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Avventura sul Fiume KwaiStop Over Bangkok 
1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimenti in hotel. Nel pomeriggio visita al celebre monastero 
buddista Wat Pho. Si attraversa, poi, il Fiume Chao Praya per visitare il famoso Wat 
Arun, il Tempio dell’Aurora, un gigantesco monastero che costituisce l’immagine 
simbolo di Bangkok. In seguito, si prosegue con la visita al pregiato Wat Benjamabophit 
(Tempio di Marmo) considerato come la più alta espressione artistica della città, con 
elementi architettonici che fondono l’arte orientale con lo stile occidentale. 

2° Giorno Bangkok
(prima colazione) Partenza dall’hotel per il Palazzo Reale, dove si potranno ammirare 
il Palazzo Montien, il Palazzo Dusit (occasionalmente visitabili anche all’interno) ed 
il Palazzo Chakri (visitabile solo esternamente). Al termine, proseguimento per il 
celebre Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo). Pomeriggio a disposizione.

3° Giorno Bangkok
(prima colazione) Giornata a disposizione.

4° Giorno Bangkok » Mercato Galleggiante » Fiume Kwai
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza alla volta di Damnern Saduak, dove si 
trova uno dei luoghi turistici più affascinanti e visitati della Thailandia: l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Si farà una crociera a bordo delle tradizionali “long tail boat” 
(motolancia tipica) fino a giungere al canale principale che ospita il pittoresco 
mercato. Proseguimento per il leggendario fiume Kwai, tra esotici paesaggi dominati 
da giungla verdeggiante. Visita del celebre “Ponte sul fiume Kwai” e, dopo il pranzo 
sul ristorante galleggiante, escursione a bordo dell’antico treno che percorre alcuni 
viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna. Al termine 
trasferimento al porto di imbarco e proseguimento a bordo di tradizionali “long tail 
boats” per il resort, situato nel cuore della giungla sulle rive del fiume. 

5° Giorno Fiume Kwai » Parco Nazionale di Sai Yok » Bangkok
(prima colazione e pranzo) Possibilità di iniziare la giornata al mattino molto presto 
con una visita alle locali grotte Lawa a breve distanza dal resort (facoltativo, con 
supplemento da pagare in loco). Partenza per il Parco Nazionale Sai Yok Yai e tempo a 
disposizione per l’esplorazione di questo bellissimo luogo. Possibilità di raggiungere 
il parco navigando sulle tradizionali “long tail boat” sul fiume Kwai attraverso paesaggi 
di bellezza unica (supplementi su richiesta). All’arrivo al parco si naviga a bordo di una 
grande chiatta in legno con il tetto in paglia che verrà trainata sotto le cascate per una 
divertente e rinfrescante doccia. Pranzo a bordo della chiatta durante la navigazione. 
Al termine, partenza per la città di Bangkok oppure per l’aeroporto.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti 
come indicati nel programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con guida in lingua 
italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite.

1º Giorno Bangkok
Arrivo presso l’Aeroporto Internazionale Suvarnabhumi, incontro al meeting point 
prestabilito e trasferimento privato verso l’hotel Well Hotel Sukhumvit. Benvenuto 
telefonico durante il trasferimento dal un rappresentante italiano in loco e successivo 
incontro per full briefing e assistenza dedicata. Check in in hotel (la camera sarà 
disposnibile dalle 14:00. Pernottamento in hotel.

 2° Giorno Bangkok
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare alla visita della città 
indiviudalmente o prenotando alcune delle escursioni disponibili. Pasti liberi, 
pernottamenti in hotel.

 3° Giorno Bangkok
Colazione in Hotel. Giornata a completa disposizone per attività individuali
Pernottamentoi in hotel

4° Giorno Bangkok
Colazione in Hotel. Partenza per la vostra prossima destinazione.

La quota comprende: Sistemazione e transfer come specificato nel programma, 
Tasse di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio

Special Benefits : Bottiglia d’acqua a refreshing towel a bordo del trasferimento, 
VVIP welcome kit: Welcome letter, foglio informazioni, mappa della Thailandia, 
mappa della città di Bangkok, 1 simcard 4G+ adattabile per qualsiasi telefono con 
minimo credito inserito per ogni pax adulto.

Special Benefits del Well Hotel Sukhumvit 4*: Welcome refreshing herbal drink, 
Wifi Free, Servizio Tuk Tuk gratuito da Hotel a BTS / MRT Asok e Centri commerciali, 
Massaggio presso la Spa dell Hotel di 15 minuti per 2 persone, Double Bed garantito 
per sposi inviaggiodi nozze, accesso area fitness e Piscina anche prima del check in 
nel caso la camera non sia immediatamente disponibile (Arrivi prima delle 14:00).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 545 € 775

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 135 € 255

www.karismatravel.eu/tour/thailandiawww.karismatravel.eu/tour/thailandia
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River Kway in Eco resort & esperienza con gli elefanti 3 Giorni
2 Notti

1º Giorno Bangkok
Incontro con la guida parlante italiano e inizio del tour. 
La prima tappa della giornata sarà presso il celebre 
Mercato Galleggiante di Damnern Saduak. A bordo di 
una tipica motolancia procederemo lungo gli esotici 
canali rurali fino a raggiungere il noto e pittoresco 
mercato. Lungo il fiume le simpatiche imbarcazioni 
in legno formano un intricato viavai, dove le venditrici 
riescono a districarsi agilmente per offrire ai passanti 
i prodotti della cucina e dell’artigianato locale. Tempo 
a disposizione per la visita del brulicante mercato e 
proseguimento verso le selvagge montagne della 
regione del fiume Kwai, fino a raggiungere il Wat Tham 
Suea, il “Tempio della tigre nella grotta”, scenografico 
ed esotico complesso templare sulla cima di una collina 
(raggiungibile sia a piedi che con la comoda funicolare) 
dove potremo unirci ai devoti credenti offrendo incensi 
e fiori di loto, e ammirando i bellissimi panorami sulla 
campagna circostante. Visita della celebre grotta ai 
piedi della collina e ripartenza.
Da qui sarà breve la distanza per raggiungere 
Kanchanaburi, dove pranzeremo sulle rive del fiume 
nel migliore ristorante della città, con magnifica vista 
sul “Ponte sul fiume Kwai” e sulle prime montagne 
che delimitano il confine naturale fra Thailandia e 
Birmania, teatro dei conflitti durante la seconda guerra 
mondiale. Dopo pranzo la visita del famoso ponte e del 
caratteristico mercato locale cittadino.
Proseguimento verso il confine birmano lungo uno 
scosceso percorso di montagna che attraversa la fitta 
foresta tropicale, fino a raggiungere HOME PHUTOEY 
Hotspring & Nature Resort, un affascinante eco-resort 
totalmente immerso nella natura sulle rive del fiume 
Kwai (Sistemazione in camera DELUXE).
Il panorama qui è spettacolare, con le montagne 
ricoperte di giungla che sovrastano l’eco-resort 
e arrivano a lambire gli argini del fiume, creando 
un’ambientazione particolarmente suggestiva e 
romantica.
Parte finale del pomeriggio libera per un bagno nella 
piscina del resort, posta ai piedi delle lussureggianti 
montagne e inserita in un contesto paesaggistico 
davvero incantevole e di grande atmosfera. Cena libera
Pernottamento in giungla.

2° Giorno Parco Nazionale Sai Yok Yai
(prima colazione e pranzo) Partenza in direzione 
del Parco Nazionale Sai Yok Yai, che raggiungeremo 
dopo circa 25min di auto con solo autista (la guida 
accompagnerà i partecipanti che opteranno per 
l’eccitante crociera in motolancia risalendo il corso 
del fiume immersi nella giungla). Incontro con la 
guida parlante italiano e inizio delle visite al Parco 
Nazionale; imbarco su una grande zattera privata in 
legno e proseguimento con navigazione sul fiume 
all’interno del Parco Nazionale. Pranzo incluso a bordo 
della zattera, che verrà trainata sotto una delle piccole 
cascate che si gettano nel fiume Kwai. Qui avremo 
anche la possibilità di fare un’emozionante doccia sotto 
la cascata... ricordatevi di portare il costume da bagno! 
Dopo pranzo trasferimento a Kanchanaburi con arrivo 
previsto in hotel FELIX RIVER KWAI dopo circa un’ora. 
Sistemazione in camera SUPERIOR GARDEN VIEW. 
Resto della giornata libera per poter usufruire delle 
invitanti facilities del resort. Cena libera al resort o nel 
centro cittadino. Pernottamento a Kanchanaburi.

3° Giorno Esperienza con gli Elefanti 
(prima colazione e pranzo) Trasferimento al centro di 
riabilitazione, un grande parco naturale dove gli animali 
possono vivere in libertà senza alcun rischio, nel loro 
habitat nativo fra la boscaglia, ai piedi delle verdi 
montagne ricoperte di giungla. Qui infatti non sarà 
possibile inoltrarsi autonomamente ma sarà sempre 
necessario e opportuno l’accompagnamento delle 
esperte guide locali parlanti inglese.
Trascorreremo l’intera giornata assistendo i maestosi 
pachidermi e occupandoci di loro. Primo approccio con 

gli elefanti iniziando con l’offerta del cibo.
Trasferimento a bordo dei mezzi del parco per 
osservare gli animali durante il loro bagno mattutino. 
Preparazione delle vivande con la pulizia di frutta e 
verdura e la cottura del riso glutinoso per gli elefanti più 
anziani. Pranzo incluso nel parco. Offerta agli elefanti 
del prelibato riso glutinoso, particolarmente gradito. 
Piantagione / raccolta di banane, canna da zucchero, 
foglie di banano / preparazione dei cesti di frutta per 
il pomeriggio, sempre a strettissimo contatto con gli 
animali. Proseguimento per il fiume insieme agli elefanti 
e inizio dell’eccitante fase di pulizia, cura e trattamento 
dei pachidermi che ci regalerà davvero tante emozioni.
Dopo il bagno verrà nuovamente offerta frutta e 
verdura per completare questa entusiamante ed 
indimenticabile giornata.
Alle ore 16:00 Incontro con l’autista e trasferimento in 
hotel a Bangkok con arrivo previsto dopo 3 ore e mezza 
ca (hotel non incluso).

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana (MASSIMO 9 PARTECIPANTI); 
Guida in inglese solo durante l’ Esperienza con gli 
elefanti, ingressi ai monumenti previsti dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 570 € 665

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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Thailandia: Nord e Antiche Capitali Boutique 4 Giorni
3 Notti

1º Giorno Chiang Rai
Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai con qualsiasi volo 
(non incluso) e incontro con l’autista. Trasferimento 
verso l’esotica vallata dove troviamo dolcemente 
inserito in un contesto naturale incantevole il 
KATILIYA MOUNTAIN RESORT & SPA **** Boutique. 
Sistemazione in camera MOUNTAIN SUITE. 
Pernottamento nella foresta del Katiliya.

2° Giorno Chiang Rai » Chiang Mai
(prima colazione e pranzo) Partenza verso il confine 
birmano, fra le remote montagne del Nord e lungo un 
percorso al di fuori degli itinerari turistici più frequenti. 
La prima tappa della giornata saranno le coltivazioni 
di thè a terrazza della montagna del Doi Mae Salong, 
immerse in paesaggi estremamente suggestivi 
e adagiate lungo i pendii con meravigliose viste 
panoramiche sulle montagne thailandesi e birmane. 
Dai villaggi tribali di queste montagne provengono 
i “popoli della montagna”, che potremo conoscere 
nel paesino principale durante la visita del pittoresco 
mercato. In quest’area troviamo anche una numerosa 
comunità cinese ottimamente integrata con le etnie 
locali dei vari villaggi, che ha contribuito a creare questa 
piccola Babele sperduta fra le montagne più remote 
della Thailandia del Nord. Termine delle visite e sosta 
per il pranzo, che verrà effettuato in un caratteristico 
ristorante sulle rive del fiume Maekok, nei pressi della 
stazione collinare di Thaton. Proseguimento verso 
sud e visita dello spettacolare Wat Bandensali Si 
Mueang Kaen, o Wat Ban Den, stupefacente complesso 
templare adagiato sulla cima di una piccola collina 
e inserito in un contesto fiabesco e surreale che ci 
regalerà tante emozioni. Un luogo davvero mistico 
e altamente spirituale. Arrivo a Chiang Mai, la “Rosa 
del Nord”, dove risaliremo le colline che dominano la 
città fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine; qui 
troviamo lo splendido Wat Prathat Doi Suthep. Il tempio, 
con la sua maestosa e suggestiva pagoda dorata, è 
il vero e proprio simbolo della città, fascinosamente 
incastonato sulla cima della montagna in un contesto 
paesaggistico di grande atmosfera. È possibile 
raggiungere la vetta sia tramite i comodi ascensori sia 
percorrendo gli oltre 300 gradini dell’antica scalinata. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel SHEWE 
WANA BOUTIQUE RESORT & SPA **** Boutique in 
camera SUPERIOR. Cena libera e pernottamento a 
Chiang Mai.

3° Giorno Chiang Mai » Sukhothai
(prima colazione e pranzo) La prima tappa sarà 
Lampang, con il suo tempio Wat Prathat Lampang, 
risalente al XV secolo. Il suo stile e le sue forme 
architettoniche sono originali e distintive di un’arte 
difficilmente rintracciabile altrove. Risalendo un’ampia 
scalinata contornata da serpenti Naga a sette teste, 
arriveremo sulla sommità della collina dove troviamo il 
tempio e l’incantevole pagoda che si trova al suo centro. 
Al termine delle visite proseguiremo verso sud fino a 
raggiungere l’Organic Farm nei pressi della località di 
Sri Satchanalai, attraversando l’esotica e suggestiva 
provincia rurale della Thailandia più tradizionale.
Passeggiando all’interno della fattoria potremo 
osservare, tra le altre coltivazioni, le diverse fasi della 
lavorazione del riso, l’elemento principale e autentico 
Re della tavola nella cucina thailandese e asiatica. 
Pranzo nell’agriturismo della stessa fattoria, per un 
succulento e salutare pasto preparato con i prodotti 
delle colture biologiche dell’Organic Farm. Dopo pranzo 
raggiungeremo uno dei siti archeologici più importanti 
del sud-est asiatico, dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pomeriggio 
dedicato all’Antica Sukhothai, prima Capitale del Siam, 
culla dell’arte, della cultura e della lingua thailandese.
Merito del grande Re Ramkhameng, la cui statua è 
proprio all’ingresso del Parco Storico. Visiteremo 
i templi Wat Mahathat, Wat Sa Sri e Wat Sri Sawai, 
immersi nella pace e nella tranquillità della sonnolenta 
campagna thailandese. Usciti dalle mura perimetrali 
del Parco Storico raggiungeremo il Wat Sri Chum, dove 
potremo ammirare la maestosa e imponente statua del 
Buddha alta 15 metri. Pernottamento presso SRIWILAI 
SUKHOTHAI **** Boutique, sistemazione in camera 
SUPERIOR.

4° Giorno Sukhothai » Ayuttaya » Bangkok 
(prima colazione e pranzo) Da Sukhothai trasferimento  
direttoa Lopburi, annoverata tra le più importanti città 
delle popolazioni Mon che abitavano l’odierna Thailandia 
prima dell’avvento dei Thai. Il tempio più importante 
ed effige della città è il Phrang Sam Yot, risalente al 
periodo Khmer in splendido stile Angkor, uno dei meglio 
conservati in Thailandia. Dedicato al culto induista, fu 
poi riadattato al culto buddista Mahayana per seguire 
il nuovo orientamento religioso intrapreso dal grande 
Regno Khmer all’inizio del secondo millennio. Al Phrang 
Sam Yot troveremo anche una numerosa comunità di 
scimmie stabilitasi qui da molti anni e che farà gli onori 
di casa al visitatore! Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento verso sud fino a raggiungere la città 
di Ayuttaya, che fu sede dei Re del Siam per oltre 400 

anni. Inizio delle visite con le rovine delle celebri pagode 
campaniformi nel tempio dell’antico palazzo reale, il 
Wat Sri Samphet. A loro fianco si trova il celebre Wat 
Monhkon Bophit, con la sua imponente e veneratissima 
statua del Buddha in posizione seduta. Visiteremo 
anche le pagode in stile cambogiano dell’immenso 
Wat Chai Wattanaram, scenicamente adagiato sulle 
rive del fiume Chao Praya, in un contesto mistico e di 
grande suggestione. Trasferimento a Bangkok con 
arrivo previsto nel tardo pomeriggio/prima serata. 
Sistemazione nell’hotel prescelto (non incluso).

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma; trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana (MASSIMO 9 PARTECIPANTI) 
ingressi ai monumenti previsti dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 790 € 990

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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Thailandia classica & esperienza con gli elefanti 5 Giorni
4 Notti

Un’occasione unica per scoprire storia, cultura, tradizioni e l’animale simbolo della Thailandia.
L’elefante, uno degli animali piu’ maestosi del nostro pianeta, non e’ conosciuto, purtroppo, per le sue caratteristiche, bensi’ per i maltrattamenti che 
subisce, malnutrito e costretto a trasformarsi in un taxi per i turisti.
Se siete stanchi di osservare immagini di questo tipo e siete alla ricerca di un’esperienza che vi metta a stretto contatto con gli elefanti... questo è il tour 
che fa per voi! 

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. Proseguimento 
verso l’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Chiang Mai » Eco Elephant Experience
 Chiang Mai 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza intorno alle 
ore 8 dall’albergo per un’indimenticabile esperienza 
eco-sostenibile a contatto con i “Giganti della Foresta”. 
La visita guidata (guida in inglese per la porzione “Eco 
Elephant Experience”) offrirà l’opportunità di visitare 
uno dei più innovativi “Elephant Care Centre” di tutto il 
Sud Est Asiatico. Vi prenderete cura dei pachidermi sino 
a prepar loro da mangiare, lavarli e fare il bagno insieme; 
la giornata continuerà con il pranzo ed un breve tratto di 
trekking per visitare le aree di riposo degli elefanti. Nel 
pomeriggio, intorno le ore 15:30, rientro in hotel per 
tempo libero (consigliata attività olistica: massaggio 
tradizionale thailandese presso l’hotel). Cena Kantoke 
con intrattenimento di danze delle minoranze locali 
delle montagne del nord della Tailandia. Pernottamento 
in hotel.

5° Giorno Chiang Mai
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aereoporto 
di Chiang Mai in tempo utile per il volo con partenza non 
oltre le ore 13:00.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma; trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti 
dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 715 € 905

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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1º Giorno Bangkok » Ayutthaya » Lopburi
 Sukhothai 
(prima colazione, pranzo e cena) Colazione in 
hotel 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’Umanità 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. 

2° Giorno Sukhothai » Phrae » Chiang Rai 
(prima colazione, pranzo e cena) Colazione in hotel. 
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 piu grandi del Bhudda, posta su di un 
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di 
altezza. Pranzo in 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. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° Giorno Chiang Rai » Triangolo D’oro
 Tempio Bianco » Chiang Mai 
(prima colazione, pranzo e cena) 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 cosi 
la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo 
della Sala dell’oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai 
con sosta e visita durante il percoso 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 la data di coclusione dei lavori resta ancora 
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Thailandia: Antiche Capitali 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio visita al celebre Wat Pho, il monastero 
Buddista più antico della città e noto per custodire 
al suo interno una gigantesca statua del Buddha 
reclinato, lunga ben 46 metri. Si attraversa, poi, il Fiume 
Chao Praya per visitare il famoso Wat Arun, il Tempio 
dell’Aurora, un gigantesco monastero che costituisce 
l’immagine simbolo di Bangkok. In seguito, si prosegue 
con la visita al pregiato Wat Benjamabophit (Tempio 
di Marmo) considerato come la più alta espressione 
artistica della città, con elementi architettonici che 
fondono l’arte orientale con lo stile occidentale. 

2° Giorno Bangkok
(prima colazione) Giornata libera a disposizione per 
shopping e tempo libero. Possibilita’ di visite opzionali. 
Mercato Galleggiante (martedi, euro 45) oppure 
Palazzo Reale (lunedi, euro 45) 

3° Giorno Ayuttaya » Ban Tam Klong 
 Wat Phra Chakkrasi » Talad Gluay Kai
(pranzo e cena)
Si giungerà alla città capoluogo di Ayuttaya dove si 
trovano le celebri rovine che costituirono la capitale dei 
Re del Siam per oltre quattrocento anni, dal XIV fino al 
XVIII secolo. Visita del tempio Wat Chai Wattanaram, 
disposto sulle rive del fiume Chao Praya ed edificato nel 
corso del XVII secolo in stile Khmer, con una “cinquina” 
di monumentali “Phrang” al suo centro. Proseguimento 
delle visite con il Wat Sri Samphet, il tempio dell’antico 
palazzo Reale e costituito da 3 gigantesche pagode 
campaniformi, quindi l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, 
tempio al cui interno si trova una statua del Buddha in 
posizione seduta di gigantesche dimensioni. Appena 
fuori da Ayuttaya incontriamo la provincia di Angthong, 
la “Conca D’oro” dalle risaie dorate. Oltre ad ammirare le 
rovine vedremo e capiremo come la cultura animista sia 
ancora radicata in modo sincretistico nella quotidianità 
di tutti gli strati sociali. Dopo pranzo ci addentreremo 
sempre più nella Thailandia centrale raggiungendo la 
provincia di Kamphaeng Phet, dove i frutteti dominano 
l’orizzonte. La varietà di succosi frutti tropicali qui è 
talmente ricca da costituire la base dei piatti tipici della 
cucina locale. Alle dolcissime “Gluay Kai”, denominate 
“banana uovo” per il loro minuto peso e dimensioni, 
e’ stato dedicato un intero mercato dove si possono 
gustare in vari metodi di cottura e preparazione. Le 
rovine di Sukhothai, la città che fu sede della prima 
capitale del Siam, sono oramai a breve distanza. Nel XIII 
secolo qui ebbero origine la cultura, la lingua e l’ideale di 
nazione del popolo siamese. 

4° Giorno Parco storico di Sukothai » Eco Village 
(prima colazione e pranzo) Partenza presto al mattino 
per intraprendere un giro in bicicletta tra le rovine del 
parco storico di Sukhothai. In alternativa, per coloro che 
non amano pedalare sarà possibile muoversi all’interno 
del parco storico a bordo dei locali trenini elettrici. Si 
raggiungeranno le rovine più importanti del parco, tra 
le quali il Wat Mahathat, il Wat Sa Sri e la sua celebre 
pagoda campaniforme ed il Wat Sri Sawai. Si uscirà dal 
parco storico continuando il percorso in bicicletta in 
direzione dei quartieri vecchi della città, attivi centri 
di artigianato. Si pedalerà fino ad uno dei laboratori 
dove sarà possibile ammirare l’opera degli artigiani 
locali. Nel corso della mattinata si lascerà Sukhothai 
per dirigersi verso nord. La meta è un pittoresco 
villaggio con graziose casette in legno alcune delle 
quali piuttosto antiche che oggi si propone ai visitatori 
locali e internazionali nel rispetto dell’etica del turismo 
responsabile. Da qui ancora più a nord attraversando 
le alte montagne della catena del Doi Khun Tan fino a 
raggiungere un vasto altipiano al culmine del quale si 
trova la città di Chiang Mai, capitale per diversi secoli 
del Regno di Lanna, dove si giungerà alle 18:00 / 18:30. 
Pernottamento a Chiang Mai.

5° Giorno Chiang Mai » Bo Sang » Doi Suthep
(Prima colazione e pranzo) Partenza alle 07:30 per 
raggiungere il villaggio quando l’attività artigianale 
è nel pieno ritmo di lavorazione dei tipici ombrelli di 
carta. Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking 
tour per immergersi nell’atmosfera della quotidianità 
locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che 
termina presso le mura dell’antico nucleo storico. 
Entriamo dalla porta sud. I vicoli si snodano fra piccole 
abitazioni in legno a due piani in stile Lanna che si 
alternano ai 119 templi Theravada che per oltre sette 
secoli hanno fatto di Chiang Mai il principale centro di 
culto buddista del Sud Est Asiatico. Il centro storico di 
Chiang Mai e’ adagiato su di una larga vallata delimitata 
ad est dall’imponente monte Doi Suthep che sale fino 
a 1600 metri sovrastando l’intera città. È qui che si 
salirà nel pomeriggio per raggiungere uno dei santuari 
più celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat 
Doi Suthep, edificato a oltre 1000 metri di altitudine. 
Pernottamento a Chiang Mai. Opzionale Elephant 
riding con supplemento, in sosituzione della visita a 
piedi di Chiang Mai.

6° giorno Wat Rong Khun » Maesalong Nai
(prima colazione e pranzo) Partenza da Chiang Mai per 
inoltrarsi verso le province più settentrionali del Paese, 
al confine con Laos e Birmania. Il paesaggio è montano, 

con rilievi ricoperti di fitta vegetazione tropicale che 
celano villaggi tribali incastonati tra strette vallate. 
Sono abitati da varie etnie, delle quali i Lahu sono tra 
i più numerosi. I loro insediamenti sono costituiti da 
piccole case costruite in bamboo. Alcune hanno ancora 
il tradizionale tetto in foglie essiccate di cogon. Poco 
prima di giungere alla città capoluogo di Chiang Rai, ci 
imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido stilistico tra 
architettura moderna e forme tradizionali del passato. 
Si lascerà la città alle spalle per dirigersi ancora più a 
nord, verso il doppio confine di Stato. Si apre davanti 
una grande pianura coltivata a riso e frutta tropicale, 
solcata dai corsi dei principali affluenti del Mekong, il 
grande fiume che scende dall’Himalaya e che attraversa 
l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar Cinese. Qui il 
Mekong e’ nel suo medio-basso corso e costituisce per 
le popolazioni locali una imponente arteria di scambi. 
E’ questo uno dei crocevia etnici e commerciali più 
attivi e movimentati dell’Asia. L’interazione culturale 
ha favorito la fusione di tradizioni e sapienza popolare. 
In quest’area si trovano comunità montane al fianco di 
altre cinesi, laotiane e birmane. Molte di queste sono 
stanziate sulle pendici del monte Mae Salong, al confine 
con la Birmania. La strada che ne porta alla vetta è ricca 
di luoghi di incontro, come il tradizionale mercato di 
Mae Salong Nai dove non è inusuale incontrare genti 
di varie etnie che ancora indossano i loro costumi 
tradizionali. Acquistiamo qui gli ingredienti che servono 
per la preparazione del piatto celebre per antonomasia 
del nord della Thailandia: il Khao Soi, una prelibata 
zuppa al curry ricca di latte di cocco e varie spezie, che 
assaggeremo in una homestay locale. Pernottamento 
in albergo a Chiang Rai. 

7° Giorno Chiang Rai 
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto, partenza 
per l’ Italia o proseguimento per altre destinazioni. 

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma; trasferimenti, visite e tour in gruppo con 
guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti 
dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 810 € 1105

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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Thailandia: Bangkok e Triangolo d’oro 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel con assistenza 
in italiano. Nel pomeriggio trasferimento dall’hotel al 
molo per imbarcarsi a bordo di una motolancia a coda 
lunga e scivolare lungo i canali del Fiume Chao Praya 
scoprendo i contrasti della vita che ogni giorno gli 
abitanti del villaggio sul fiume rincorrono. Include visita 
al suggestivo tempio dell’Aurora (Wat Arun).

2° Giorno Bangkok 
(prima colazione) Partenza alla volta di Damnern 
Saduak, dove si trova uno dei luoghi turistici più 
affascinanti e visitati della Thailandia: l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Si farà una crociera a bordo 
delle tradizionali “long tail boat” (motolancia tipica) 
fino a giungere al canale principale che ospita il 
pittoresco mercato, brulicante di vita e di attività 
con tipiche imbarcazioni in legno che trasportano 
esotiche mercanzie dai colori variopinti, formando 
un complesso ed intricato viavai. Rientro in albergo 
nel primo pomeriggio. In serata (opzionale) Tuk Tuk 
Street food. Per visitare i meandri e i vicoli dove ancora 
si respira l’ atmosfera della Bangkok di una volta non 
c’è niente di meglio del “Tuk Tuk” il curioso mezzo di 
trasporto divenuto ormai un’icona della città stessa. 
Il piccolo mezzo a tre ruote ci condurrà verso il Phak 
Klong Dtalat, il celebre mercato dei fiori con le sue 
orchidee e Chinatown con la sua vita notturna e per 
assaporare la cucina asiatica e incontrare la vita locale. 
Rientro in albergo con i mezzi pubblici.

3° Giorno Bangkok
(prima colazione) Partenza al mattino per questa 
escursione che comprende i templi più importanti di 
Bangkok: 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. 

4° Giorno Bangkok » Chiang Rai 
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto con 
assistenza in italiano e partenza per Chiang Rai. 
Incontro con i rappresentanti locali e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camere e giornata 
libera. Pasti liberi e pernottamento a Chiang Rai. 
L’elemento caratterizzante di questa esotica provincia 
è il grande fiume Mekong che scende dall’Himalaya 
per attraversare l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar 
Cinese. Qui il Mekong è nel suo medio-basso corso 
e costituisce per le popolazioni locali una imponente 
arteria di scambi. È questo uno dei crocevia etnici e 
commerciali più attivi e movimentati dell’Asia. 

5° Giorno Triangolo D’oro » Maesalong Nai
 Wat Rong Khun » Chiang Mai 
(prima colazione e pranzo) Visita nel primo mattino al 
“Triangolo d’Oro”, il punto sul fiume Mekong nel quale la 
Thailandia incontra la Birmania ed il Laos. Ci si inoltrerà 
quindi verso le pendici del monte Mae Salong, confine 
naturale con la Birmania. La strada che ne porta alla 
vetta è ricca di occasioni di incontro con le popolazioni 
locali, come al tradizionale mercato di Mae Salong Nai 
dove non è inusuale incontrare genti di varie etnie nei 
loro costumi tradizionali. Qui si possono reperire gli 
ingredienti che servono per la preparazione del piatto 
celebre per antonomasia del nord della Thailandia: il 
Khao Soi, una prelibata zuppa al curry ricca di latte di 
cocco e varie spezie. Dal mercato ci si addentra verso la 
campagna fino a raggiungere un homestay locale dove 
saremo ospitati per vedere come è stato preparato 
questo succulento piatto, utilizzando gli ingredienti 
appena acquistati. Nel primo pomeriggio si lascerà la 
provincia di Chiang Rai per inoltrarsi verso sud. Presto 
ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido stilistico tra 
architettura moderna e forme tradizionali del passato. 
Le sue vaste proporzioni e le fastose rifiniture ne hanno 
fatto a oggi uno dei luoghi più fotografati dai turisti 
internazionali. Scendendo, il paesaggio torna ad essere 
montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione 
tropicale che celano villaggi tribali incastonati tra 
strette vallate e abitati da varie etnie con abitazioni che 
hanno ancora il tradizionale tetto in foglie essiccate di 
cogon. Nel tardo pomeriggio si giungerà a Chiang Mai, 
l’antica capitale del regno Lanna e oggi città principale 
del Nord della Thailandia. Pernottamento a Chiang Mai.

6° Giorno Bo Sang » Chiang Mai
 Wat Prathat Doi Suthep
(prima colazione e pranzo) Secoli or sono, al termine di 
un lungo soggiorno spirituale nel regno di Amarapura, 
il monaco Phra Intha rientrò nella sua città di Chiang 
Mai portando con se’ un ombrello di carta. Nella 
tradizione dell’antico regno, era questo uno dei pochi 
indispensabili oggetti concessi agli eremiti durante i 
prolungati ed estenuanti esercizi spirituali nella foresta. 
Il mistico oggetto piacque alla comunità monastica 
di Chiang Mai che diede l’impulso per una produzione 
locale presso il vicino villaggio di Bo Sang. Qui i contadini 
si dedicarono alla coltivazione del gelso, indispensabile 
per la produzione della carta, mentre gli artigiani nei 
loro laboratori domestici si specializzarono nell’intaglio 
del telaio. Partenza di prima mattina per raggiungere 
il villaggio quando l’attività artigianale è nel pieno 
ritmo di lavorazione di questi graziosi oggetti che oggi 

costituiscono uno dei simboli più rappresentativi del 
Paese. Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking 
tour per immergersi nell’atmosfera della quotidianità 
locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che termina 
presso le mura dell’antico nucleo storico. Nel quartiere 
si trova il Wat Sri Suphan, edificio di culto eretto circa 
500 anni fa e nei secoli impreziosito con intarsi in 
argento scolpiti dagli stessi artigiani. Oggi brillano alla 
luce del sole trasformando l’intero luogo in un vero 
e proprio gioiello architettonico. Il centro storico è 
racchiuso da mura a base quadrangolare con lato di 
1500 metri e circondate da un largo fossato; i vicoli si 
snodano fra piccole abitazioni in legno a due piani in 
stile Lanna che si alternano ai 119 templi Theravada 
che per oltre sette secoli hanno fatto di Chiang Mai il 
principale centro di culto buddista del Sud Est Asiatico. 
Pranzo in ristorante locale. Il centro storico di Chiang 
Mai è adagiato su di una larga vallata delimitata ad 
est dall’imponente monte Doi Suthep che sale fino a 
1600 metri sovrastando l’intera città. È qui che si salirà 
nel pomeriggio per raggiungere uno dei santuari più 
celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi 
Suthep, edificato a oltre 1000 metri di altitudine. La 
leggenda racconta che il luogo della sua costruzione 
venne indicato dall’errare di un mitologico elefante 
bianco che sul suo dorso trasportava una sacra reliquia 
del Buddha. La reliquia venne sepolta dove oggi si trova 
l’imponente Chedi dorato al centro del santuario, una 
delle immagini religiose più ricorrenti della Thailandia. 
Nel tardo pomeriggio la comunità monastica presente 
al tempio recita il Dharma, rigorosamente in lingua Pali 
nel rispetto delle tradizioni Theravada. Pernottamento 
a Chiang Mai. 

7° Giorno Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Possibilità di fare una 
passeggiata sul dorso di un elefante, su richiesta e con 
supplemento.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma; trasferimenti con assistenza parlante 
italiano, visite e tour in gruppo con guida in lingua 
italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 670 € 950

www.karismatravel.eu/tour/thailandia
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