
                 Speciale Capodanno - Tour Gli Antichi Tesori del Siam + Pattaya 
 

 
Descrizione 
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 pranzi in corso di escursione + Cenone di 
Capodanno incluso (bevande escluse). 
Ingressi inclusi*. 
  
Alberghi 
Alberghi previsti categoria Superior. 
  
Dettaglio Alberghi 
Kampheangphet: Hotel Chakungrao Riverview (o similare) 
Chiang Mai: Hotel Empress Chiang Mai (o similare) 
Sukhothai: Hotel Legendha (o similare) 
Bangkok: Hotel Royal China (o similare) 
Pattaya: Hotel The Imperial Pattaya 
  
Ingressi Inclusi 
- Siti archeologici di Ayuttaya e Sukhothai; 
- Tempio Phra That Lampang Luang e Thai Elephant Conservation Centre di Lampang; 
- Tempio di Wat Phra That Doi Suthep a Chiang Mai; 
- Templi Wat Phra That Hariphunchai a Lamphun; 
- Tempio di Prang Sam Yod a Lopburi. 
  
Partenze 
PARTENZA DEL 27/12/2017 DA MILANO MALPENSA 
  
Varie 

PACCHETTO 12 GIORNI / 9 NOTTI + 2 NOTTI IN VOLO: 
VOLI TURKISH AIRLINES GARANTITI 
 
Da Milano Malpensa 
27/12 Malpensa 11.00 - Istanbul 15.55 volo TK1874 
27/12 Istanbul 20.40 - Bangkok 09.45+1 volo TK64 
06/01 Bangkok 23.30 - Istanbul 06.25+1 volo TK69 
07/01 Istanbul 12.50 - Milano Malpensa 13.50 volo TK1895 
 
Assicurazioni trasporto aereo, trasporto bagaglio, imbarco voli charter, carbon tax e tasse aeroportuali 
incluse. Voli di linea: aumento trasporto bagaglio e tassa YQ pari a Euro 382,00.= aggiornata al 
22/06/2017. Importo da riconfermare entro 21 giorni dalla data di partenza prevista. Tariffe speciali 
soggette a restrizioni in caso di cambi, cancellazioni e/o modifiche.  
Oscillazione Carburante: La tariffa del volo di linea, proposta al momento della richiesta dei servizi da 



parte del Cliente, include il costo del carburante e delle tasse calcolati alla data della richiesta di 
prenotazione. 
Adeguamento valutario: comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista. 
 
PENALI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: Si segnala che le penali di annullamento dei servizi 
a terra sono soggette a riconferma in quanto potrebbero essere differenti rispetto a quanto indicato 
dall'art. 3 delle Condizioni Generali. 

  

 
 
Programma del Tour 
 
1° giorno - Mercoledì 
ITALIA - BANGKOK 
Partenza dall'Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno - Giovedì 
BANGKOK 
In mattinata arrivo a Bangkok e ritiro dei 
bagagli. Disbrigo delle formalità doganali, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate (ufficialmente a 
disposizione dalle ore 14). Giornata a 
disposizione per visite ed escursioni a 
carattere individuale. Pernottamento in 
hotel. 
 
3° giorno - Venerdì 
BANGKOK 
Prima colazione in hotel. Giornata libera 
per visite ed escursioni a carattere 
individuale. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno - Sabato 
BANGKOK - AYUTTHAYA - 
KAMPHEANGPHET (380 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per la 
città storica di Ayutthaya. La città è stata 
fondata nel 1350 e divenne la seconda 
capitale siamese dopo Sukhothai e 
distrutta dai birmani nel 18° secolo. I suoi 
resti, caratterizzati dalla prang (torri 
reliquiari) e giganteschi monasteri, danno 
un'idea del suo splendore passato. Visita 
di Wat Phananchoeng, Wat Yai Chai 
Mongkol e Wat Mahathat e giro con le 
tradizionali barche a coda lunga attorno 
all'isola. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento verso Kamphaeng Phet. 
All'arrivo sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno - Domenica 
KAMPHEANGPHET - LAMPANG - 
CHIANG MAI (350 km circa) 

   
7° giorno - Martedì 
CHIANG MAI - LAMPHUN - SUKHOTHAI 
(370 km circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
città di Lamphun, con la visita 
dell'imponente Wat Phra That 
Hariphunchai. Il tempio fu costruito durante 
il regno di re Arthitayarat, circa 800 anni fa 
ed è stato a lungo considerato come un 
importante luogo di culto buddista. Pranzo 
in corso di escursione e proseguimento fino 
al Parco Storico di Sukhothai. Sukhothai, 
che letteralmente significa "alba della 
felicità", è stata la prima capitale del Siam, 
fondata nel XIII secolo, e fu la culla della 
cultura, della lingua e dell'ideale di nazione 
del popolo siamese. I superbi templi e 
monumenti di questa grande città sono stati 
restaurati con cura, e il Parco storico di 
Sukhothai, un patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, è meta obbligata per tutti i 
viaggiatori. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento. 
 
8° giorno - Mercoledì 
SUKHOTHAI - LOPBURI - PATTAYA (600 
km circa) 
Prima colazione proseguimento del viaggio 
verso Lopburi. Sosta per visitare l'antico 
Prang Sam Yod, che attesta l'influenza dei 
Khmer nella regione. La zona è anche 
invasa da scimmie, la maggior parte dei 
quali prendono la residenza intorno alle 
rovine dove sono onorate ogni anno con un 
enorme banchetto. Pranzo in corso di 
escursione. Arrivo a Pattaya e sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
9° giorno - Giovedì 
PATTAYA 
Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Giornata a disposizione per 
attività individuali, mare e relax. 



Prima colazione in hotel e proseguimento 
verso Ko Kah. Visita del Wat Phra That 
Lampang Luang, monastero fortezza 
situato su una collina e circondato da 
poderose mura. All' ingresso è presente 
un soggetto molto diffuso nei templi della 
Thailandia settentrionale, il drago, simbolo 
di forza e potenza, e al suo interno sono 
conservate molte raffigurazioni di Buddha, 
tra cui una statua in bronzo chiamata Phra 
Chao Lan Thong. Proseguimento per il 
Thai Elephant Conservation Centre, che 
offre riparo e cura oltre 50 elefanti asiatici 
in un habitat naturale nella foresta pluviale. 
Una della particolarità del centro sono i 6 
elefanti del Re custoditi nelle Scuderie 
Reali. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per Chiang Mai - la "Rosa 
del Nord". All'arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel e tempo libero a 
disposizione per visite ed escursioni a 
carattere individuale. Cenone di 
Capodanno incluso (bevande escluse). 
Pernottamento. 
 
6° giorno - Lunedì 
CHIANG MAI (80 km circa) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
al Wat Phra That Doi Suthep, tempio che, 
data la sua posizione sulla vetta del Doi 
Suthep, offre una vista mozzafiato del 
paesaggio circostante. Proseguimento con 
la visita al villaggio di San Kamphaeng, 
dove gli artigiani producono con mani 
sapienti oggetti in argento, lacche, 
ceramiche, sete e i variopinti ombrelli di 
carta. Pranzo in corso di escursione. Al 
termine rientro in hotel, tempo a 
disposizione per escursioni e visite a 
carattere individuale. Pernottamento. 

 
10° giorno - Venerdì 
PATTAYA 
Trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Giornata a disposizione per 
attività individuali, mare e relax. 
 
11° giorno - Sabato 
PATTAYA - BANGKOK (120 km circa) - 
ITALIA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle 
camere previsto per le ore 12. 
Trasferimento in aeroporto a Bangkok in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Pernottamento in volo. 
 
12° giorno - Domenica 
ITALIA 
Arrivo previsto in Italia in mattinata. Termine 
dei servizi. 

 


