
 
 

 

       

 

 

 

 
 



 
PROGRAMMA DI VIAGGIO       

 

1° giorno Venerdì 9 Novembre 2018 -  Roma - Bangkok  

Ritrovo aeroporto Roma Fiumicino e partenza con volo di linea Thai Airways  TG945 delle ore 13,30  per 

Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno Sabato 10 Novembre 2018 - BANGKOK – KLONG &  WAT ARUN  

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi alle ore 6,05. Disbrigo delle formalità di 

ingresso, ritiro bagagli ed incontro con la guida locale per il trasferimento in hotel. Camere a disposizione 

dalle 08.00 am.  

Tempo per il riposo. Pranzo  in hotel e nel pomeriggio escursione sui canali + Wat Arun. 

Escursione  a bordo di una tradizionale long tail boat navigando lungo i canali di Bangkok attraversando la 

zona di Thonburi. Bangkok è anche conosciuta come la “Venezia d’Oriente” per via dei suoi numerosi canali 

che la attraversano, la città sorge sulle rive del fiume Chao Phraya, ampio e navigabile, dal quale si dirama 

una complessa rete di canali (khlong). Nella seconda metà del XX Secolo molti di questi canali sono stati 

coperti per far posto a nuove arterie stradali di un sempre più congestionato traffico cittadino; su quelli 

rimasti vi sono ancora trasporti di merci e passeggeri, nonché alcune abitazioni galleggianti.  

Si attraversa il Chao Phraya per visitare il Wat Arun, anche conosciuto come Tempio dell’Aurora, edificato 

durante il Regno di Ayutthaya è stato restaurato durante il breve periodo Thonburi ed era la Cappella Reale 

di Re Taksin. La giornata termina con la visita del Wat Pho, con il Buddha sdraiato. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

                

3° giorno Lunedì 11 Novembre 2018 - BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE, GRAND PALACE & TEMPLE  

Pensione completa. Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok in direzione del più famoso mercato 

galleggiante “Damnoen Saduak” (circa 70 km  capitale), con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche in 

una festa di colori, odori e suoni. Durante la visita, avremo l’occasione di ammirare le tradizionali abitazioni 

Thai e la quotidianità degli  abitanti del posto sulle rive del fiume. 



 

 

Rientro a Bangkok per la visita del Wat Traimit, attraversando il quartiere di Chinatown e la sua arteria 

principale   la Yaowarat Road si raggiunge il Grand Palace o Palazzo Reale di Bangkok. Il Grand Palace è stata 

la sede non solo del re e la sua corte, ma conteneva tra le sue mura merlate, l’intera amministrazione del 

governo. L’architettura è tipicamente thai ma contiene anche elementi europei come il Phra Thinang Chakri 

Maha Prasat. Brillantemente colorato e dorato, decorato con dettagli intricati, l’effetto complessivo è 

abbagliante. Il palazzo è stato la residenza ufficiale dei re della Thailandia dal XVIII fino alla metà del XX 

Secolo. L’edificio più famoso del palazzo è Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di Smeraldo), considerato il 

tempio più sacro in Thailandia. La costruzione del tempio iniziò quando il re Rama I trasferì la capitale da 

Thonburi a Bangkok nel 1785. A differenza di altri templi thailandesi, non contiene le abitazioni per i 

monaci, anzi, ha solo edifici riccamente decorati, statue e pagode. L’edificio principale del tempio è 

l’ubosoth centrale, che ospita il Buddha di Smeraldo. Anche se di colore verde, il Buddha è in realtà ricavato 

da un unico pezzo di giada, e anche se misura solo 45 centimetri di altezza è l’oggetto più venerato in 

Thailandia. Al termine rientro in albergo. Cena  e pernottamento.             

 



 
              

4° giorno Martedì 12 Novembre 2018: BANGKOK – BANG PA IN – AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI         

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza alla volta di Bang-Pa-In per visitare la residenza estiva 

dei Re.  

                

 Il tour proseguirà poi verso la storica città di, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il sito 

archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le sue antiche rovine, tra le quali: il 

tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il 

tempio Wat Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam 

Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Arrivo 

infine a Sukhothai e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

 



 
 

5° giorno Mercoledì 13 Novembre 2018: SUKHOTHAI – PHRAE – CHIANG RAI      

Pensione completa. Inizio della visita del parco storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO come 

Patrimonio dell’Umanità), che racchiude le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV 

secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di 

un basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento 

per Chiang Rai con  sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra 

That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per l’ora di cena. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno Giovedì 14 Novembre 2018: CHIANG RAI – TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – CHIANG MAI  
Pensione completa. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle potrete 
godere  della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo   affluente, che dividono geometrica-
mente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando cosi la famosa forma triangolare. Visita del vicino 
Museo della Sala dell’Oppio.  
 

 
Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il percorso del Wat Rong Khun. Meglio noto co-
me Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione  progettato dal pittore visionario Chalermchai Ko-



 
sitpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data di conclusione dei lavori resta ancora incerta. Il 
tempio è realizzato completamente in gesso bianco e rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del so-
le, creano dei magnifici giochi di luce.  Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. 
All’arrivo visita del tempio più famoso della città, il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza con i 
suggestivi canti serali dei monaci. Proseguimento verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

                           

7° giorno Venerdì 15 Novembre 2018: CHIANG MAI – BANGKOK – KOH CHANG     
Mezza pensione. Trasferimento  all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo per Bangkok Volo 
TG103 delle ore 10,05. Arrivo e trasferimento  in pullman privato + traghetto all’isola di Koh Chang. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
Koh Chang (letteralmente “isola degli elefanti”) è l’isola principale dell’omonimo arcipelago, che si trova a 
circa 280 km da Bangkok, nella tranquilla provincia di Trat. L’arcipelago di Koh Chang è formato da più di 
180 isole e isolotti (di cui la   maggior parte  ancora disabitati) e costituisce uno dei Parchi Nazionali più belli 
e incontaminati di tutta la Thailandia. L’isola principale che ha dato il nome all’arcipelago ha un estensione 
di 492 km ed è la seconda isola della Thailandia. Il Parco nazionale di Koh Chang occupa circa 200 km2 di su-
perficie terreste e più di 450 km quadrati di acque marine e per questo può essere considerato uno degli 
ultimi paradisi incontaminati della Thailandia. L’isola di Koh Chang è ricoperta per più dell’80% da una fore-
sta pluviale rigogliosa e incontaminata, una delle foreste meglio conservate non solo della Thailandia, ma di 
tutto il sud-est asiatico.

 
 



 
8° / 9° giorno Sabato 16 e Domenica 17 Novembre 2018: -  KOH CHANG 

Pensione completa. Intere giornate dedicate ad attività balneari. 

 

10° giorno  Lunedì 18 Novembre 2018: - KOH CHANG – BANGKOK - ROMA 

Prima colazione in albergo. Partenza  in pullman per Bangkok in tempo utile per il  Volo TG944 delle ore 

00,01 per Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 

11° giorno Martedì 19 Novembre 2018: arrivo in ITALIA 
L’arrivo in Italia è previsto alle ore 05,55. 
 
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente   all’ordine di 
svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 
 

 
 



 
                              ISCRIZIONI ENTRO IL   05 /07/2018 
                                                        

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia            €  1.710,00                       € 1.740,00  
Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma)                 € 160,00 
Supplemento  singola          € 410,00 
No camere triple 
                        

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il   09 Ottobre  2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Trasporto aereo  con voli di  linea Thai Airways da Roma, in classe economica; 

 Sistemazione in hotels cat. Superior (assimilabile a 4 stelle); 

 Trattamento di pensione completa durante il tour, bevande escluse (escluso pranzo del 7° giorno); 

 Trattamento di pensione  complete incluse bevande ai pasti durante il soggiorno mare; 

 Early check-in il 2° giorno in arrivo a Bangkok; 

 Visite ed escursioni come da programma in pullman privato, inclusi ingressi ove previsti; 

 Guida/accompagnatore  locale parlante italiano per tutta la durata del tour – non previsto nel soggiorno ma-
re 

 Trasferimento  a Koh  Chang in pullman privato + traghetto e  con assistente locale parlante italiano; 

 Servizio facchinaggio; 

 Mance 

 Assicurazione    medico – bagaglio e annullamento viaggio ; 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Bevande ai pasti durante il tour; 

 Pranzo del 7° giorno;  

 Eventuali avvicinamenti con voli nazionali Alitalia € 65,00 a tratta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota di partecipazione comprende” o nel 

programma. 

 

Penalità per annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 10% della quota di partecipazione dal 6 luglio fino a 60 giorni prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni prima della partenza 

 60% della quota di partecipazione da 39 a 25 giorni prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 24 a 15 giorni prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.  

 

 


