
THAILANDIA

Cominceremo questo fantastico viaggio con una navigazione per godere di  
 Bangkok illuminata  che , con le sue mille luci ci darà il benvenuto.

Visiteremo nei giorni seguenti  i principali luoghi della capitale Thailandese
per poi inoltrarci verso il Nord, i luoghi più autentici del paese dove vi erano le

antiche capitali del Siam.Concluderemo il tutto con una sosta nelle acque
turchesi del mar delle Andamane. 

 

DAL 12 MARZO AL 24 MARZO 2023



L'ORIENTE DI IERI E DI OGGIL'ORIENTE DI IERI E DI OGGI

1° Giorno:  12 Marzo    ITALIA – BANGKOK 
Partenza in bus riservato da Reggio Calabria verso Catania nel primo pomeriggio. Arrivo in Aeroporto e
partenza con volo Turkish Airlines via Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo. 

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro personale per il
trasferimento in hotel e il deposito dei bagagli. Se non vi sono ritardi ed il volo arriva puntuale breve sosta in
Hotel ed Incontro con la guida per il trasferimento al porto. Imbarco per crociera con la cena sul fiume 
( ore 18.30 circa ). Suggestiva navigazione notturna con cena ed intrattenimento musicale. Sbarco,
trasferimento in hotel e Pernottamento Holiday Inn/deluxe room
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di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  13 Marzo   BANGKOK - CENA IN CROCIERA 



4° Giorno: 15 Marzo   BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E PALAZZO REALE 

Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il Paese, molti di essi si trovano entro un paio di ore della
capitale, il più famoso di questi è quello di Damnoen Saduak, nella provincia di Ratchaburi a circa 110 km da
Bangkok. Sfavillanti di colori vivaci e dall'intenso vociare dei venditori e compratori, questi mercati sono
congestionati da numerose canoe in legno cariche di frutta e verdura tropicali da vendere ai clienti sulle rive.
C'è sempre molta attività, la contrattazione è comune e fa tutto parte del divertimento, ma non aspettatevi di
ottenere sconti se non per pochi baht!Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle 07:00 circa.Come prima tappa
si visita il Railway Market, il mercato sulla ferrovia, situato nel paese di Maeklong, dove si trova il
caratteristico mercato dei prodotti freschi che si estende fin sui binari ferroviari, le cui bancarelle vengono
spostate velocemente al passare del treno.La giornata prosegue al mercato galleggiante vero e proprio, prendendo
una piccola imbarcazione per immergersi nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca.
Rientro a Bangkok e nel pomeriggio visita dal Palazzo Reale ,ogni viaggiatore dovrebbe visitare il Royal Grand
Palace almeno una volta. E’ il simbolo della nazione e il monumento reale più lodato in Thailandia.Il
complesso di 61 ettari comprende: Wat Phra Kaeo, il luogo buddhista più sacro del paese, in cui risiede
l'immagine più importante, il Buddha di Smeraldo, il Chedi d'oro, il Pantheon dei re Chakri, e le colorate otto
torri. Poi visitiamo l'adiacente tempio Wat Pho , il tempio sede della piu' famosa e riconosciuta in .tutto il
mondo scuola di massaggi thailandesi . In un grandioso giardino di alberi bonsai si trova la piu' grande statua
del buddha sdraiato di tutta la Thailandia : 46 metri di lunghezza! Ultima tappa della giornata , il Wat
Traimit , il tempio del Buddha d’oro , 5 tonnellate e mezzo di oro , unica statua di Buddha superstite della
guerra con i birmani ad Ayuttaya Pranzo durante le visite e cena libera. Serata libera, pernottamento in hotel a
Bangkok. Holiday Inn/deluxe room

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con il pullman privato e la guida per Takayama, situata sulle
Alpi Giapponesi. Lontana dalle strade più frequentate, Takayama offre un panorama del Giappone come nel
passato. Breve passeggiata per le stradine dell’antico centro, con le sue case in legno dell’epoca Edo e visita al
Centro d’Esposizione dei Carri Allegorici Yatai Kaikan per rivivere la parata della festa d’autunno. Pranzo
libero. Cena in ristorante locale. Pernottamento: Hotel Takayama Ouan o similare.

5° Giorno:  16 Marzo   BANGKOK - AYUTTHAYA - KAMPHAENG PHET - SUKHOTHAI 

Partenza dopo la colazione da Bangkok per la visita del Parco Nazionale Di Khao Yai situato tra le Province
di Nakhon Nayok e Nakhon Ratchasima. Partenza dal vostro hotel di Bangkok per la visita del Parco
Nazionale di Khao Yai, istituito con Regio Decreto fin dal 1962, si estende su di una superficie di oltre 2.000
km ed al suo interno vivono migliaia e migliaia di animali, molti dei quali specie protette. Nel 2005 il parco,
insieme alle e Dong Phaya Yen Mountains, è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO con la
denominazione di "Dong Phaya Yen–Khao Yai Forest Complex". Nel territorio del parco si trovano, inoltre, le
sorgenti di cinque fra fiumi e torrenti e diverse suggestive cascate tra le quali quelle di Heo Narok, alte ben 80
metri, e la cascata Heo Suwat resa famosa per essere stata il set naturale del film The Beach con Leonardo di
Caprio.L'area protetta ospita più di 300 specie di uccelli e oltre 60 di mammiferi, compresi orsi tibetani,
elefanti indiani, gaur, tigri, gibboni, sambar, muntjak indiani, cuon e maiali selvatici.Pranzo in stile thai in
ristorante locale. Al termine delle visite rientro a Bangkok con trasferimento presso il vostro hotel. Pranzo
durante le visite e cena libera, pernottamento in hotel a Bangkok. Holiday Inn/deluxe room

3° Giorno:  14 Marzo  BANGKOK - PARCO NAZIONALE DI KHAO YAI  



Partenza alla mattina per visitare il villaggio della tribù di Mae Chan. Proseguimento per il Triangolo d’Oro,
questa zona era conosciuta come il centro di coltivazione dell’oppio. Visita al Museo dell’Oppio, si prosegue
quindi lungo il corso del fiume Mekong dove si incontrano i confini di tre paesi: Thailandia, Laos e
Myanmar. Rientro verso Chiang Rai per la visita al tempio Wat Rong Khun meglio conosciuto come il
Tempio Bianco. Proseguimento per Chiang Mai e arrivo in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena
libera e pernottamento in hotel. Empress hotel/superior room

7° Giorno:  18 Marzo   CHIANG RAI - CHIANG MAI  

6° Giorno:  17 Marzo   SUKHOTHAI - CHIANG RAI 

Partenza alla mattina per la visita del Parco Storico di Sukhothai oggi patrimonio dell’UNESCO. La visita
viene fatta in bicicletta o a bordo di caratteristici risciò per visitare i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai
dove si trovano tre prang in stile Khmer. Proseguimento per Chiang Rai con sosta a Lampang per visitare il
famoso tempio Wat Phra That Lampang Luang uno dei templi più importanti della Thailandia del nord.
Arrivo a Chiang Rai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena libera e pernottamento in hotel. Wiang
Inn/superior room



Pernottamento presso il Novotel Kamala/superior Oceanside. Giorni a disposizione con trattamento di mezza
pensione per relax, attività balneari o per effettuare, con la nostra assistenza, escursioni facoltative. 

11° E 12 Giorno: 22 E 23 Marzo SOGGIORNO MARE PHUKET

Pernottamento presso il Novotel Kamala/superior Oceanside. Giorni a disposizione con trattamento di mezza
pensione per relax, attività balneari o per effettuare, con la nostra assistenza, escursioni facoltative. 

10° Giorno: 21 Marzo SOGGIORNO MARE PHUKET

12° Giorno: 24 Marzo CHIANG MAI - PARTENZA 

Arrivo alle 08:15 a Catania, incontro con il nostro bus e rientro a Reggio Calabria 

13°  Giorno:  23 Marzo  PARTENZA 

Pernottamento presso il Novotel Kamala/superior Oceanside. Pranzo e nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto. Imbarco con volo per Istanbul- Pasti e pernottamento a bordo

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo verso Phuket, sistemazione in hotel, relax e attività
balneari. Cena e pernottamento 

9° Giorno: 20 Marzo  CHIANG MAI  

Partenza alla mattina per visitare il centro di coltura delle orchidee, dove si possono trovare tutte le più belle
composizioni floreali e tutti gli innesti possibili per creare tutte le sfumature di colori, dopodiché proseguiremo
per visitare le sorgenti calde di San Khamphaeng Hot Springs, un centro termale naturale con laghetti a
temperature di 30-35 gradi e anche oltre. Nel pomeriggio visita del tempio Wat Prathat Doi Suthep che si
trova in cima alla montagna Doi Suhtep dalla quale si può ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al
termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. Empress hotel/superior room

8° Giorno: 19 Marzo  CHIANG MAI E DINTORNI  



IL TOUR INCLUDE:

Voli  Turkishincluso bagaglio e tasse aeroportuali  + Bus da
Reggio Calabria 
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata 
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria,
camera base doppia o matrimoniale 
Circuito come da programma/itinerario
Trattamento pasti come indicato 
Guida parlante Italiano
Accompagnatore/ coordinatore Midimar in partenza dall’Italia 
Tutte le visite e gli ingressi indicati
Assicurazione medico / bagaglio ed ANNULLAMENTO
VIAGGIO ( vedi condizioni ) 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA2.750 €

Supplemento singola 500.00€

Guida per tutta la durata del tour 

DOCUMENTI NECESSARI :  PASSAPORTO 

OPERATIVO VOLI : 
 

   TK1396 T SU 12MAR CATANIA - ISTANBUL 1915 2335 
 TK 68 T MO 13MAR ISNABUL - BANGKOK 0155 1500 

   TK 173 O TH 23MAR PHUKET – ISTANBUL 2245 0545*
    TK1393 O FR 24MAR ISTANBUL – CATANIA 0755 0815

 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600
www.midimar.it 


