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GRAND TOUR THAILANDIA  

14days Yana programma di viaggio 

 
D01: VOLI ITALIA - BANGKOK 
Voli dall’Italia di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e agli aeroporti di partenza da voi 
preferiti.  
 
D02: ARRIVO A BANGKOK, CAPITALE DELLA THAILANDIA 
Arrivo a Bangkok secondo operativi. Disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in hotel. Se avremo 
tempo, in base agli orari di arrivo, potremo iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
Bangkok fu fondata nel 1782 dal primo monarca della attuale dinastia Chakri. È il centro spirituale, culturale, 
diplomatico, commerciale e accademico della nazione, abitata da dieci milioni di persone.  
Bangkok offre ai suoi visitatori un’esperienza affascinante fatta di gentile cultura thailandese e di confusione da 
grande e dinamica metropoli che unisce il mondo antico con quello moderno. 
La città contiene circa 400 tempi buddisti di fascino e accuratezza architettonica, palazzi, danze classiche tradizionali 
stili di vita lungo i canali formati dal Fiume Chao Phraya, il Fiume dei Re che attraversa tortuosamente la città. Centri 
commerciali e palazzi di direzione e servizi finanziari sono lo skyline della Bangkok moderna.  
 
D03: BANGKOK PALAZZO REALE & TEMPLI 
Incontro con la guida in IT e partenza per la visita del Palazzo Reale, una città nella città che copre un’area 
di 260 ettari. Circondato da mura merlate, oggi utilizzato per le cerimonie reali e le visite di Stato, contiene 
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all’interno il più famoso tempio della Thailandia, il Wat Phra Keo detto Il Tempio del Buddha di Smeraldo.  
Si tratta di un insieme di padiglioni, cupole e pinnacoli dorati in puro stile thai; all’interno della Cappella 
Reale è posizionata una sacra statua di Buddha, alta 65cm intagliata in un solo pezzo di nefrite. 
Si vedranno anche Wat Trimitr, con l’imponente Buddha d’Oro e il Wat Po con il Bhuddha Sdraiato 
(posizione di Nirvana), fra i più belli di tutta l’Indocina. Pomeriggio possibile escursione in battello nei 
canali storici di Bangkok. Pernottamento in Bangkok. 
 
D04: BANGKOK MAEKLONG RAILWAY + DAMROEN SADUAK 
Partenza alle 06:30 con accompagnatore (in inglese) per il mercato galleggiante di Damnern Saduak, caotica 
e tipica esperienza di commercio fluviale e uso dei fiumi da parte dei popoli indocinesi. Rientro nel 
pomeriggio. Pernottamento a Bangkok. 

 
D05: BANGKOK - BANG PA IN - AYUTTHAYA - BANGKOK  
Partenza alle 07:00 con il nostro veicolo in direzione Ayutthaya (80km), per visitare l’antica Capitale. Sosta 
lungo il percorso per visitare la bellissima Bang Pa-in, prima dimora estiva di molti monarchi tailandesi del 
XVII° Secolo che vanta meravigliosi padiglioni in diversi stili architettonici, come thailandese, cinese, italiano 
e vittoriano, circondati da giardini e laghi. Proseguimento quindi per Ayutthaya, una delle perle del mondo 
classico buddista. Qui visiteremo Wat Phrasrisanphet, il più grande tempio in Ayutthaya, costruito nel XIV° 
Secolo ed usato come Tempio Reale da molti re. A seguire, visiteremo i templi di Viharn Phra Monkol Bopit 
e Wat Chai Wattanaram. Finita la nostra visita alla antica capitale ci imbarcheremo a bordo di una 
motonave per una crociera-fluviale che ci riporterà a Bangkok. La barca attraverserà le provincie di 
Pathumthani e Nonthaburi, prima di arrivare alla Captale. Pernottamento a Bangkok. 
Bang Pa-in Summer Palace. 
Il posto fu usato dalla corte reale come una residenza estiva nel XVII secolo. Comunque, il Palazzo fu distrutto con la 
caduta del Regno di Ayutthaya e fu ricostruito da Re Rama IV nella metà del XIX. La maggior parte degli edifici del 
regno di Re Rama V che esistono ancora oggi lì, furono usati regolarmente come residenza estiva. Le strutture 
evidenziano una varietà di stili architettonici. 
Parco Storico di Ayutthaya. 
Sito Patrimonio Unesco. Gli storici templi di Ayutthaya sono sparsi un po’ ovunque in questa magnifica città e lungo i 
fiumi che la circondano. Tra I più noti ricordiamo Wat Phra Si Sanphet, Wat Mongkhon Bophit Wat Na Phra Meru, Wat 
Thammikarat Wat Ratburana e Wat Phra Mahathat (Nota: È possibile raggiungere più templi e rovine, percorrendo la 
città con una bicicletta affittata e anche noleggiare una barca per fare un giro delle rovine situate lungo il fiume).  
Il Parco Storico di Ayutthaya è situato nella parte opposta del Museo Nazionale di Chao Sam Phraya. L'attrazione 
principale del parco storico è Viharn Phramongkol Bophit, una delle immagini in bronzo di Buddha più grandi della 
Thailandia. Situato su una sponda del Maenam Chao Phraya,ad est dell’isola della città c’è Wat Chaiwatthanaram. 
Costruito nel 1630 da Re Prasat Thong in onore di sua madre, Wat Chaiwatthanaram fu concepito come una copia del 
Tempio di Angkor. Un Monastero Reale, i templi unici caratterizzati da un’enorme guglia istoriata (prang) che è 
circondata da altre piccole guglie, simboleggia Mount Meru, la dimora dei divini dei, centro-asse mitologica 
dell’Universo cosmologico buddista (il tempio è anche raggiungibile con le Long-tailed, tipiche barche veloci tailandesi 
dalla banchina del Palazzo di Chankasem. 
Crociera Sul Fiume Dei Re. Nel nostro programma il rientro a Bangkok è previsto con una crociera sul Fiume dei Re, 
con la vista di panorami delle zone rurali di Bangkok, delle Barche Reali, del Palazzo Reale.  
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D06: SUKOTHAI (Unesco) 
Questa mattina partiremo alla volta del Parco Storico di Sukhotai e del Parco di Sri Satchanalai, entrambi 
dichiarati Patrimonio UNESCO. Pur essendo dello stesso periodo storico, presentano sostanziali differenze 
di stile e conservazione. 
Parco Storico di Sukothai. 
Rovine dei palazzi reali, Templi Buddisti, i cancelli della città, mura, fossati, dighe, fossati, stagni, canali, e il sistema di 
controllo dell’acqua delle dighe. Era il centro magico e spirituale del Regno. Le Mura della città sono circondate da 
bastioni, di forma rettangolare misurano 4kmq. Un’iscrizione sulla pietra menziona che Re Ramkhamhaeng collocò una 
campana su uno dei cancelli. Se i suoi sudditi avessero avuto bisogno di aiuto, suonando la campana il Re sarebbe 
uscito per prendere decisioni su dispute e dispensare giustizia. Internamente alla città ci sono 35 monumenti inclusi 
templi Buddisti e molte altre strutture, tra cui Il Palazzo Reale e il Wat Mahathat. 
Parco storico di Sri Satchanalai. 
Il Parco storico di Sri Satchanalai è situato sulla sponda del fiume Yorm. L’antica città formalmente chiamata Muang 
Chaliang fu chiamata Sri Satchanalai durante il regno di Phra Ruang quando un nuovo centro amministrativo fu 
costituito a sostituire Chailang. Ospita le rovine di 134 monumenti.  

 
D07: PHRAE – PAYAO – TRIANGOLO D’ORO – CHIANG RAI 
Visita del Wat Pratat Lampang Luang, sosta nella cittadina rurale di Payao. Visita del famoso triangolo d’oro 
e della cittadina di confine di Mae Sai. Pernottamento in Chiang Rai. 
Wat Phra That Lampang Luang. 
A circa 20km sud-ovest della città nel distretto del Ko Kha c’è Wat Phra That Lampang Luang, un paradigmatico 
tempio in stile architettonico Lanna. Gli archi di ingresso, chiamati Pratu Khong, sono adornati da eccellenti disegni.  
Il punto più famoso del muro è il Vihan dove si trova una statua di bronzo di Buddha chiamata Phra Chao Lan Thong. 
Alle spalle vi è una pagoda con un Chedi in oro in stile architettonico Lanna contenente le reliquie di un santo. Un altro 
Vihan con bellissimi disegni più antichi del nord contiene una grande raccolta di antichi utensili. 
Il Triangolo D’oro. 
Un viaggio nella Provincia di Chiang Rai che non potrebbe essere completo senza aver visto il famigerato Triangolo 
D’oro. Questa famosa località di confine dove Tailandia, Laos e Birmania s’incontrano sul fiume Mekong. Una volta era 
conosciuta come il centro per la coltivazione e lo smistamento di oppio. Situata a circa 9km nord della vecchia città di 
Chiang Saen, lungo la strada parallela al fiume, qui si incontrano il fiume Ruak e il fiume Mekong ed è conosciuta come 
Sop Ruak. Ci sono resti di strutture antiche di varie colonizzazioni. Possono essere noleggiate barche per il viaggio fino 
a Chiang Khong (opzionale 1 ora e 40 minuti) dipende dalle correnti del fiume e dal livello dell’acqua.  
 
D08: CHIANG RAI – CHIANG MAI  
Partenza per Chiang Mai. Durante il percorso sosta per visitare il tempio Bianco e le acque termali. Arrivo a 
Chiang Mai e visita ai villaggi di Sankampeng e Borsang con i loro prodotti artigianali. Quindi visita del 
tempio di Wat Pratet Doi Suthep. Pernottamento in Chiang Mai. 
Wat Phra That Doi Suthep. 
Dicono gli abitanti di Chiang Mai, che non si è realmente stati a Chiang Mai se non si è visitato il Wat Phratat Doi 
Suthep. Costruito nel 1383, sulla cima della montagna in una pagoda ospita sacre reliquie di Bhudda. La Pagoda 
placcata in oro è situata nel mezzo di un cortile quadrato piastrellato in marmo. I quattro angoli sono adornati con 
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parasoli che rappresentano le insegne reali. Il cortile del tempio è fiancheggiato da un chiostro, che contiene immagini 
e bassorilievi che raccontano la vita di Buddha. Ci sono anche due viharns (monasteri) situati al centro dei lati est ed 
ovest del chiostro. 
 
D09: CHIANG MAI ELEPHANT CAMP 
La escursione eco-naturalistica di oggi molto interessante (2h circa fuori da ChiangMai) verso il Parco Nazionale 
naturale e un progetto di eco-turismo etico e sostenibile riguardante gli elefanti, concordato con i Mahout (gli uomini 
che curano l’elefante a vita in modo simbiotico). Le persone amanti degli elefanti troveranno molto interessante la 
cura della loro vita la loro etologia. Gli elefanti non possono più essere cavalcati e si parteciperà alla attività dei 
Mahout e camminare, nutrire, fare il bagno e giocare con loro da vicino. (Portarsi zainetto con costume da bagno e 
asciugamano perché si scenderà al fiume ove l’elefante viene lavato). Rientro a Chiang Mai, pernottamento. 

 

D10: VOLO CHIANG MAI – KOH SAMUI 
Trasferimento in aeroporto e volo per Koh Samui secondo operativi. Al nostro arrivo, sistemazione in hotel 
e inizio del relax al mare. 
 
D10-D14: KOH SAMUI REST & RELAX 
In questi giorni ci godremo il relax sulla bellissima spiaggia di Koh Samui, nuotando nelle acque cristalline e 
divertendoci con le attività balneari. (Camera e prima colazione, tempo libero). 
 

D14: KOH SAMUI – RIENTRO IN ITALIA 
Colazione in Hotel, tempo libero per relax. Check-out alle ore 12:00. Trasferimento in aeroporto. 
 
Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 6 persone – max 10 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- Tutti i voli domestici interni in classe economica e tasse 
- Trasporti con veicoli con aria condizionata, a uso esclusivo 
- Trasporti inclusi i battelli sui fiumi 
- Sistemazione in hotel 4stelle + prima colazione (camera doppia)  
- Durante il tour 6 pranzi in ristoranti tipici locali (quasi mezza pensione) + 1 cena con danze 

tradizionali 
- Ingressi monumenti e siti 
- Guida thai in italiano durante la parte tour (eccetto la escursione al mercato galleggiante in English) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio  
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
 

- Voli intercontinentali di linea e tasse aeroportuali e tasse 
- I pasti non inclusi 
- Mance 
- Supplemento singola 40€ a notte 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
Ø Il Visto non è richiesto, entrata gratuita, apposizione di timbro all’arrivo (passaporto con validità 

residua 6 mesi) 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

Esempio Hotels 4stelleplus o similari: 
Bangkok Century Park Hotel 
Sukothai Treasure resort  
The Mantrini Boutique Resort Chiang Rai 
iCheck Inn Hotels & Resorts Chiang Mai 
Chaweng Noi Pool Villa Koh Samui  
 
THAILAND UNESCO HERITAGE LIST: 

• Historic City of Ayutthaya  
• Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns  
• Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries  
• Ban Chiang Archaeological Site  
• Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex  

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 


