
La  Thailandia  è  un  paese  legato  al  romanticismo.  Esotica  ed  affascinante,  è  un
meraviglioso paradiso tropicale dove l’amore fiorisce colorito così come le orchidee, fiori
che nascono abbondanti in questa terra. È una perfetta destinazione idilliaca per una luna
di  miele  esclusiva  che  farà  brillare  i  momenti  del  tuo  matrimonio  per  un  tempo
immemorabile. Le opportunità di vivere una esperienza ai tropici sul mare in Thailandia
sono straordinariamente ricche e varie, spettacolari e serene.

Itinerario:  2 notti  Bangkok, 1 notte Phitsanuloke, 1 notte Lampang, 2 notti
Chiang Mai, 1 notte Chiang Rai

1° giorno: Italia - Bangkok 
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in volo. 

2° giorno: Bangkok 
Pranzo e cena liberi.  Arrivo a Bangkok e trasferimento organizzato in hotel.
Tempo libero.

3° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel. Tempo libero.

4° giorno: Bangkok - Bang Pa In - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanuloke 
Pensione completa. Partenza verso Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva
dei Re. Il tour prosegue verso la storica città di Ayutthaya dove si visita il sito
riconosciuto dall'UNESCO e le sue antiche rovine con i templi Wat Chaimongkol,
Wat Mahathat e Wat Phanan Choeng. Pranzo in un tipico ristorante locale e
trasferimento  a  Lopburi  con  visita  del  Prang  Sam  Yod.  In  seguito  arrivo  a
Phitsanuloke, breve visita della città e sistemazione in hotel.
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5° giorno: Phitsanuloke - Sukhothai - Sri Satchanalai - Lampang 
Pensione completa. Partenza per la visita del Wat Maha Dhat. Proseguimento
per l'antica città di Sukhothai, di Sri Satchanalai e del museo Ramkamhaeng
che mostra la ricca storia di questa provincia. Proseguimento con il  Wat Sri
Chum che ospita  una delle  più  grandi  immagini  del  Buddha.  Continuazione
verso la verde e lussureggiante Lampang.

6° giorno: Lampang - Lamphun - Chiang Mai 
Pensione completa. Partenza verso Chiang Mai con visita lungo il percorso del
tempio Wat Pra Dhat Lampang Luang interamente costruito in tek. Sosta al
tempio di Wat Haripoonchai e proseguimento verso i villaggi di Bo Sang e San
Kam  Phaeng,  noti  per  il  fine  artigianato  in  legno  e  cotone,  manufatti
tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici dei popoli delle colline: un'ottima
occasione per osservare gli artigiani al lavoro o fare acquisti. Proseguimento
verso Chiang Mai.

7° giorno: Chiang Mai 
Pensione completa. Visita al centro di addestramento di elefanti a Chiang Dao
dove  si  ha  l'opportunità  di  vedere  come  questi  animali  venivano  utilizzati
nell'industria  del  legname.  Visita  al  giardino  di  orchidee  e,  al  tempio  più
conosciuto di Chiang Mai, il Wat Doi Suthep. In serata cena tipica Kantoke con
spettacolo folkloristico delle tribù di montagna del Nord della Thailandia.

8° giorno: Chiang Mai - Mae Sai - Golden Triangle - Chiang Rai 
Pensione completa. Partenza per Fang e Thaton. Imbarco su una barca per una
minicrociera con soste per la visita i villaggi delle minoranze etniche. Visita a
Mae Sai, prima di raggiungere il "Triangolo d'Oro".

9° giorno: Chiang Rai - Bangkok - Italia 
Pensione completa. Trasferimento all'aereoporto per il volo di rientro in Italia

via Bangkok OPPURE... estensione mare! 
>>DA APRILE A OTTOBRE: KOH SAMUI – KOH TAO – KOH PHANGAN

>>DA NOVEMBRE AD APRILE:  PHUKET – ALTRE ISOLE ANDAMANE – KHAO
LAK – KOH LIPE – KRABI – KOH LANTA

>>TUTTO L’ANNO, PREFERIBILMENTE DA NOVEMBRE A GIUGNO: KOH
SAMED
10° giorno: Italia 
Arrivo e fine dei servizi.

Sistemazione  alberghiera  standard,  superior  o  deluxe  con  un’ampia
possibilità di scelta.
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Note sulla destinazione: 
clima: il Paese si può visitare tutto l'anno. Per il soggiorno mare, a seconda
della stagione, c’è sempre un’isola consigliabile.

tipologia di viaggio: romantico e soprattutto gratificante per il relax ed anche
per la gentilezza che si trova ovunque.

esperienze uniche: ammirare l'antica Ayutthaya, visitare la magica Chiang
Mai,  il  Golden  Triangle,  sorseggiare  un  cocktail  guardando  il  tramonto  sul
mare. 

Possibili estensioni:  
Laos: 7 notti – splendori laotiani

Myanmar: 7 notti – Myanmar classico 

Cambogia: 6 notti – Easy Cambogia
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