
 

 

   

   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viaggio in 

TTThhhaaaiiilllaaannndddiiiaaa   
 

Dal 23 febbraio al 05 MARZO 2016 

12 giorni / 9 notti 



 

 

DONNE IN VIAGGIO 

 
Nasce finalmente                   , la collezione di viaggi rivolta a 
un pubblico esclusivamente femminile. Attività intriganti, 
tour splendidi e viste mozzafiato attendono tutte coloro che 
desiderano un viaggio costruito appositamente sulle loro 
esigenze e i loro tempi. Noi di                          abbiamo creato 
un’esperienza innovativa in grado di soddisfare la voglia di 
viaggiare e di scoprire nuove emozioni propria di ogni 
donna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

attività incluse 
 

 
 

MASSAGGIO THAI  
1 massaggio di Thai di 60 minuti presso il 
Beyond Resort Krabi  

LEZIONE DI CUCINA 
1 lezione di cucina Thailandese a Chiang Mai  

TOUR ARCHEOLOGICO IN BICICLETTA 
Visita del parco di Sukhothai in Bici  

SHOPPING BY NIGHT 
Visita del Night Bazaar Pat Pong a Bangkok  

CENA PANORAMICA IN BATTELLO 
Una cena speciale in battello con 
navigazione sul grande fiume Chao Phraya 

PRANZO CON SPETTACOLO TRADIZIONALE 
Un pranzo speciale presso il Rose Garden 
Resort  con show di danze tradizionali 

GIRO IN TUK TUK 

Un giro nei  tipici e mitici taxi-ape a tre ruote 

MOTOLANCIA SUL MEKONG 

Una escursione sulle tipiche imbarcazioni 
che vi farà scoprire il "triangolo d'oro" 



 

 

THAILANDIa

La terra dei sorrisi 

 
“Terra dei sorrisi”, così viene chiamato questo paese 
estremamente ospitale, dove la natura selvaggia dei suoi 
paesaggi e la frenesia della propria capitale contrastano con 
la ricerca di benessere delle varie tecniche di meditazione e 
massaggio studiate nei secoli e con la profonda spiritualità 
che si respira ancora nei suoi templi.  
Terra di immenso fascino, conserva tutt’oggi le vestigia del 
proprio passato non solo negli incredibili palazzi e 
monumenti ancora in piedi, ma anche nella propria cucina, 
divenuta una forma d’arte, non solo nella preparazione 
attenta degli ingredienti ma anche nella incredibile 
presentazione artistica dei singoli piatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 
 

1° Giorno:  

23 Febbraio 2016 

Italia – VOLO – Doha   

Ritrovo dei partecipanti in 
aeroporto in tempo utile per le 
operazioni di check-in e di imbarco. 
Partenza del volo per Bangkok, via 
Doha. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 

 
 
2° Giorno: 

24 Febbraio 2016 

VOLO – Bangkok  

Arrivo a Bangkok incontro con la 
guida locale e trasferimento 
privato dall'aeroporto di Bangkok 
all'hotel in Bangkok. Pranzo libero.  
Tempo per riposarsi. 
 
HD BANGKOK BY NIGHT-ERAWAN 
SHRINE-FLOWER MARKET-
PATPONG 
Partenza per visitare la statua di 
Buddha dalle 4 facce (Erawan 

Shrine) per rendere omaggio a 
Phra Phom, una divinità indù 
tenuta in alta considerazione dai 
cittadini di Bangkok. La serata 
terminerà con una visita al Night 
Bazaar Pat Pong, situato nei 
distretti della colorata e vibrante 
Bangkok "a luci rosse". Si tratta di 
una grande opportunità per 
osservare la brulicante vita 
commerciale notturna di Bangkok, 
e naturalmente fare anche buoni 
affari con lo shopping. 
Cena libera. 
Rientro in hotel e pernottamento 
 

 
 
3° Giorno:  

25 Febbraio 2016 

Bangkok 

FD VENEZIA D'ORIENTE 
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata di visita della città 
chiamata “Venezia d’Oriente”. Si 
inizia con il complesso del Palazzo 
reale, visitando il Royal Pantheon, 



 

 

la Sala dell'incoronazione, la Royal 
Redemption Hall e la Sala dei 
Funerali Reali. L'edificio più 
venerato è il Wat Phra Kaew al cui 
interno è conservato il famoso 
"Buddha di smeraldo", la più sacra 
statua e reliquia di tutta la 
Thailandia. (nota: la Domenica 
alcune parti del Palazzo reale sono 
chiuse al pubblico). 
Pranzo in ristorante tipico. 
Breve tragitto in tuk tuk per 
raggiungere il Wat Po che è il più 
antico tempio e la più antica 
Università della Thailandia ed è 
famoso per la sua gigantesca 
statua del Buddha sdraiato. Si 
visita poi il Wat Trimit che ospita la 
veneratissima statua del Buddha 
d'oro. Si prosegue per il palazzo 
Vimanmek che è considerato il più 
grande edificio al mondo in legno 
di teak dorato. Si prosegue quindi 
per un centro di produzione e 
vendita delle famose sete 
Thailandesi. 
Cena speciale in battello con 
navigazione sul fiume Chao 
Phraya. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

 

4° Giorno:  

26 Febbraio 2016 

Bangkok 

FD DAMNERNSADUAK AND ROSE 
GARDEN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
di prima mattina per raggiungere il 
Damnoen Saduak, uno dei più 
famosi mercati galleggianti al 
mondo, posizionato a circa 100 km 
a ovest di Bangkok. Durante il 
tragitto breve visita al Maeklong 
Train Market per delle foto. 
Proseguimento per il Damnoen 
Suduak, la visita include anche il 
Nakom Pathom dove potremo 
ammirare il Phra Pathom Chedi, 
che rappresenta la pagoda più 
grande di tutto il sud-est asiatico. 
Pranzo presso l'eccellente 
ristorante a buffet del Rose Garden 
Resort, a seguire assisteremo ad 
uno spettacolo tradizionale 
thailandese che introduce alle 
diverse usanze del paese. Lo show 
comprende: la processione dei 
monaci, la danza tipica 
"Fingernails", una dimostrazione 
della famosa thai boxe, la battaglia 
con le spade, lo spettacolo con gli 
elefanti, la cerimonia tradizionale 
del matrimonio Thai e le danze 
delle minoranze etniche. Rientro in 
Hotel. Cena libera. 
Over Night in BANGKOK 
 



 

 

 
 
5° Giorno: 

27  Febbraio 2016 

Bangkok – Ayutthaya - 

Sukhothai 

FD BANGKOK-AYUTHAYA-
PHITSANULOK- SUKHOTHAI 
Prima colazione in hotel.  
Partenza da Bangkok per 
raggiungere, BANG PA IN (Un 
luogo dove i reali di Thailandia si 
rifugiano 
per sfuggire alla calura di Bangkok, 
fra riposanti giardini, laghetti ed 
edifici in cui vanno a braccetto 
architetture orientali e occidentali). 
Si prosegue per Ayuthaya l'antica 
capitale del Siam fondata nel 1350. 
Visita dei templi più importanti del 
parco storico che ne fanno uno dei 
più ricchi parchi archeologici di 
tutta l'Asia (Wat Mahathat, Wat 
Phrasrisanphet, Wat 
Mongkolbophit). Si raggiunge 
Phitsanuloke. Visita del Wat Pha Si 
Rattana Mahathat, tempio 
Buddhista dove è  presente una 
della immagini del Buddha più 

riverite in Thailandia. 
Quest'immagine, il Phra Phuttha 
Chinarat, fu creata in bronzo e 
dorata in un secondo tempo. È un 
eccellente esempio dell'arte del 
periodo di Sukhothai. Si raggiunge 
infine Sukhothai. 
Trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante tipico. Cena in hotel. 
Over Night in Sukhothai. 
 

 
 
6° Giorno:  

28 Febbraio 2016 

Sukhothai- Chiang Rai  

Dopo la prima colazione, partenza 
di primo mattino per raggiungere il 
parco archeologico di Sukhothai, 
prima capitale del regno del Siam 
nel XIII secolo, e oggi World 
Heritage dell’UNESCO, dove si 
visitano (Wat Srisawai, Wat Maha 
Dhat, Wat Sra Sri). Dopo la visita 
del parco, si parte alla volta del 
WAT 
PHRASRIRATTANAMAHATHAT  
"CHALIENG" (uno dei più famosi 
siti pre angkoriani, risalente al 
periodo di Angkor Thom). Partenza 



 

 

alla volta del WAT Phra That 
Suthon (Tempio in stile Lanna, 
influenzato dalle varie invasini 
Birmane). Passando da Kwan 
Phayao, si raggiunge la periferia di 
Chang Rai per visitare il famoso 
Wat Rong Khun (conosciuto anche 
come il TEMPIO BIANCO tempio 
conosciuto anche, in tutta l'Asia, 
per la sua contemporanea 
ARCHITETTURA THAI MODERNA). 
Arrivo a Chiang Rai e check in in 
hotel.  
Pranzo in ristorante tipico.  
Cena in hotel. 
Over Night in CHIANG RAI 
 

 
 
7° Giorno:  

29 Febbraio 2016 

Chiang Rai - Chiang Mai  

Dopo la prima colazione partenza 
alla volta di Chaing Saen, per 
imbarcarsi su moto lance per la 
visita del fiume KHONG (che segna 
il confine tra Thailandia e Laos). Si 
arriva al famoso TRIANGOLO 
D'ORO (visita dell punto d'incontro 
dei tre paesi, Birmania, Laos e 

Thailandia, museo dell'oppio). A 
Chang Rai visita del museo BAAN 
DAM (anche conoscito come la 
CASA NERA, interessante solo a 
livello artistico, non ha nessun 
significato e/o intento religioso). 
Partenza per Chang Mai via Doi 
Sakhet. Visita del tempio di Wat 
Prathat Doi Suthep in serata per 
godere dell’atmosfera che aleggia 
sul templio durante il tramonto, 
con possibilita’ di ascoltare i canti 
serali dei monaci Buddhisti. 
Trasferimento in Hotel.  
Pranzo in ristorante tipico.  
Cena in hotel. 
Over Night in CHIANG MAI 
 

 
 
 
8° Giorno:  

01 Marzo 2016 

Chiang Mai – Bangkok - Krabi 

Dopo la prima colazione  partenza 
dall'albergo per visitare il mercato 
di Ruamchook. Si raggiunge la 
fattoria biologica a Sansai-Mae, 
dove ci sarà un istruttore che vi 
darà spiegazioni su ingredienti 
biologici che si possono trovare in 



 

 

quest’azienda agricola. In seguito 
imparerete  a preparare il riso Thai 
e gli impasti di carry a vostra scelta. 
Continuerà la  lezione di cucina 
durante la quale imparerete vari 
tipi di piatti tradizionali thai. 
Pranzo in loco. Trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Mai. Volo 
per Krabi. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 
 

 
 
9° Giorno:  

02 Marzo 2016 

Krabi 

Prima colazione in hotel. Giornate 
a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.  
 

10° Giorno:  

03 Marzo 2016 

Krabi 

Prima colazione in hotel. Giornate 
a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.  
 
11° Giorno:  

04 Marzo 2016 

Krabi – VOLO  

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento 
all’aeroporto. 
Volo  KRABI – BANGKOK. 
Successivamente volo BANGKOKG 
– MILANO, via Dubai.  
(i voli sono scollegati a Bangkok 
dovrete ritirare le valigie ed 
effettuare il check-in dei voli 
intercontinentali). 
 
12° Giorno :  

05 Marzo 2016  

Italia  

Arrivo all’aeroporto di Milano 
Malpensa. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Voli 

 

Voli con partenza da Milano Malpensa 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 

QR128 23FEB Milano (MXP) - Doha (DOH) 15.20 – 23.15 05:55 

QR836 24FEB Doha (DOH) - Bangkok (BKK) 01.55 – 12.10 06:15 

QR833 04MAR Bangkok (BKK) - Doha (DOH) 20.45 – 23.55 07:10 

QR123 05MAR Doha (DOH) - Milano (MXP) 02.20 – 06.55 06:35 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I vostri Hotel (o similari) 

 
 

 Bangkok    AETAS LUMPINI 5* 
http://lumpini.aetashotels.com/ 

 
 
 
 
 Sukhothai   SUKHOTHAI TREASURE RESORT&SPA 4* 

http://www.sukhothaitreasure.com/  
 
 
 
 
 Chiang Rai    THE LEGEND CHIANG RAI  4* 

http://thelegend-chiangrai.com/ 
 

 
 
 
 Chiang Mai   HOLIDAY INN CHIANG MAI 4* 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/
it/chiangmai/cnxcm/hoteldetail  

 
 
 
 

 Krabi     BEYOND RESORT KRABI 4* 

http://www.katagroup.com/beyond-
krabi/  
 

http://lumpini.aetashotels.com/
http://www.sukhothaitreasure.com/
http://thelegend-chiangrai.com/
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/chiangmai/cnxcm/hoteldetail
http://www.katagroup.com/beyond-krabi/
http://www.katagroup.com/beyond-krabi/


 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
Minimo 6 persone  - Massimo 12 persone 

Cambio applicato € 1 = THB 40 

Quota in doppia € 2.690 

Supplemento singola  € 340 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli di linea Qatar da Milano per 
Bangkok A/R, via Abu Dhabi 

 Tasse aeroportuali ( pari a € 285 al 
18/09/2015 )  

 Sistemazione negli hotels indicati 
nel prospetto “I vostri hotels”, o 
similari 

 Tutte le prime colazioni in hotel, 6 
pranzi, 3 cene 

 Guida parlante italiano durante le 
escursioni 

 Trasferimenti privati con minivan 
ed autista 

 Voli interni come da programma 

 Tutti gli ingressi e i servizi 
specificati nel programma 

 1 lezione di cucina thailandese 

 1 massaggio Thailandese di 
60minuti presso il Beyond Resort 
Krabi 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 
5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Gadget Reporter Live 

 Pasti non indicati espressamente 

 Bevande ai pasti 

 Mance e Facchinaggi 

 Extra in genere 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali-YQ e tasso di cambio 

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende”  

 

 

 



 

 

Notizie Utili 
 

Fuso orario: +6h rispetto 
all'Italia; +5h quando in Italia è in 
vigore l'ora legale. 
 
Lingue: thailandese ed inglese, ma 
quest'ultima solo nella capitale 
Bangkok e nelle principali località 
turistiche. 
 
Religioni: buddista, minoranze 
musulmana e cristiana. 
 
Moneta: Baht. €1 = 40,94 THB (al 
26/11/14) 
 
Prefisso per l'Italia: 00139 
Prefisso dall'Italia: 0066 
 

Abbigliamento 
Per una vacanza in Thailandia 
consigliamo un abbigliamento 
comodo, con capi leggere e 
possibilmente in tessuti naturali 
(cotone e/o lino) che meglio  si 
adattano alle temperature e 
all'umidità dei paesi tropicali.  Per 
quanto concerne le calzature, anche 
queste fresche, comode e leggere 
(almeno che non si facciano dei 
trekking). E poi naturalmente un 
cappello e degli occhiali  per 
proteggersi dal sole. Durante la visita 
ai templi, è obbligatorio indossare 

pantaloni o abiti lunghi (sia per gli 
uomini che per le donne). Inoltre, 
visto che solitamente le scarpe 
vengono lasciate al di fuori dei templi, 
è igienico sicuramente portare con se 
una paio di calzini per evitare di 
camminare a piedi nudi. Per chi si reca 
al nord, consigliamo un impermeabile 
leggero e una maglia/felpa di cotone. 
 
Clima 
l clima della Thailandia è tropicale, 
caldo e umido, dominato dal regime 
monsonico. 
Il paese è caratterizzato da due 
stagioni, quella umida estiva tra 
maggio e ottobre e la secca stagione 
invernale tra novembre e aprile, i 
mesi tra marzo e maggio sono i mesi 
più caldi dell'anno. 
 
Cucina 
Se amate i gusti orientali, le spezie, 
futti tropicali, la cucina thailandese vi 
coinvolgerà con un'infinità di odori e 
sapori.  Il riso è sicuramente un 
alimento base della cucina thai, che si 
unisce al pollo, noodles, curry e 
zuppe.  Naturalmente ogni regione 
ha poi dei piatti caratteristici.  Per 
citare alcune pietanze vi ricordiamo: 
"ayuthaya", noodles di riso serviti con 
una zuppa scura e densa; "hat Yai", 



 

 

pollo fritto che prende il nome, e 
varia,, a seconda della località in cui 
viene cucinato/mangiato. Ci sono poi i 
"Nong Khai", in realtà un piatto 
vietnamita che consiste in polpette di 
maiale, e sempre rimanendo in 
discorso di suini, il "Chiang Mai" un 
intigolo a base di peperoncini e 
pezzetti di maiale fritto. Impossibile 
citare le svariate qaulità di zuppe, 
piccanti e non, i cibi fritti e tipi di 
frutta. Per quanto concerne le 
bevande, in Thailandia ci sono diverse 
qualità di birre, il whisky di riso. 
Vanno citate poi bevande alla frutta, il 
thè e il caffè. 
 
Elettricità 
Il voltaggio della corrente elettrica è 
pari a 220/240 volt, si consiglia di 

munirsi di adattatori universali; non 
sempre gli hotel hanno adattatori da 
fornire ai propri clienti. 
 
Salute e Vaccinazioni 
La Thailandia non è un Paese a rischio 
sanitario e le strutture, specialmente 
quelle private, sono in grado di offrire 
buone prestazioni mediche in caso di 
necessità. Ai cittadini  Italiani non è 
richiesta alcuna vaccinazione. 
Consigliamo di munirsi di repellenti 
contro le zanzare e disinfettanti 
intestinali, nonché di fare attenzione 
a bevande non sigillate e cibi crudi. 
Per evitare i rischi di disidratazione 
(causa la forte umidità e il calore del 
paese) è assolutamente consigliato 
bere molto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentazione necessaria 

 

Passaporto 

Necessario per l'ingresso nel Paese, deve avere validità residua di almeno 6 
mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per 
l’apposizione del visto. I turisti, per legge, sono tenuti a portare sempre con sé il 
proprio passaporto originale. Si sono verificati casi di turisti arrestati perché 
sprovvisti del documento.  

 

Visto d’ingresso 

Non è necessario per soggiorni per motivi di turismo non superiori ai trenta 
giorni. All’arrivo in Thailandia per via aerea viene apposto sul passaporto un 
timbro che consente la permanenza nel Paese per 30 giorni. In caso di varco di 
frontiera terrestre, tale periodo può invece essere limitato a 15 giorni.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


