TOUR THAILANDIA: IL TRIANGOLO D'ORO DI LUSSO

8 giorni a partire da € 5130pp
Un viaggio disegnato per chi è alla ricerca di esperienze esclusive in combinazione con il comfort e le
ubicazioni di hotels d'eccellenza. Un'armonia dai toni autentici, entrando in contatto con scenari, comunità e
scene di vita quotidiana, al di fuori dei sentieri più battuti. Respirate la Thailandia nei suoi colori, i vivaci
contrasti e la magnifica dolcezza. Ideale per Viaggi di Nozze.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Bangkok
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto a Bangkok, accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Bangkok
in mattinata si parte per un'affascinante immersione nella quotidianità di Bangkok, vivace capitale in costante
movimento: il Pak Khlong Talat, lo splendido Mercato dei Fiori, in cui perdersi fra le file di bancarelle, avvolte
dai colori e dai profumi di incredibili decorazioni floreali / proseguimento per il Wat Pho, dove è custodito il
maestoso Buddha Sdraiato / a seguire, si passeggia all'interno delle mura che circondano il Palazzo Reale ed
il celebre Wat Phra Kaew o Tempio del Buddha di Smeraldo: non fatevi spaventare dagli "Yaksha", le
gigantesche statue dei demoni guardiani! / nel pomeriggio scoperta della Jim Thompson House, la casa-museo
creata dal famoso imprenditore della seta e collezionista d'arte, immersa in rigogliosi giardini / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 3 Bangkok
in mattinata si raggiungono le sponde del fiume Chao Praya per un'escursione in barca che vi porterà ad
esplorare il lato più autentico della città: su e giù lungo gli stretti canali ci si immerge in una quotidianità più

quieta, capace di rievocare l'aspetto originario della Bangkok del passato... / sosta per scoprire il Wat Arun,
tempio dalle spettacolari forme e preziosi decori / pomeriggio libero per godersi la città a proprio ritmo e gusto
e, perchè no?, lasciarsi tentare dallo street food locale! / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Bangkok - Chiang Rai - Chiang Saen
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Chiang Rai, nel Nord del Paese / arrivo e trasferimento a
Chiang Saen (circa 2 ore), al confine con Laos e Birmania, la zona conosciuta come il "Triangolo d'Oro" /
sistemazione in hotel, immerso nella splendida foresta circostante / in serata vi dedichiamo una coccola! vi
aspetta un rilassante massaggio Thai nella Spa / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 5 Chiang Saen
in mattinata avrete un contatto unico ed esclusivo con i giganti dell'area: gli elefanti! un'occasione speciale per
scoprire qualche interessante curiosità sul loro conto / nel pomeriggio ci si imbarca per percorrere l'incantevole
tratto di fiume, le cui rive bagnano contemporaneamente Thailandia, Birmania e Laos: scenari naturali e
quotidianità locale / pernottamento in pensione completa

GIORNO 6 Chiang Saen - Mae Salong - Chiang Mai
in prima mattinata si raggiunge Mae Salong (circa 2 ore), dove fra dolci pendii collinari ricoperti di piantagioni di
tè e villaggi rurali, si farà una sosta per un'esclusiva degustazione delle varietà qui prodotte / proseguimento
per Chiang Mai (circa 4 ore) con breve visita al Wat Rong Khun, il magnifico "Tempio Bianco", dalle architetture
davvero suggestive / pranzo in corso di escursione / in serata sistemazione in hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 7 Chiang Mai
in primissima mattina si giunge ad un tempio locale per partecipare alla quotidiana processione delle
elemosine operata dai monaci buddisti che percorrono le vie della città raccogliendo in rispettoso e raccolto
silenzio le offerte degli abitanti / rientro in hotel per la colazione / a seguire, ci si dirige verso il fiume Ping,
lungo cui, con una piccola barca, si esplora la campagna circostante: ritmi sonnolenti ed atmosfere di altri
tempi... / di ritorno al molo, si prosegue per il mercato centrale, ricco di colori, profumi e prelibatezze
tradizionali / a seguire, si sale a bordo di un tuk tuk locale che, zigzagando fra le vie, vi condurrà al Wat Phra
Singh: la luce che si riflette sugli stupa dorati è magica! / nel pomeriggio si visita il Tempio di Doi Suthep, dalla
cui cima si apre un panorama mozzafiato della città: le scale scolpite a forma di Naga (serpente della
mitologia) vi incanteranno... / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Chiang Mai trasferimento in aeroporto

VUOI CONCLUDERE CON UN PO' DI RELAX AL MARE?
Prima del rientro in Italia, possibilità di estendere l'esperienza in Thailandia con qualche giorno di relax sulle
incantevoli spiagge nel Sud del Paese. Un infinito susseguirsi di isole, natura selvaggia, spettacolari
formazioni rocciose e autentica ospitalità.
O perchè no? volare da Bangkok a Malè e lasciarsi avvolgere dalle acque turchesi e cristalline delle Maldive!
Quotazioni su richiesta.

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia:
Su base 2 persone:
Cat. Deluxe: da eur 5130
Cat. Super Deluxe *: da eur 7070
Su base 4 persone:
Cat. Deluxe: da eur 4340
Cat. Super Deluxe *: da eur 6350
* la differenza di categoria si riferisce al soggiorno a Chiang Sean

LA QUOTA INCLUDE
› volo interno, in classe economica (tariffa speciale soggetta a restrizioni e con disponibilità limitata)
› pernottamenti in camera doppia standard
› trasferimenti in privato, eccetto dall'aeroporto di Chiang Rai a Chiang Saen di gruppo, come da
programma
› escursioni in privato con guide locali in italiano (se non disponibile allo stesso prezzo in inglese), eccetto a
Chiang Sean sempre di gruppo in inglese, come da programma
› entrate ai siti visitati
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› supplemento singola e servizi su base 1 persona
› supplementi per partenze speciali: Natale, Capodanno, festività, long weekends, ed eventi speciali
› upgrade di camera
› early check-in e/o late check-out
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni opzionali, su richiesta
› eventuali adeguamenti carburante e/o valutario eur/usd
› eventuali tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tutto quanto non espressamente indicato in "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class

› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› supplementi per partenze speciali Natale-Capodanno (dal 20/12 al 10/1), Feste Nazionali, long weekends,
eventi speciali e Festivals

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma

Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative:
- le guide locali sono di nazionalità thailandese, pertanto si specifica che l'italiano-l'inglese parlato, nonostante
si tratti di professionisti del settore, è pronunciato con le influenze specifiche delle lingue tonali
- si richiede un certo spirito di adattamento per il livello linguistico/culturale delle guide locali

