
Viaggio di Nozze
IL PREZIOSO SIAM 
15 Giorni e 12 Notti

GIORNO 1: ITALIA - BANGKOK (-/-/-) 
Partenza dall’Italia con volo Thai Airways per Bangkok o altro vettore IATA. Cena e 
pernottamento a bordo.

GIORNO 2: ARRIVO A BANGKOK (-/-/-) 
Arrivo a Bangkok al mattino presto, disbrigo delle formalità burocratiche, incontro al 
meeting-point prestabilito e trasferimento in hotel  (check-in garantito dalle h.14.00). Nel 
pomeriggio visita ai templi piu’ importanti di Bangkok: Wat Trimitr, il tempio del Buddha 
d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e il complesso del Palazzo reale e del Wat 
Phra Keo, il tempio del Buddha di smeraldo. Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 3: BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE –RIVER KWAI – KANCHANABURI (B/L/D)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il famoso Damnern Saduak, il famoso 
mercato galleggiante a circa un'ora da Bangkok. Si arriva al canale, dove decine di 
piroghe stracariche di frutta, verdura e svariate mercanzie si ammassano per comprare e 
vendere, da barca a barca, creando un vivace e coloratissimo mercato galleggiante 
estremamente fotogenico. Si prosegue il viaggio verso la provincia di Kanchanburi teatro 
di importanti avvenimenti storici durante il periodo della Seconda Guerra mondiale. I 
prigionieri alleati costruirono la celeberrima “Ferrovia della Morte”, scavata a mani nude 
nella roccia, nel mezzo della giungla. Visita del Museo e del cimitero di guerra. Dopo il  
pranzo viaggio in treno per percorrere il percorso che si snoda lungo il fiume Kwai sino al 
celeberrimo ponte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



GIORNO4: CASCATE SAI YOK - KANCHANABURI (B/L/D) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in motololancia per un’indimenticabile giornata 
lungo la vallata del fiume Kwai, fino a raggiungere le cascate di Sai Yok, attraversando 
variopinti paesaggi, foreste tropicali e fitte piantagioni. Arrivo alla cascata e lunch box.  
Pomeriggio a disposizione per nuotare tra le acque delle cascate o per salire sulle alture 
circostanti, immergendosi nel fascino della foresta tropicale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

GIORNO 5: KANCHANABURI - AYUTTHAYA - BANGKOK - CHIANG RAI (B/-/D)  
Prima colazione e partenza di buon mattino per Ayutthaya, l’antica capitale del Regno del 
Siam fondata nel 1350, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita ai maestosi 
e principali monumenti e templi, memorie della sua grandezza. Al termine rientro a 
Bangkok, trasferimento in aeroporto e in tempo utile partenza per Chiang Rai. All'arrivo 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 6:  CHIANG RAI - TRIANGOLO D'ORO - TEMPIO BIANCO - CHIANG MAI (B/L/D)  
Colazione in hotel e partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità’ di 
una colle potrete godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo  
affluente,  che  dividono  geometricamente  il  confine  tra  Birmania,  Thailandia  e  Laos,  
creando cosi la famosa forma triangolare. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio e al
termine partenza per Chiang Mai. Sosta lungo il percorso al Wat Rong Khun, meglio noto 
come  Tempio  Bianco,  un  edificio  di  recente  costruzione  progettato  dal  pittore  
visionario Chalermchai Kositpipat. Il tempio e’ realizzato completamente in gesso bianco e
rivestito di piccoli specchi, che, riflettendo la luce del sole, creano dei magnifici giochi di 
luce.  Pranzo in ristorante locale. Al termine proseguimento per Chiang Mai. All'arrivo  
visita  del  tempio  piu’  famoso della  citta’,  il  Wat Doi  Suthep,  arroccato  su di  un'alta  
montagna che domina Chiang Mai da 1060 mt di altitudine. Oltre alla sua bellezza ed agli 
sfarzi delle sue rifiniture in oro, il Doi Suthep deve la sua fama alla leggenda di un bianco 
elefante mitologico che con la sua morte indico' il luogo per la costruzione. Al termine  
trasferimento in hotel, cena e pernottamento in hotel.

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chalermchai_Kositpipat&action=edit&redlink=1


GIORNO 7:  CHIANG MAI - MAE TAENG - SAN KAEMPANG - CHIANG MAI (B/L/D)  
Dopo la prima colazione in hotel partenza in direzione del campo di addestramento di  
elefanti  di  Mae  Tang.  In  questo  sito  si  potrà  vedere  come  questi  animali  venivano  
impiegati nell’industria del legname ed in altre attività’. Passeggiata a dorso di elefante 
(opzionale) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale). Si prosegue poi con
la visita al giardino delle Orchidee e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita  
all’area di San Kam Phaeng, nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti 
tradizionali, antichità birmane e prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti. Rientro 
in hotel e a seguire cena Kantoke con intrattenimento di danze delle minoranze locali delle
montagne del Nord della Thailandia. Pernottamento in Hotel.

GIORNO 8:  CHIANG MAI -  KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)  
Colazione in hotel e in tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Koh Samui / 
Phuket. All'arrivo trasferimento in hotel, sistemazione e resto della giornata a disposizione
per relax e attivita' balneari. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 9: KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 10: KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 11: KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 12: KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 13: KOH SAMUI / PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax e attività balneari. Pasti liberi. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 14: KOH SAMUI / PHUKET - BANGKOK (B/-/-)
                      Dopo la prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Koh Samui /

Phuket e partenza per l'Italia. 

GIORNO 15: BANGKOK - ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.



HOTEL PROPOSTI IN CATEGORIA SUPERIOR

BANGKOK: Grande Centre Point Hotel Ratchadamri 4*
KANCHANABURI: Mida Resort Kanchanaburi 4*
CHIANG RAI: Legend Chiang Rai Boutique River Resort 4*
CHIANG MAI: Holiday Inn 4*
KOH SAMUI: Samui Resotel 4*
PHUKET: Novotel Phuket Karon 4*

HOTEL PROPOSTI IN CATEGORIA DELUXE

BANGKOK: Shangri-la Hotel 5*
KANCHANABURI: Mida Resort Kanchanaburi 4*
CHIANG RAI: Le Meridien Chiang Rai 5*
CHIANG MAI: Le Meridien Chiang Mai 5*
KOH SAMUI: Melati Beach Resort & Spa 5*
PHUKET: The Shore at Katathani 5*

La quota di partecipazione comprende:

 Voli Internazionali e domestici
 Tasse aeroportuali
 Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
 Pasti come da programma
 Trasferimenti e visite con auto privata con guide locali parlanti italiano 
 Assistenza locale in lingua italiana h24
 Assicurazione per l’ assistenza medica ed il danneggiamento al bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:

 Pasti non menzionati, bevande ai pasti, mance ed extra, eccedenza bagaglio, le escursioni 
facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende”.

Atelier del Viaggiatore S.r.l. Pesaro – Via Marsala 8 Tel. 0721371137 pesaro@atelierdelviaggiatore.it
Atelier del Viaggiatore S.r.l. Fano –    Via Roma 10  Tel. 0721800450 fano@atelierdelviaggiatore.it

mailto:fano@atelierdelviaggiatore.it
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