
2/3/2018 tour-culture-thailandesi

https://www.australiantravel.it/tour/tour-culture-thailandesi/pdf 1/4

A PARTIRE DA €1.985  A PERSONA DURATA:  14  11 PERSONE: 2

Viaggio gruppo con guida locale parlante italiano, minimo 2 partecipanti alla scoperta di Bangkok, Koh Samui e del
suggestivo Overland tour

ITINERARIO:

1° GIORNO

Italia/Bangkok

Partenza con voli di linea Emirates con scalo a Dubai, pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO

Bangkok

Arrivo nella prima mattinata e trasferimento collettivo con assistenza in italiano per l’hotel Aetas Lumpini.
(Camere a disposizione dalle ore 14.00). Pernottamento.

HOTEL (o similari):
Aetas Lumpini

3° GIORNO

Bangkok (B, L)

Prima colazione, incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per l’escursione al Mercato
Galleggiante, uno degli angoli ancora vibranti di Bangkok; il caratteristico mercato dove la merce viene esposta
sulle barche che scorrono sul Fiume. Durante il tragitto ci fermeremo a visitare il Tempio Nakhon Pathom dove
si trova la più Grande Pagoda in Thailandia. Pranzo a buffet incluso  presso il ristorante delle Rose, dove
assisterete ad uno spettacolo tipico locale. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO

Bangkok (B)

Prima colazione, incontro con la guida locale parlante italiano e mezza giornata dedicata alla visita dei
principali templi, quali il Wat Trimitr, il Tempio del Buddha D’ Oro Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e il
complesso del Palazzo Reale e del Wat Phra Keo, il tempio del Buddha di smeraldo. Rientro in hotel.
Pomeriggio libero e pernottamento.

ASIA / VIAGGI DI GRUPPO

Culture Thailandesi
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5° GIORNO

Bangkok/Ayuttahya/Lopburi/Sukhothai (B, L, D)

Prima colazione 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 cat. superior.

6° GIORNO

Sukhothai/Phrae/Chiang Rai (B, L, D)

Prima colazione ed inizio della visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanità), 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 più grandi del Bhudda, posta su di un
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in un 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. Pernottamento in hotel cat.superior.

7° GIORNO

Chiang Rai - Triangolo d'Oro - Tempio Bianco - Chiang Mai (B, L, D)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un 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 così la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della
Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percorso 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 è la data di conclusione dei lavori resta
ancora incerta. Il tempio è 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 più famoso della città, il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza
con i suggestivi canti serali dei monaci. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO

Chiang Mai/Koh Samui (B)

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per la partenza con volo di linea Bangkok Airways. Arrivo e
trasferimento con assistenza per l’hotel Ozo Chweng Samui e pernottamento.

HOTEL (o similari):
Ozo Chweng Samui

9,10,11,12° GIORNO

Koh Samui (B)

Prima colazione ed intere giornate a disposizione per visite libere nelle aree limitrofe e per praticare attività
balneari.

13° GIORNO

Koh Samui/Italia (B)

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Bangkok Airways su
Bangkok e coincidenza con volo Emirates con scalo a Dubai.
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LA QUOTA COMPRENDE

Biglietteria aerea con voli di linea con scalo

Tratte interne

Trasferimenti, pasti ed escursioni come da programma

Guida parlante italiano.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota di iscrizione ed assicurazione medico bagaglio, annullamento
obbligatoria con copertura sanitaria di eu 200.000,00 p.p.,

Tasse aeroportuali

Tutto quando non espressamente indicato da programma

Extra in genere.

14° GIORNO

Italia

Arrivo in Italia e termine dei servizi.

INFORMAZIONI VIAGGIO:

La Thailandia è la porta principale per entrare in contatto e vivere esperienze di vita tipiche del Sud-Est Asiatico. Essendo un
paese mai stato colonizzato, la singolarità dei thailandesi è preservata e rimane ancora vitale.   Un viaggio nel “Paese del
Sorriso” sarà un ricordo indelebile per gli odori, i luoghi e le memorie di questa terra e di questo popolo.

FORMALITA’ D’INGRESSO  
È necessario il passaporto con validità residua almeno di 6 mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere
rimanente per l’apposizione del visto. 
Verrà apposto sul passaporto un timbro che consente la permanenza nel Paese per 30 giorni.  In caso di varco di frontiera
terrestre, tale periodo può essere limitato a 15 giorni.   Visti turistici di più lunga durata o altre tipologie di visto sono da
richiedere all’ Ambasciata o al Consolato Thailandese presente in Italia.

CLIMA 
Il clima è tropicale, con tre stagioni distinte: una stagione caldissima da marzo a metà maggio, una stagione delle piogge
determinata dal monsone di sud-ovest che in genere va da metà maggio a ottobre ed una stagione secca e relativamente
fresca da novembre a febbraio, quando prevale il monsone di nord-est, proveniente dalle zone interne dell’Asia. Nella
regione peninsulare del sud, la stagione delle piogge ha un andamento un po’ diverso rispetto alla regione continentale.

FUSO ORARIO 
+ 6 ore rispetto l’Italia (+ 5 ore quando vige l’ora legale)

VALUTA 
La moneta ufficiale è il Bath. Le carte di credito dei principali circuiti (Visa, MasterCard, American Express) sono ben accette
ovunque anche se poco utilizzate. Servono giusto per le cauzioni degli hotels oppure nei negozi considerati di lusso. È
possibile utilizzare la propria carta di credito o il proprio bancomat per prelievo contante presso i numerosi sportelli
bancomat, oltre alle commissioni previste dal vostro istituto di credito, ci sono anche 150 Bath di commissione per ogni
operazione.

MEDICINALI 
La legge Thailandese disciplina in modo dettagliato le modalità d’introduzione, all’atto dell’arrivo in aeroporto di medicinali
per uso personale da parte di cittadini stranieri.  I medicinali “da banco” che in Italia si acquistano senza ricetta medica, tipo
antidiarroici, paracetamolo, aspirina, possono essere tranquillamente portati in Thailandia senza restrizioni.  Per medicinali
che vengono invece acquistati con ricetta medica hanno restrizioni da controllare sul sito www.viaggiaresicuri.it

BAGAGLIO 
Si prega di far riferimento alle regole della compagnia aerea prescelta per effettuare il viaggio.

SOGGIORNO ALBERGHIERO 
La presa della camera all’atto del check-in avverrà dalle ore 14.00 in poi, il rilascio della stessa deve normalmente avvenire
entro le ore 11.00. In caso di arrivi nelle prime ore del mattino, per avere la camera immediatamente è necessario
prenotarla dalla notte precedente. In Thailandia di norma le camere sono dotate di due letti (twin) o camere matrimoniali
(dbl). Non esistono camere con tre o quattro letti anche se in alcuni casi viene aggiunto un terzo letto oppure una brandina.

ELETTRICITA’ 
La corrente elettrica è di 220 volts, è consigliato di munirsi di adattatori universali.

http://www.viaggiaresicuri.it/
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TELEFONIA 
Il prefisso per chiamare la Thailandia è 0066. Esistono varie compagnie di telefonia mobile e tutte consentono il roaming
internazionale con l’Italia in modo da poter utilizzare il vostro numero di cellulare italiano anche in Thailandia, ma è
consigliato di verificare prima della partenza con il vostro operatore se è consentito il roaming, quali sono le tariffe e
l’utilizzo.  
In alternativa è facilmente acquistabile un SIM card Thailandese presso i numerosi negozi di telefonia.

NORME E RESTRIZIONI  
Le Autorità thailandesi applicano scrupolosamente la normativa locale doganale che disciplina l’importazione o
l’introduzione nel Paese al proprio seguito di particolari categorie di beni. In particolare, si raccomanda di prestare
attenzione alle disposizioni concernenti i tabacchi e gli alcolici. Al riguardo, possono essere introdotti in Thailandia in
esenzione doganale un massimo di un litro di bevande alcoliche e fino a 200 sigarette o 250 grammi di sigari o tabacco. Il
superamento di questo limite comporta il pagamento al valico di frontiera di tariffe molto onerose, che possono portare alla
detenzione se non saldate immediatamente.  
In Thailandia è espressamente vietato possedere, vendere, importare ed esportare sigarette elettroniche e loro componenti.
Chi viene trovato in possesso di una sigaretta elettronica, compresi gli stranieri che si trovano in Thailandia per ragioni di
turismo, è punibile con una multa pari a cinque volte il valore del bene cui può aggiungersi una pena che può arrivare a
cinque anni di reclusione. 
E’ altresì proibita l’introduzione nel Paese di alcune categorie di beni quali materiale pornografico, prodotti e valuta
contraffatti, specie animali protette, ecc.  
Per altre informazioni specifiche  consultare il sito www.viaggiaresicuri.itoppure contattare il Consolato Thailandese.

PARTENZE GARANTITE

Partenza dall’ Italia: ogni lunedì e venerdì

HOTEL

Aetas Lumpini

Posizione: situato in una posizione centrale nel quartiere degli affari vicino al parco di Lumpini e al centro congressi
nazionale di Queen Sirikit, a pochi passi dalla metropolitana. 
Caratteristiche: le 203 camere di diverse tipologie sono spaziose, arredate in stile contemporaneo con colori tenui che
richiamano le sfumature della terra. Hanno finestre a parente intera che si affacciano sul panorama della città e sul
verde parco Lumpini. Sono dotate di aria condizionata, frigobar, Tv a schermo piatto con canali satellitari. 
Servizi e attrezzature: il ristorante Hourglass Restaurant con una splendida vista su parco offre cucina locale e
internazionale, mentre lo Splash pool bar, posizionato a bordo piscina, propone drink rinfrescanti. Il GMT lounge un
ambiente sofisticato e raffinato, è uno dei locali più trendy della città con affaccio sulla vita notturna.  
A disposizione degli ospiti piscina e fitness centre, Wi-Fi gratuito.

Ozo Chweng Samui 

Posizione: sulla spiaggia di Chaweng Beach a pochi passi dal centro di Chaweng. 
Caratteristiche: 208 camere con balcone arredate in stile moderno e minimalista dotate di tutti i comfort quali: aria
condizionata, minibar, kit per tè e caffè, cassetta di sicurezza, Tv a schermo piatto. 
Servizi e attrezzature: i 2 ristoranti The Eat e Staked offrono cucina locale e internazionale, il Pool Bar immerso tra le
palme offre bevande, spuntini e pizza. 
La struttura dispone anche di piscina, palestra, business centre, Wi-Fi.

http://www.viaggiaresicuri.it/

