
THAILANDIA
Tour della Thailandia

14 giorni - 13 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | BANGKOK

GIORNO 2
BANGKOK

GIORNO 4
BANGKOK | Ayutthaya | SUKHOTHAI

GIORNO 5
SUKHOTHAI | CHIANG MAI

GIORNO 3
BANGKOK



PROGRAMMA
GIORNO 6
CHIANG MAI

Dopo colazione giornata libera a
disposizione per la visita di Chiang mai. disposizione per la visita di Chiang mai. 
Percorreremo a piedi le stradine del suo 
centro storico alla ricerca dei numerosi 
wat e dell’artigianato locale. Serata 
libera. Cena e pernottamento.

GIORNO 7
CHIANG MAI | Triangolo d’oro |
Chiang Rai | CHIANG MAI

In mattinata tIn mattinata trasferimento a Chiang Rai, 
la provincia più a Nord della Thailandia. 
Durante il percorso, a pochi chilometri 
dalla città, visiteremo il Wat Rong Khun, 
meglio conosciuto come Il Tempio Bianco, 
a seguire Baan Dam, conosciuta anche 
come La Casa Nera, ed un villaggio etnico 
abitato dale “hill tribabitato dale “hill tribes”.
Raggiungeremo a nord-est il celebre 
Golden Triangle – Triangolo D’Oro –
situato alla confluenza dei fiumi Ruak e 
Mekong dove si incontrano i confini di 
Thailandia, Myanmar e Laos. Al termine 
delle visite rientro in hotel a Chiang Mai.

GIORNO 8
CHIANG MAI | VILLAGGIO LAHU

InIncontro con la guida alla reception 
dell'Hotel. In mattinata proseguiremo a 
nord di Chiang Mai. Durante il percorso la 
visita ad un mercato locale e pranzo. 
All’arrivo al punto di inizio del trekking 
lasceremo il nostro mezzo per iniziare 
l’escursione in montagna a piedi
seguseguendo un percorso utilizzato dagli 
abitanti locali. Raggiungieremo il villaggio 
abitato dall’etnia Lahu, situato vicino al 
fiume, e sistemazione in una grande casa 
locale Lahu (camera unica condivisa, 
sistemazione sul pavimento con
zzanzariera (1 zanzariera condivisa in 2 
persone), no elettricità, bagni condivisi). 
In serata ci attende una cena locale 
preparata dai proprietari della casa.

GIORNO 9
VILLAGGIO LAHU | Elephant camp | 
CHIANG MAI

InIncontro con la guida dopo colazione nella 
homestay del villaggio. Oggi proseguire la 
seconda parte dell’escursione ma in gran 
parte su una zattera di bamboo.
Possibilità di approfittarne per un bagno 
rinfrescante nel fiume. Dopo pranzo 
proseguiremo per l Elephant Camp,
uun’esperienza interessante per
conoscere la cura dedicata a questi
incredibili animali. Avremo occasione di 
dar loro del cibo, passeggiare con loro e 
se desiderato anche fare il bagno insieme 
nel fiume. Al termine rientro in hotel a 
Chiang Mai.



PROGRAMMA
GIORNO 10
CHIANG MAI | PUKHET

GIORNI 11-12
PHUKET

GIORNO 13
PHUKET | Volo di rientro

GIORNO 14
ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito atuttomondo.it

INCLUDE

• Volo di linea da Roma-Milano/Bangkok 
• Volo domestico Chiang Mai/Phuket
• Trasferimenti aeroportuali e durante il 
tour
• Hotel di media categoria con colazione
• Trekking villaggio Lahu in pensione
ccompleta
• Pranzo Elephant camp
• Visite ed ingressi come da programma
• Accompagnatore dall’Italia
• Guida in inglese
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande, dove non specificato
• Ingressi dove non specificato
• Mance e spese di carattere personale
• Assicurazione annullamento
• Quanto non espressamente indicato

CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA


