
La Thailandia, Siam era il suo nome fino
al 1939, è un paese che offre i più svariati
interessi a un viaggiatore: la cultura sto-
rica, le arti, le isole esotiche, la vita not-
turna, una tradizione di cortesia e di ospi-
talità nei confronti degli stranieri e una
cucina fra le più varie e più invitanti del
mondo.
Conosciuta in tutto il mondo come "La
Terra dei Sorrisi", è una terra dai forti
contrasti paesaggistici con scenari che
variano da regione a regione: a nord, le
selvagge e lussureggianti foreste, la fitta
e rigogliosa giungla lungo le coste e, a
sud, il mare con spiagge bianchissime e
acque trasparenti. 
Un viaggio in Thailandia significa ancor
oggi il tuffo in una cultura caratterizzata
da usi e costumi completamente diversi
da quelli occidentali, soprattutto nelle
città di provincia, mentre la capitale
Bangkok, pur col suo caratteristico e con-
vulso fascino orientale, ha anche ormai
assimilato molti aspetti della cultura e del
consumismo americani ed europei.
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...la terra dei sorrisi
TOUR BANGKOK,
SUKHOTHAI, CHANGMAI
Questo tour offre l’opportunità di una visita alla Thailandia sto-
rica che offre al visitatore meravigliose opportunità di contatto
con una realtà storica e ambientale affascinante, ricca di archi-
tettura sia storica che recente in quelle che sono le città simbolo
di questo paese. 
La durata abbastanza contenuta del programma, ne fanno la
premessa ideale per un’estensione balneare che in Thailandia of-
fre spettacolari possibilità.

7 giorni / 5 notti

� 1° e 2° GIORNO ITALIA / BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernotta-
mento a bordo. All’arrivo, il giorno successivo, trasferimento in ho-
tel. Cena ed il pernottamento.
� 3° e 4° GIORNO SUKHOTHAI
Partenza con volo interno per Sukhothai e sistemazione in hotel per
due notti. 
Visite al tempio di Budda Wat Phra Si nella città di Phitsanulok, a
circa 60 km da Sukhothai ed al famoso Historical Park alla cittadina
di Sri Satchanalai. 
� 5° e 6° GIORNO CHIANGMAI
Trasferimento aereo a Changmai e sistemazione in hotel per due not-
ti. Visite ai templi di Wat Doi Suthep e Wat Prathat Haripronchai, al
villaggio di Karen Hill dove vive una antica tribù locale, al centro di
addestramento degli elefanti, ad una coltivazione di orchidee, ai vil-
laggi dove esperti artigiani locali lavorano splendidi oggetti e confe-
zionano preziosi tessuti e capi in seta. 
Cena tipica Kantoke, con spettaco-
li folcloristici e danze delle tribù
del nord.
� 7° GIORNO CHIANGMAI /
BANGKOK / ITALIA
Al mattino, in orario, trasferimento
in aeroporto per raggiungere
Bangkok da cui poi si vola per il
rientro in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• Soggiorni mare a Phuket
• Soggiorni mare a Koh Samui

Bangkok
Shangri-la *****
Moderno e spettacolare hotel immer-
so un un lussureggiante giardino sul-
le rive del fiume Chao Phraya, è con-
siderato uno dei migliori hotel del
mondo. Piscina, palestra, tennis,
squash, centro Spa con jacuzzi, sau-
na, bagno turco e massaggi.

Sukhothai
The Sukhothai Resort *****
L’hotel è circondato da un lussureg-
giante giardino tropicale. 
Offre 224 eleganti e confortevoli.
Health club, piscina, tennis e squash.

Changmai
Sheraton *****
E’ un modernissimo e confortevole
hotel con 526 spaziosissime camere
affacciate sul Ping River e sulla mon-
tagna sacra Doi Suthep. Tre ottimi ri-
storanti.

s i s temazioni

Phuket •

• Chiangmai

• Sukhothai

• Koh Samui

� BANGKOK
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SOGGIORNI A PHUKET

JW Marriott Phuket 
Resort & SPA *****
Lussuoso hotel sulla lunghissima
spiaggia di Mai Khao. 
Le camere, particolarmente eleganti,
sono 265. Mandara Spa, centro fit-
ness, piscine e tennis.

Central Samui Beach Resort *****
Bellissimo hotel affacciato sulla spiaggia di Chaweng. 
Ottima ristorazione. Sport acquatici e diving. Tennis, pa-
lestra, sauna e centro termale.

Le Royal Meridien *****
L’hotel surge su un promontorio che domina il Golfo
della Thailandia ed il Parco Nazionale Marino Ang
Thong.
Le 72 camere offrono ogni comfort ed amenity. Architet-
tura in stile tradizionale tailandese. Spiaggia bellissima.

Kata Beach ****
Sorge sulla spiaggia di Kata, circon-
dato da un lussureggiante giardino
tropicale.
Lo stile delle 267 eleganti camere è
tipicamente locale. Due ristoranti,
bar, piscina, palestra.

Le Meridien Yacht Club *****
L’hotel è affacciato direttamente sul-
la famosa sipaggia di Nai Harn cir-
condato da un verdissimo parco. 
E’ sicuramente fra i più eleganti e
lussuosi hotel dell’isola.
Centro termale Royal. Tennis e sport
acquatici. Le camere, impeccabili,
sono 110.

SOGGIORNI A KHO SAMUI

Contrariamente  a
molte altre isole, la
bellezza di Phuket
non si limita alle
sue spiagge di sab-
bia finissima lam-
bita da un’acqua
limpida e calda
con la barriera co-
rallina che brulica di vita sottomarina. 
L’isola di Phuket, collegata alla terrafer-
ma dal ponte Sarasin, è circondata da
meravigliosi litorali sovrastati da colline
coperte da foresta tropicale, piantagioni
di gomma e pittoreschi villaggi.

Samui è una delle
più belle isole del
golfo della Thai-
landia. Spiagge su-
perbe orlate da
palme da cocco
lambite da acque
limpide e cristalline, colline, giungla e
cascate danno vita ad un paesaggio che
poche altre isole eguagliano per varietà
e ricchezza. 
Ma, soprattutto, una popolazione aperta
e cordiale, il cui dolce sorriso rimarrà
impresso nella memoria anche quando
gli altri ricordi cominceranno a svanire.


