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Affettuosamente soprannominata la “Terra del 
Sorriso”, la Thailandia è divenuta negli anni una 
delle mete esotiche più amate dai viaggiatori di 
tutto il mondo.
Immancabile una visita a Bangkok, la “Città degli 
Angeli”, metropoli dai mille volti. Grattacieli 
moderni e preziosi palazzi coloniali, templi e pagode 
dorate, il fiume Chao Phraya con le imbarcazioni 
tradizionali, centri commerciali giganteschi e vivaci 
e colorati mercati affascinano visitatori da tutto il 
mondo.
Un viaggio in Thailandia offre la possibilità di partire 
alla scoperta di un Paese ricco di storia, cultura e 
lussureggiante natura. 
Il leggendario fiume Kwai, per vivere una vera 
avventura a contatto con la natura e le Antiche 
Capitali del Regno del Siam, Ayuttaya e Sukhothai, 
con i molteplici templi. 
La provincia di Ubon Ratchathani, ancora poco 
scoperta dal turismo internazionale, con i mistici 
siti archeologici khmer ed il Parco Nazionale Khao 
Yai. 
Imperdibile per chi visita la Thailandia è la bellissima 
ed affascinante Chiang Mai. Capitale del Regno 
di Lanna per oltre cinque secoli, oggi la città è 
uno dei centri spirituali Buddisti più importanti 
dell’Asia, con i suoi templi che ospitano alcune fra 
le comunità di monaci più numerose ed attive del 
Paese. Da qui si raggiunge anche il Parco Nazionale 
del monte Doi Inthanon, la vetta più alta del Paese. 
All’estremo nord si trova il famoso Triangolo d’Oro, 
crocevia di tre culture orientali, dove la Thailandia 
incontra il Laos e la Birmania.
Le isole e coste thailandesi sono un luogo ideale 
per un rilassante soggiorno al mare: spiagge 
lunghe, piccole baie tranquille e isolotti disabitati 
in un’affascinante cornice di natura lussureggiante. 
La vivace Phuket, con le sue belle baie, è l’isola più 
grande del Paese e uno dei suoi centri turistici più 
famosi. Da qui si può raggiungere, in barca, Phi Phi 
Island, con le sue splendide spiagge bianche e il suo 
mare turchese. 
Krabi, con gli stupendi faraglioni e la sua 
spettacolare natura, è un luogo tranquillo, ideale 
per il riposo e per escursioni alla scoperta della 
bellissima vegetazione circostante e le tante 
piccole isole disabitate a largo della costa. 
Nelle vicinanze la bella Koh Lanta dal mare azzurro 
e la gente ospitale e sorridente e, più a sud, Koh 
Lipe, caratterizzata da un’atmosfera tranquilla 
e informale e bordata da splendide spiagge 
bianchissime. 
L’isola di Koh Samet, ancora non scoperta dal 
grande pubblico, è un vero paradiso con lunghe 
spiagge bianche e mare cristallino. 
Infine Koh Samui, con le sue belle spiagge e i piccoli 
villaggi di pescatori, la vicina Koh Phangan dalle 
spiagge bianche bordate da palme di cocco, e Koh 
Tao caratterizzata dal mare cristallino popolato da 
pesci multicolori e, in alcuni periodi, tartarughe 
marine.
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Scoprire la Thailandia

Formalità di ingresso
Per informazioni aggiornate sulle formalità di ingresso, 
la validità del passaporto e le modalità di rilascio dei 
visti preghiamo consultare il nostro sito internet  
www.karismatravel.eu/thailandia

Itinerari dei tour
Gli itinerari possono subire dei cambiamenti, a volte 
anche senza preavviso, per variazioni negli operativi 
aerei, condizioni climatiche, chiusure momentanee di 
strade o monumenti, feste nazionali etc.
Tutti i tour vengono effettuati in gruppo con guida 
monolingue in italiano, in date prestabilite (partenze 
minimo una volta alla settimana). 
Le partenze sono garantite per un minimo di due 
partecipanti. Viaggiatori singoli vengono confermati su 
richiesta se sulla data di partenza ci sono già degli altri 
iscritti.
Su richiesta, e con un supplemento, è possibile 
effettuare i tour su base privata.
Nelle pagine seguenti proponiamo una selezione di 
itinerari classici, ma molti altri sono disponibili sul nostro 
sito internet www.karismatravel.eu

Guide locali
Le guide sono gentili e disponibili e parlano un buon 
italiano.

Voli domestici 
I voli interni non sono mai compresi nelle quote in 
quanto, se prenotati contemporaneamente ai voli 
internazionali, hanno in genere dei costi inferiori. 
I trasferimenti e le visite sono legate ad arrivi dei voli 
domestici in orari specifici che verranno comunicate al 
momento della prenotazione.

Estensioni al mare o combinazioni
A tutti gli itinerari è possibile aggiungere estensioni 
al mare. Proponiamo un’ampia varietà di alberghi 
selezionati, ma molti altri sono presenti sul nostro sito 
internet.
Maggior parte delle destinazioni presenti su questo 
catalogo sono collegate con voli diretti da Bangkok. È, 
dunque, semplice combinare la Thailandia con una o più 
di queste destinazioni.


