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IL VIAGGIO IN  THAILANDIA  DI SELVAGGIA E DANIELE
23/02/2014  - 06/03/2014

PROGRAMMA DI VIAGGIO

23/02 – Volo Roma – Bangkok -  Pasti e pernottamento a bordo.
24/02 -  BANGKOK -  Arrivo a Bangkok. Trasferimento  apt/hotel
24/02-25/02 – BANGKOK 2 ntt – sistemazione in hotel con trattamento di prima 
colazione. Visita della città con i  suoi templi e  il Palazzo Reale. Visita guidata di 
mezza giornata al mercato di Damnoensaaduak.

 



26/02 – visita intera giornata a AYUTTAYA a e BANG-PA-IN: visita delle rovine e dei 
principali templi di Ayutthaya, antica capitale della Thailandia. Proseguimento per 
Bang-Pa- In, residenza estiva dei re. Rientro in motonave Grand Pearl per una crociera 
lungo il fiume Menam. Pranzo a bordo

 

27/02  – trasferimento in aeroporto
27/02 – volo Bangkok-Chiang Rai
27/02 –  CHIANG RAI - all'arrivo incontro con la guida e visita del tempio Wat Rong 
Khun. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della città 
che include: il tempio Wat Phra Sing raffinato esempio dell'architettura religiosa 
Lanna; giro in risciò attraverso le zone residenziali ed il mercato; il tempio Wat Phra 
Keow. Cena e pernottamento in hotel.



28/02 -  CHIANG RAI – al mattino visita al giardino botanico Mae  Fah Luang. Si 
prosegue con la visita al Museo e alla Villa Reale della regina madre; lungo la strada 
sosta ai villaggi delle tribù locali di montagna. Proseguimento per Mae Sai, piccolo 
centro commerciale nel punto più a nord della Thailandia al confine con il Myanmar. 
Dopo aver visitato  il mercato si continua lungo le strade che costeggiano il fiume 
Mekong fino al Triangolo d'Oro, il punto dove Thailandia, Laos e Myanmar si 
incontrano. Dopo pranzo visita di Chiang Saen antica capitale del nord: il tempio Wat 
Phra Dhat Jom Kitti, il tempio Wat Jedi Luang e il vicino  museo. Cena e 
pernottamento
01/03 – CHIANG RAI-CHIANG MAI – Dopo colazione, partenza per Ban Pa Tai per 
una breve navigazione in barca sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita a Ton Peung, un 
villaggio delle tribù di montagna che vivono lungo le rive del fiume. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio si giunge la montagna Doi Suthep a Chiang Mai, per la visita del 
tempio Prathat Doi Suthep, dalla cui sommità si può godere di una splendida vista sulla 
città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

 

02/03 – CHIANG MAI – prima colazione. Partenza per la foresta a nord della città, 
dove si osserveranno gli elefanti al lavoro. Si prosegue con la visita ad una coltivazione 
di orchidee. Pranzo.  Nel pomeriggio sosta al villaggio di Sankamphaeng. In serata cena 
in un ristorante tipico.
03/03 – trasferimento in aeroporto e volo Chiang Mai-Pukhet
03/03 -  arrivo a Pukhet e trasferimento apt/hotel



03/03-05/03  – PUKHET – 3 ntt – sistemazione in camera doppia trattamento b&b

 

06/03– trasferimento hotel/apt
06/03– volo Pukhet-Roma via Bangkok con arrivo a Roma il 07/03/2014

 



 


