
TOUR DELLA
THAILANDIA

novembre 2020 - date da definire

Fra i paesi del Sud-est Asiatico, la Thailandia è quello che
conserva più evidenti tracce del passato storico e artistico e offre
al turista antiche rovine, templi, città abbandonate. I vacanzieri
godranno delle paradisiache spiagge e delle isole incantate -
ammesso che riescano a tenersi alla larga dai circuiti degli
alberghi delle multinazionali. Chi è attratto dalle grandi città,
troverà in Bangkok un delizioso esempio di metropoli caotica e
inquinata, ma piena di energia e di tesori culturali. Si è ormai
diffusa dappertutto la fama dell'incredibile ospitalità dei
thailandesi, popolo spesso descritto come godereccio e
spensierato, che però nei secoli ha lottato per mantenere intatto
lo spirito di libertà e di indipendenza.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Milano Malpensa
Hotel 4 stelle
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
1° GIORNO:  PINEROLO - TORINO - BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo, davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini. Sistemazione in pullman privato e
trasferimento a Milano Malpensa. Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
 
2° GIORNO: BANGKOK
Arrivo in mattinata e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio partenza
dall'hotel per il molo sul fiume Chao Phraya. Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat) per un’interessante
navigazione sul fiume e sui canali collegati dove si potrà osservare la vita della popolazione di Bangkok con le loro
caratteristiche case costruite su palafitte lontano dai grattacieli e dal centro della città. Prima di rientrare in hotel si
visiterà il famoso Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e costruito in stile Khmer sulla riva del fiume Chao Phraya.
Cena in ristorante locale e pernottamento.  
 
3° GIORNO: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damnersaduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e colorati
mercati galleggianti dell’intera Asia. Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri
prodotti, portati dai villaggi vicini. Si prosegue per la visita dell’incredibile e celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni
passando fanno sollevare e spostare le bancarelle). Rientro a Bangkok e seconda colazione. Nel pomeriggio visita del
Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 1782 seguendo motivi architettonici europei ma
integrando perfettamente elementi decorativi tipici thai.  Visita del Wat Phra Keo (tempio del Buddha di Smeraldo). Cena
in ristorante locale e pernottamento.  
 
4° GIORNO: BANGKOK - CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Chiang Rai. Arrivo e partenza per il famoso Triangolo
d’Oro, il luogo geografico d'incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su moto lance per la visita del
fiume Khong (che segna il confine tra Thailandia e Laos). Dopo una sosta per la visita del Museo dell'Oppio rientro a
Chiang Rai e seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in barca per la visita di un villaggio delle minoranze Ruam
Mit. Dopo una sosta al cosiddetto “tempio blu” del Wat Rong Seur Ten rientro in hotel. Cena e pernottamento.
 
5° GIORNO: CHIANG RAI - CHIANG MAI 
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’architettura in stile
thai moderno. Partenza per Chang Mai e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti della città: il
Chedi Luang ed il Phra Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul
templio e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti. Cena kantoke con spettacolo in ristorante locale
e pernottamento.  
 



6° GIORNO: CHIANG MAI - SUKOTHAI
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita di un campo di addestramento degli elefanti per assistere ad uno
spettacolo di questi maestosi animali, con possibilità di passeggiare a dorso d’elefante (opzionale e a pagamento). Al
termine della visita si raggiunge un pittoresco villaggio, dove tra le varie etnie sono presenti anche le famose donne dal
collo lungo, di etnia Padaung. Si prosegue in direzione sud con sosta a Lampang e seconda colazione. Si prosegue per il
famoso tempio di Wat Sri Chum, il più grande tempio costruito dai birmani nella regione. Si prosegue alla volta del Wat
"Chalieng", uno dei più famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom. Arrivo a Sukothai e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
 
7° GIORNO: SUKOTHAI - AYUTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del Siam nel XIII secolo
e oggi World Heritage dell’UNESCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri. Partenza per
la visita del parco archeologico di Kamphaengphet, antica città che occupava una posizione strategica a difesa della valle
del Menam, conobbe il suo momento di massimo splendore sotto il regno di Li Thai “il Pio” che, verso la metà del XIV
secolo la arricchì di stupendi monumenti dove li stile di Sukhothai si apriva alle influenze birmane anticipando così la
nascita del raffinato stile di Lan Na. All'interno del complesso, visiteremo il Wat Phra Si Iriyabot, caratteristico per la sua
architettura stile tipico Sukhothai e le quattro statue del Buddha in differenti posizioni; il Wat Chang Rob, un grande
tempio situato sulla collina e circondato da statue di elefanti, le cui pareti interne sono adornate con altorilievi
raffiguranti danzatrici e demoni della tradizione buddhista. Arrivo ad Ayuthaya e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
 
8° GIORNO: AYUTHAYA - BANGKOK
Prima colazione. In mattinata visita dell'antica capitale del Siam fondata nel 1350. Sosta ai 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 prosegue per  Bang Pa In, una residenza dove i reali di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di
Bangkok. Seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
 
9° GIORNO: BANGKOK - MILANO - PINEROLO
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata e trasferimento in
pullman privato a Pinerolo.
 
I nostri alberghi:
BANGKOK: Ramada Plaza (o similare )
SUKOTHAI: Treasure Resort  (o similare )
CHIANG MAI: Dusit Princess (o similare )
CHIANG RAI: The Riverie (o similare )
AYUTHAYA: Classic Kameo (o similare )
 

NOTE: Il programma è puramente indicativo e legato alle condizioni di natura tecnica e organizzativa. 
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali  allergie  o intolleranze alimentari.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€2420,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 10 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non menzionati
Le mance
Assicurazione annullamento
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende".

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa a/r
Volo intercontinentale da Malpensa a Bangkok a/r
Voli interni in Thailandia dove previsti
Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli
hotel menzionati (o similari)
Trattamento di pensione completa durante il tour
Tour su base privata con bus GT con a/c
Guida parlante italiano a seguito durante le visite
Tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti menzionati
Facchinaggio 
Assicurazione medico - bagaglio

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 350,00
Assicurazione annullamento: € 70,00

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
650,00 a persona.
 
PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DI PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO
SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO.


