COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

TOUR DELLA THAILANDIA
Dal 7 al 15 luglio 2013

1° giorno – Italia, Bangkok
Partenza con volo di linea per Bangkok, via Roma. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno – Bangkok
Arrivo a Bangkok all’alba, incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel.
Early check in e sistemazione immediata nelle camere. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo
Reale di Bangkok e dei più significativi templi buddhisti: Wat Trimitr con il Buddha d’Oro,Wat Po
con il Buddha reclinato ed il Tempio di Marmo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel.

3° giorno – Bangkok
Prima colazione in hotel. Escursione al mercato galleggiante di Damnoen Saduak ed alla pagoda
Phra Pathos, incluso pranzo e spettacolo folcloristico presso il Rose Garden. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio. In serata, cena tipica thailandese e spettacolo di danze tradizionali presso il
Silom Village. Pernottamento.

4° giorno – Bangkok
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio inizio dell’originale tour di
Bangkok “Ananta”, sino a tarda serata, nelle luci di Bangkok: la galleria d’arte e museo di Jim
Thompson, i viali di corte, il colorato quartiere cinese, la cena a base di pesce in un ristorante
sulle rive del fiume Chao Phraya ed un caffe’ al Distil, in un grattacielo vista mozzafiato sulla
città. Pernottamento.

5° Giorno: Bangkok, Chiang Mai
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Chiang Mai. Arrivo
in prima mattinata a Chiang Mai, la “Rosa del Nord”, città che conta numerosi templi che le
conferiscono un forte impatto visivo. Trasferimento in hotel. Pranzo e nel pomeriggio tempo a
disposizione. In serata cena “kantoke”con esibizione dal vivo di antiche danze e canti tradizionali
di varie minoranze tribali del nord della Thailandia. Pernottamento.

6° Giorno: Chiang Mai
Prima colazione e partenza la visita di un villaggio abitato dalla minoranza Hmong (Meo), situato
lungo una strada di montagna. I Hmong, originari della Cina, producono splendidi gioielli in argento
e tingono i tessuti con la tecnica batik, in colore indaco. Proseguimento per il complesso templare
di Wat Doi Suthep, uno dei siti più sacri della Thailandia settentrionale, situato sulla cima di una
montagnola a 15 chilometri dalla città.Pranzo in un ristorante locale. Al termine, visita di un
laboratorio artigianale per ammirare, fra le altre, le tecniche della tessitura della seta e della
creazione dei famosi ombrellini di carta e di un centro per la scultura del legno. Cena e
pernottamento in hotel.

7° Giorno: Chiang Mai, Chiang Rai
Dopo la prima colazione partenza per Fang e Thatorn. Soste durante il tragitto presso un campo
di addestramento al lavoro degli elefanti e nel villaggio di Chiang Dao per visitare il mercato
locale. Proseguimento per il villaggio Meo di Huay Luek e, dopo l’arrivo a Thatorn, piccolo villaggio
a pochi chilometri dal confine con Myanmar, sosta per il pranzo. Proseguimento in barca per un
breve tratto sul fiume Mae Kok (Mekong) sino a Baan Pa Tai e via terra verso Chiang Rai, con
sosta presso un villaggio abitato dalla minoranza etnica degli Akha. Visita del triangolo d’oro
situato sulle rive del fiume Mekong, dove i confini di Myanmar (l’antica Birmania), Laos e
Tailandia si incontrano. Arrivo a Chiang Rai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno: Chiang Rai, Bangkok
Prima colazione in hotel e partenza di prima mattina alla volta di Mae Chan. Si prosegue per Mae
Sai, per visitare il punto esatto in cui la confluenza dei fiumi Mekong e Ruat segna il confine tra
Thailandia, Myanmar e Laos, conosciuto anche come il Triangolo d’Oro. Segue pranzo in un
ristorante locale e una breve visita delle città di Chiang Saen. Nel pomeriggio, in tempo utile,
trasferimento in aeroporto a Chiang Rai e volo di rientro a Bangkok.

9° Giorno: Bangkok, Italia
Volo notturno per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Coincidenza per Venezia. Arrivo
previsto in mattinata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•
•
•

Minimo
Minimo
Minimo
Minimo

30
25
20
15

partecipanti
partecipanti
partecipanti
partecipanti

€
€
€
€

2.200,00
2.220,00
2.240,00
2.430,00

Le quote comprendono
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in bus da Campongara all’aeroporto di Venezia e ritorno;
Voli di linea in classe economica con Thai Airways;
Franchigia bagaglio;
Tasse aeroportuali (da aggiornare al momento dell’emissione biglietti) ;
Il soggiorno negli hotel prima categoria con trattamento di prima colazione;
Pasti come da programma;

•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto su base privata e guida locale di
lingua italiana;
Early check in arrivo a Bangkok
Visite, escursioni indicate nel programma su base privata e guida locale di lingua
italiana
Ingressi relativi alle visite indicate
Kit da viaggio Kuoni (documentazione, 1 porta-documenti, 1 guida a camera)
Accompagnatore dall’Italia;
Assicurazione AMI ASSISTANCE medico/bagaglio (rimborso spese mediche fino a
€ 50,000 in caso di infortunio o malattia durante il viaggio e copertura bagaglio
fino a € 2.000 per furto o smarrimento)

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Late check out;
Bevande durante i pasti
Pasti non menzionati;
Facchinaggi in hotel;
Mance ed extra in genere
Assicurazione contro l’annullamento del viaggio, facoltativa Euro 130,00 per
persona.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
TEL. 041/5139923

