phrathat Mon 

Phrachao Lai, con lo stupefacente Wat Rong Khun, meglio conosciuto come il “Tempio Bianco” di 

Chiang Rai. Arrivo nel centro cittadino e visita dello spettacolare Wat Rong Suea Ten, il “Tempio 

della tigre danzante”, noto come il “Tempio Blu”. Ultima tappa della giornata sarà la “Casa Nera”. 

Pranzo in ristorante. Da qui si raggiungerà il Triangolo d’oro, uno dei luoghi più celebri del Sud-est 

asiatico che rappresenta il punto dove le acque del Grande fiume Mekong toccano 

contemporaneamente la Birmania, la Thailandia e il Laos. Proseguimento con la visita del Museo 

Baan Dam. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Nai Ya hotel ( o similare)  – Trattamento: mezza pensione. 



Chiang Rai (partenza) 

7° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Chiang con autista parlante 

inglese per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree della Thailandia o del 

Sud Est Asiatico. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare in Thailandia o altre 

destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 
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