
 

GIORNO 02 
Cascate Sai Yok -
Kanchanaburi - Bangkok

Colazione in hotel. Dopo la prima 
colazione, partenza in motolancia 
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 pranzo al sacco. 
(per esigenze alimentari speciali 
segnalare al momento della 
prenotazione). Ripartenza per rientrare 
a Bangkok per le ore 13:30. Per voli 
post-tour consigliamo operativi con 
decollo tra le 20:45 e le 22:00. 

THAITOUR2021#10

2 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, 
Sai Yok Waterfalls) 

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI LUNEDÌ

GIORNO 01 
Bangko - Mercato galleggiante 
- River Kwai - Kanchanaburi 

Di buon mattino, partenza del tour da 
Bangkok in direzione del più famoso 
mercato galleggiante “Damnoen
Saduak” (circa 70 km dalla 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. 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 in hotel.

PROMOZIONE PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 
2 bambini per gruppo. I bambini che 
dormono invece in camera separata, o 
che richiedono un extra bed, pagano la 
tariffa da adulto. 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE

QUOTE:

“LUNGO I SENTIERI 
DEL FIUME KWAI”
Valido: 
1 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia: 
EUR 295,00
Supplemento camera singola 
EUR 40,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali 
(minimo 2 passeggeri) tutti i lunedì 
con guida parlante italiano. Pensione 
completa tranne l’ultimo giorno. 
Partenze giornaliere su base privata 
(quotazioni on request)

HOTEL (OR SIMILAR):
Mida Resort Kanchanaburi
Cat.Superior: Mida Hotel (KAN)
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Fiume Kwai
Lungo i sentieri del

 LE QUOTE COMPRENDONO: 

• Sistemazione e pranzi (bevande 
escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio
• Hotel (or similar): Cat.Superior: Mida 

Hotel (KAN)

 LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma 
• Mance alla guida e agli autisti 



GIORNO 02 
Sukhothai - Phrae -
Chiang Rai

Colazione in hotel. 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 piu 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 orario di cena. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 03 
Chiang Rai - Triangolo D’oro 
Tempio Bianco - Chiang Mai

Colazione in hotel. 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percoso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. La 
sua costruzione ha inizio nel 1997, ma 
è la data di coclusione dei lavori resta  
ancora incerta. Il tempio è realizzato 
completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti, che, riflettendo 
la luce del sole, 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.

GIORNO 04 
Chiang Mai - Aeroporto 

Colazione in hotel. Trasferimento 
all’aereoporto di Chiang Mai in tempo 
utile per il volo con partenza non oltre 
le ore 13:00.

Thailandia
THAITOUR2021#11

4 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Rai, 
Chiang Mai)

 

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI MARTEDÌ/ VENERDÌ

GIORNO 01 
Bangkok - Ayutthaya -
Lopburi - Sukhothai 

Colazione in Hotel e partenza di primo 
mattino per la visita di Ayutthaya, 
antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del 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. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento 
verso Sukhothai. Cena e pernottamento 
in hotel.

PROMOZIONE PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 2 
bambini per gruppo. 
I bambini che dormono invece in 
camera separata, o che richiedono un 
extra bed, pagano la tariffa da adulto. 

Luci e suoni della

Viaggio “casual” da sud a nord

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

DONNE GIRAFFA ED ELEFANTI 
Supplemento per visita villaggio 
Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng 
+ Elephant Show & Trekking al campo 
elefanti + Pranzo + trasferimento in 
aeroporto (solo per voli dopo le 15:00)  
= THB 3,100.00 per persona

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE A 
CHIANG MAI (OBBLIGATORIO PER 
PARTENZE OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di Chiang 
Mai PVT, guida inglese 
= THB 550 per persona
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QUOTE:

4 GIORNI TOUR DEL NORD
Valido: 
01 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 480,00 
Supplemento camera singola 
EUR 100,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali 
(minimo 2 passeggeri) tutti i martedì 
e venerdì con guida parlante italiano. 
Pensione completa tranne l’ultimo 
giorno. Partenze giornaliere su base 
privata (quotazioni on request)

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Legendha Sukhothai, 
Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX),
Superior: Legendha Sukhothai, 
Legend (CEI), Holiday Inn (CNX), 
Deluxe: Legendha Sukhothai, Le 
Meridien (CEI), Le Meridien (CNX)

 

 LE QUOTE COMPRENDONO:

• Sistemazione e pranzi (bevande 
escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma 
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE



GIORNO 02 

Kanchanaburi - Cascate 
Erawan - Petchaburi - 
Huahin

Dopo la prima colazione, partenza per il 
Parco Nazionale Erawan per 
osservare le magnifiche e affascinanti 
cascate, dall’altezza di ben sette piani, 
che danno anche il nome alla riserva, 
la quale si estende su una superficie di 
550 km². Il livello più alto, si dice che 
assomigli alle tre teste dell’elefante, 
chiamato proprio erawan in Thai, 
guidato da Indra nella Mitologia indu. 
Acque color turchese scendono nelle 
vasche naturali, formando così una 
scenografia spettacolare tanto da 
essere, secondo molti, il complesso di 
cascate più bello di tutta la Thailandia. 
Varie piscine sotto le cascate sono 
ideali per fare il bagno, in particolare al 
secondo livello. Pranzo al sacco. 
Lasciandoci alle spalle le province 
dell’entroterra, procederemo verso la 
costa del Golfo del Siam e ci 
addentreremo, sempre più, nella 
Penisola della Malacca Siamese. Breve 
sosta presso la grotta di Tham Khao 
Luang. La luce che filtra dai fori del 
soffitto illumina le immagini di Buddha 
che dimorano all’interno della grotta 
stessa. Queste reliquie sono state 
volute dal Re Rama V, e pensate come 
omaggio per onorare I suoi 
predecessori. Ai piedi della collina, 
inoltre, è presente il Wat Tham Klaep: 
un monastero in stile Lanna. (visitabile 
tempo permettendo). Prosecuzione 
per e sistemazione in hotel. Cena a 
base di pesce presso un ristorante 
locale. Tempo libero, durante il quale si 
consiglia la visita al mercato notturno. 
Pernottamento in hotel con camera 
vista mare (su disponibilità).

GIORNO 03 

Huahin - Sam Roi Yot 
Cave - Chumphon 
 
Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta del Parco Nazionale dei “Trecento 
Picchi” Sam Roi Yot. Su di una 
imbarcazione locale ci avvicineremo ai 
piedi della Sacra Montagna per 
iniziare la passeggiata verso la caverna 
(Phraya Nakhon Cave) che custodisce 
al suo interno il “Trono” eretto 
durante il Regno di Rama V e dedicata 
al Re Chulalongkorn, quinto Monarca 
della dinastia Chakri. Possibilmente, la 
visita coinciderà con il momento in cui i 
raggi del sole filtreranno attravero la 
fessura del soffitto della grotta, 
illuminando il templietto (tra le ore 
10:30 e 11:30).Pranzo in ristorante 
locale. Successiva partenza alla 
volta della Provincia meridionale di 
Chumphon. Tappa e visita del Wat 
Thang Sai, un  bellissimo tempio 
buddhista situato  nella provincia di 
Bangkrut. Ciò che lo rende particolare 
è la sua posizione: per poter arrivare in 
cima, è  necessario percorrere una serie 
di  scalini, ma la fatica verrà premiata 
dalla magnifica vista sul mare della 
penisola della Malacca. Proseguimento 
per Chumphon nonchè porta della 
regione meridionale della Thailandia. La 
provincia vi introdurrà alle piantagioni di 
palme da cocco e alle vaste coste in cui 
potrete assaggiare pesce fresco mentre 
potrete sdraiarvi su vaste spiagge della 
terraferma che di solito sono vuote, 
salvo per alcuni pescatori. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 04 

Chumphon - Khao Sok -
Prossima Destinazione

Colazione in hotel.Partenza di primo 
mattino alla volte del caratteristico 
mercato locale dei pescatori. A seguire, 
ci dirigeremo verso la riserva naturale di 
Khao Sok, famosa per la presenza di 
ancora estesi kilometri di foresta 
vergine, nonchè per essere la dimora di 
diverse specie di animali. A bordo di una 
“long-tail boat” navigheremo tra i 
faraglioni e ammireremo le meraviglie 
natural, approdando per ora di pranzo 
su di un ristorante galleggiante. Tempo 
libero per un bagno nella acque 
cristilline del lago Cheow Lan. A seguire, 
trasferimento verso la prossima 
destinazione. 

Il Viaggio alla scoperta della 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.
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Malacca 
Siamese

THAITOUR2021#12

4 GIORNI TOUR DEL SUD DA BANGKOK 
(Bangkok, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Erawan Waterfalls, 
Sam Roi Yot caves, Khao Sok )

GIORNO 01 
Bangkok - Nakhon Pathom 
Fiume Kwai - Kanchanaburi

Di buon mattino, partenza del tour dalla 
capitale in direzione ovest, dove 
visiteremo il tempio che vanta lo stupa 
più alto di tutta la Thailandia, il Wat Phra 
Pathom Chedi, dietro al quale si 
nasconde un’interessante leggenda. 
Pare, infatti, che sia stato l’Imperatore 
indiano Ashoka a ordinare 
l’espansione della religione buddhista 
proprio nell’area in cui oggi si estende 
Nakhom Pathom. Il legame con l’India si 
evince dalla somiglianza dello stupa del 
Wat Phra Pahtom con quello del tempio 
di Sanchi, un villaggio indiano del 
Madhya Pradesh, sancito Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Si prosegue il 
viaggio verso la provincia di 
Kanchanburi, teatro di importanti 
avvenimenti storici nel corso della 
Seconda Guerra mondiale, in direzione 
di Tham Krasae. Dopo il pranzo, visita 
della suggestiva grotta, all’interno della 
quale sono custodite importanti reliquie 
buddhiste. Dalla stazione di Tham 
Krasae inizieremo il nostro viaggio a 
bordo della linea ferroviaria che, 
secondo i progetti dell’Impero 
Nipponico, avrebbe dovuto collegare il 
Siam con la Birmania. Avrete la 
possibilità di ripercorrere il tracciato 
costruito dai prigionieri alleati, nel bel 
mezzo della giungla e in condizioni 
disumane, per tali motivi ribattezzato 
“Ferrovia della Morte”. All’arrivo, visita 
del celeberrimo ponte. Tempo 
permettendo, visita del cimitero e/o 
museo di guerra. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento presso una 
struttura immersa nella foresta fluviale.

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI DOMENICA

QUOTE:

4 GIORNI ALLA SCOPERTA DELLA 
MALACCA SIAMESE
Valido: 
01 Gennaio, 2021 – 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 810,00 
Supplemento camera singola 
EUR 140,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali 
(minimo 2 passeggeri) ogni domenica 
con guida parlante italiano. 
Pensione completa tranne l’ultimo 
giorno (colazione e pranzo inclusi). 
Partenze giornaliere su base privata.

HOTEL (OR SIMILAR):
Superior: Mida Resort Kanchanaburi, 
Mida De Sea Hua Hin, 
Novotel Chumpon Beach Resort and 
Golf

PROMOZIONE PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 2 
bambini per gruppo. 
I bambini che dormono invece in 
camera separata, o che richiedono un 
extra bed, pagano la tariffa da adulto. 

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE



GIORNO 02 

Chiang Rai - Triangolo D’oro
Tempio Bianco - Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza alla volta 
del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla 
sommità di una collina 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percoso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. 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 sole, 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.

Thailandia
THAITOUR2021#13

4 GIORNI DA BANGKOK 
(Chiang Rai, Chiang Mai) 

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI SABATO

GIORNO 03 

Chiang Mai - Mae Taeng - 
San Kampaeng - Chiang Mai

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: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare 
acquisti! Rientro in hotel e a seguire 
Cena Kantoke con intrattenimento 
di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Tailandia. 
Pernottamento in Hotel. 

GIORNO 04 

Chiang Mai - Aeroporto 

“Tak bat”: attività opzionale a 
pagamento prima di colazione alle 
ore 06:30 circa. Questo rituale, che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci 
Buddisti, è di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese. Il popolo 
del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento 
ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che 
questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non è da considerarsi come un segno 
di carità come potrebbe essere 
interpretato nella cultura Occidentale. 
Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà 
verso le persone, essere una buona 
persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per 
la colazione. Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai in tempo utile per il volo con 
partenza non oltre le ore 13:00.

GIORNO 01 
Bangkok - Chang Rai 
 
Arrivo a Chiang Rai nel primo 
pomeriggio (partenza con volo con 
decollo fra le 13:00 e le 14:00 da 
Bangkok). Arrivo a Chiang Rai, incontro 
con la guida e proseguimento verso 
la “Casa Nera” o “Baan Dam”, una 
Casa/Studio/Museo privato dell’artista 
Thailandese Thawan Duchanee 
caratterizzata da una amalgama di 
stili antichi e moderni ma sempre 
tipicamente Thailandesi. Al termine 
della visita, si continua verso il punto più 
a Nord della Thailandia, al confine con 
la Birmania, la famosa cittadina di Mae 
Sai dove ci sarà la possibilità (opzionale 
al costo di 1000 THB) di avere tempo 
libero per lo shopping o di effettuare un 
breve passaggio di confine per ottenere 
il timbro sul passaporto. Successivo 
trasferimento in Hotel a Chiang Rai. 
Cena e pernottamento in hotel.

PROMOZIONI PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 2 
bambini per gruppo. 
I bambini che dormono invece in 
camera separata, o che richiedono un 
extra bed, pagano la tariffa da adulto. 

Il Viaggio nel mitico Nord della 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli. In caso di aumento dell’imposta 
IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle tasse aeroportuali domestiche, dei 
passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del governo, Meridiano si riserva il diritto di 
aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

DONNE GIRAFFA
Supplemento per visita villaggio 
Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng = 
THB 1,600 per persona

GIRO IN ELEFANTE
Supplemento per Elephant Trekking 
presso il campo di addestramento di 
Mae Taeng = THB 1,600 per persona

ATTIVITÀ TAK BAT 
(OFFERTA MONACO)
Supplemento per Tak Bat a Chiang Mai 
= THB 550 per persona 
* Non disponibile per voli prima delle 9 
del mattino!

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE A 
CHIANG MAI 
(OBBLIGATORIO PER PARTENZE 
OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di 
Chiang Mai
PVT, guida inglese = THB 550 per 
persona

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

QUOTE:

4 GIORNI TRAIL OF THE NORTH
Valido: 
01 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 330,00 
Supplemento camera singola 
EUR 100,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali (minimo 
2 passeggeri) tutti i Sabato con guida 
parlante italiano. Pensione completa 
tranne l’ultimo giorno. Partenze 
giornaliere su base privata.

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Phowadol (CEI), Holiday Inn 
(CNX)
Superior: Legend (CEI), Holiday Inn 
(CNX) 
Deluxe: Le Meridien (CEI), 
Le Meridien (CNX) 

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE



GIORNO 05 

Chiang Mai - Aeroporto 

“Tak bat”: attività opzionale a 
pagamento prima di colazione alle 
ore 06:30 circa. Questo rituale, che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci 
Buddisti, è di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese. Il popolo 
del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento 
ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che 
questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non è da considerarsi come un segno 
di carità come potrebbe essere 
interpretato nella cultura Occidentale. 
Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà 
verso le persone, essere una buona 
persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per 
la colazione. Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai in tempo utile per il volo con 
partenza non oltre le ore 13:00.

Elephant
THAITOUR2021#14

5 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Rai, 
Chiang Mai)

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI MARTEDÌ/VENERDÌ

GIORNO 03 

Chiang Rai - Triangolo D’oro
Tempio Bianco - Chiang Mai 

Colazione in hotel. 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percorso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. La 
sua costruzione ha inizio nel 1997, ma 
è la data di conclusione dei lavori resta 
ancora incerta. Il tempio e’ realizzato 
completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti, che, riflettendo 
la luce del sole, 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.

PROMOZIONI PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 2 
bambini per gruppo. 
I bambini che dormono invece in 
camera separata, o che richiedono un 
extra bed, pagano la tariffa da adulto. 

Thai Eco 

Experience 

GIORNO 02 
Sukhothai - Phrae - 
Chiang Rai

Colazione in hotel. 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 orario di cena. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 01 
Bangkok - Ayutthaya -
Lopburi - Sukhothai 

Colazione in Hotel e partenza di primo 
mattino per la visita di Ayutthaya, 
antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del 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. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento verso 
Sukhothai. Cena e pernottamento in 
hotel. 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

ATTIVITÀ TAK BAT 
(OFFERTA MONACO)
Supplemento per Tak Bat a Chiang Mai 
= THB 550 per persona 
* Non disponibile per voli prima delle 9 
del mattino!

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE A 
CHIANG MAI 
(OBBLIGATORIO PER PARTENZE 
OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di 
Chiang Mai
PVT, guida inglese = THB 550 per 
persona

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

QUOTE:

5 GIORNI ECO ELEPHANT 
EXPERIENCE TOUR DEL NORD
Valido: 
01 Gennaio 2021 - 31 Ottobre, 2021

Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 715,00 
Supplemento camera singola 
EUR 140,00
Per camera tripla sconto 5% per 
partenze in Sic da calcolare solo per il 
terzo pax. Si prega informare i clienti 
che in alcuni hotel lo spazio delle 
camera tripla puo risultare limitato.

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali (minimo 
2 passeggeri) tutti i martedi’ e venerdi’ 
con guida parlante italiano. Pensione 
completa tranne l’ultimo giorno. 
Partenze giornaliere su base privata

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Legendha Sukhothai, 
Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX)
Superior: Legendha Sukhothai, 
Legend (CEI), Holiday Inn (CNX)
Deluxe: Legendha Sukhothai, Le 
Meridien (CEI), Le Meridien (CNX)

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma 
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE

GIORNO 04 

Chiang Mai - Eco Elephant 
Experience - Chiang Mai

Colazione in hotel. Partenza 
intorno alle ore 8 dall’albergo per 
un’indimenticabile esperienza eco-
sostenibile a contatto con i “Giganti 
della Foresta”. La visita guidata 
(**Guida in inglese per la porzione “Eco 
Elephant Experience” per i tour in SIC 
ed affiancamento guide in Italiano nel 
caso si prenoti tour 5D Around Eco 
Elephant Experience Thailand in privato) 
offrirà l’opportunità di visitare uno dei 
più innovativi “Elephant Care Centre” di 
tutto il Sud Est Asiatico. Vi prenderete 
cura dei Pachidermi sino a preparare 
loro da mangiare, lavarli e fare il bagno 
insieme, la giornata continuerà con il 
pranzo ed un breve tratto di trekking 
per visitare le aree di riposo degli 
Elefanti. Nel pomeriggio (intorno le ore 
15:30) rientro in hotel per tempo libero 
(consigliata attività Olistica: Massaggio 
Tradizionale Thailandese presso l’Hotel). 
Cena Kantoke con intrattenimento 
di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Tailandia. 
Pernottamento in Hotel.



GIORNO 02 

Sukhothai - Phrae -
Chiang Rai 

Colazione in hotel. 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 orario di cena. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 05 

Chiang Mai - Aeroporto 

“Tak bat”: attività opzionale a 
pagamento prima di colazione alle 
ore 06:30 circa. Questo rituale, che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci 
Buddisti, è di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese. Il popolo 
del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento 
ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che 
questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non è da considerarsi come un segno 
di carità come potrebbe essere 
interpretato nella cultura Occidentale. 
Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà 
verso le persone, essere una buona 
persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per 
la colazione. Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai in tempo utile per il volo con 
partenza non oltre le ore 13:00.

Thailand
THAITOUR2021#15

5 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Ayutthaya, Lopburi, Sukhothai, Chiang Rai, 
Chiang Mai)

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI MARTEDÌ/VENERDÌ

GIORNO 03 

Chiang Rai - Triangolo D’oro
Tempio Bianco - Chiang Mai 

Colazione in hotel. 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percorso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. 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 sole, 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.

GIORNO 01 
Bangkok - Ayutthaya -
Lopburi - Sukhothai 

Colazione in Hotel e partenza di primo 
mattino per la visita di Ayutthaya, 
antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del 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. Pranzo in 
ristorante locale e proseguimento verso 
Sukhothai. Cena e pernottamento in 
hotel.

PROMOZIONE PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 

Valido solamente per un massimo di 2 
bambini per gruppo. 
I bambini che dormono invece in 
camera separata, o che richiedono un 
extra bed, pagano la tariffa da adulto. 

Around 

Casual 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

DONNE GIRAFFA
Supplemento per visita villaggio 
Donne Giraffa nei pressi di Mae Taeng 
= THB 1,600 per persona 

GIRO IN ELEFANTE:
Supplemento per Elephant Trekking 
presso il campo di addestramento di 
Mae Taeng = THB 1,600 per persona 

ATTIVITÀ TAK BAT 
(OFFERTA MONACO)
Supplemento per Tak Bat a Chiang Mai 
= THB 550 per persona 
* Non disponibile per voli prima delle 9 
del mattino!

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE A 
CHIANG MAI 
(OBBLIGATORIO PER PARTENZE 
OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di 
Chiang Mai
PVT, guida inglese = THB 550 per 
persona

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

QUOTE:

5 GIORNI TOUR DEL NORD
Valido: 
01 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 650,00 
Supplemento camera singola 
EUR 140,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali (minimo 
2 passeggeri) tutti i martedì e venerdì 
con guida parlante italiano. Pensione 
completa tranne l’ultimo giorno. 
Partenze giornaliere su base privata

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Legendha Sukhothai, 
Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX)
Superior: Legendha Sukhothai, 
Legend (CEI), Holiday Inn (CNX) 
Deluxe: Legendha Sukhothai, Le 
Meridien (CEI), Le Meridien (CNX)

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel pro-
gramma. 

• Trasferimento e visite con guida par-
lante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
• lavanderia, ecc. 
• Pasti non menzionati nel programma 
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE

GIORNO 04 

Chiang Mai - Mae Taeng
San Kaempang - Chiang Mai

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: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare 
acquisti! Rientro in hotel e a seguire 
Cena Kantoke con intrattenimento 
di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Tailandia. 
Pernottamento in Hotel.



GIORNO 03 

Sukhothai - Phrae -
Chiang Rai

Colazione in hotel. 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 orario di cena. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 06 

Chiang Mai - Aeroporto 

“Tak bat”: attività opzionale a 
pagamento prima di colazione alle 
ore 06:30 circa. Questo rituale, che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci 
Buddisti, è di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese. Il popolo 
del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento 
ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che 
questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non è da considerarsi come un segno 
di carità come potrebbe essere 
interpretato nella cultura Occidentale. 
Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà 
verso le persone, essere una buona 
persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per 
la colazione. Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai in tempo utile per il volo con 
partenza non oltre le ore 13:00.

Thailand
THAITOUR2021#16

6 GIORNI DA BANGKOK
(Bangkok, Damnoen Saduak, Ayutthaya, Lopburi, 
Sukhothai, Chiang Rai, Chiang Mai)

ITINERARIO, PARTENZE OGNI 
LUNEDÌ/GIOVEDÌ

GIORNO 05 

Chiang Mai - Mae Taeng
San Kaempang - Chiang Mai

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: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare 
acquisti! Rientro in hotel e a seguire 
Cena Kantoke con intrattenimento 
di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Tailandia. 
Pernottamento in Hotel.GIORNO 04 

Chiang Rai - Triangolo D’oro
Tempio Bianco - Chiang Mai

Colazione in hotel. 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percorso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. 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 sole, 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.

GIORNO 02 

Ayutthaya - Lopburi - 
Sukhothai

Colazione in Hotel e partenza di primo 
mattino per la visita di Ayutthaya, 
antica capitale del Regno del Siam. 
Visita del 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. Pranzo in ristorante locale 
e proseguimento verso Sukhothai. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 01 
Bangkok - Mercato 
Galleggiante - Bang Pa In -
Ayutthaya

Di buon mattino, partenza del 
tour Bangkok e prima sosta a una 
piantagione di cocco a poche ore dalla 
città. In una tradizionale fattoria Thai, 
scopriremo i metodi di lavorazione 
del delizioso zucchero di cocco. Dopo 
la visita, proseguiremo per il vivace 
e pittoresco mercato galleggiante di 
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. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento alla volta di Bang-Pa-In 
per visitare la residenza estiva dei Re. Il 
tour proseguirà poi verso la storica città 
di Ayutthaya. Cena e pernottamento in 
hotel. PROMOZIONI PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra. 
Valido solamente per un massimo di 
2 bambini per gruppo. I bambini che 
dormono invece in camera separata, o 
che richiedono un extra bed, pagano la 
tariffa da adulto. 

Around 

Casual Nord 

6 days 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

DONNE GIRAFFA
Supplemento per visita villaggio Donne 
Giraffa nei pressi di Mae Taeng 
= THB 1,600 per persona 

GIRO IN ELEFANTE:
Supplemento per Elephant Trekking 
presso il campo di addestramento di 
Mae Taeng 
= THB 1,600 per persona 

ATTIVITÀ TAK BAT 
(OFFERTA MONACO)
Supplemento per Tak Bat a Chiang Mai 
= THB 550 per persona 
* Non disponibile per voli prima delle 9 
del mattino!

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE 
A CHIANG MAI (OBBLIGATORIO PER 
PARTENZE OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di Chiang 
Mai 
PVT, guida inglese = THB 550 per 
persona

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

QUOTE:

6 GIORNI TOUR DEL NORD
Valido: 
01 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 740,00 
Supplemento camera singola 
EUR 206,00

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali (minimo 
2 passeggeri) tutti i lunedì e giovedì 
con guida parlante italiano. Pensione 
completa tranne l’ultimo giorno. 
Partenze giornaliere su base privata

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Classic Kameo, Legendha, 
Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX) 
Superior: Classic Kameo, Legendha, 
Legend (CEI), Holiday Inn (CNX) 
Deluxe: Classic Kameo (stanze di 
categoria superiore), Legendha, Le 
Meridien (CEI), Le Meridien (CNX)

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano. 

• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc.

• Pasti non menzionati nel programma 
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE



GIORNO 03 

Kanchanaburi - Ayutthaya - 
Bangkok - Chiang Rai 

Prima colazione e partenza di buon 
mattino per Ayutthaya, l’antica capitale 
del Siam fondata nel 1350, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità; 
conobbe il suo massimo splendore nel 
XVII secolo e venne poi conquistata 
e distrutta dai birmani nel 1767. Visita 
ai maestosi e principali monumenti e 
templi, memorie della sua grandezza. 
Trasferimento a Bangkok (Hotel o 
Aeroporto) con arrivo previsto nel 
primo pomeriggio. Per voli post-tour 
consigliamo operativi con decollo tra 
le 16:45 e le 18:00. Arrivo a Chiang Rai, 
incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 

GIORNO 06 

Chiang Mai - Aeroporto 

“Tak bat”: attività opzionale a 
pagamento prima di colazione alle 
ore 06:30 circa. Questo rituale, che 
consiste nell’offrire del cibo ai Monaci 
Buddisti, è di fondamentale importanza 
nella cultura Thailandese. Il popolo 
del Siam, fin dai tempi antichi, tramite 
questa tradizione, offre sostentamento 
ai monaci in segno di rispetto della 
dedizione e degli insegnamenti che 
questi ultimi divulgano ai credenti. 
Non è da considerarsi come un segno 
di carità come potrebbe essere 
interpretato nella cultura Occidentale. 
Bensì, il Tak Bat, è una forma di bontà 
verso le persone, essere una buona 
persona e dimostrarlo tramite una 
buona azione. Rientro in hotel per 
la colazione. Colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Chiang 
Mai in tempo utile per il volo con 
partenza non oltre le ore 13:00.

Siam
THAITOUR2021#17

6 GIORNI DA BANGKOK 
(Bangkok, Damnoen Saduak, Kanchanaburi, 
Sai Yok Waterfalls, Ayutthaya, Chiang Rai, 
Triangolo d’oro, Chiang Mai)

 

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI LUNEDÌ

GIORNO 05 

Chiang Mai - Mae Taeng 
San Kaempang - Chiang Mai

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: un’ottima occasione per 
osservare gli artigiani al lavoro o fare 
acquisti! Rientro in hotel e a seguire 
Cena Kantoke con intrattenimento 
di danze delle minoranze locali delle 
montagne del Nord della Tailandia. 
Pernottamento in Hotel.

GIORNO 04 

Chiang Rai - Triangolo D’oro 
Tempio Bianco -Chiang Mai

Colazione in hotel. 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. 
Partenza alla volta di Chiang Mai con 
sosta e visita durante il percorso del 
Wat Rong Khun. Meglio noto come 
Tempio Bianco, un edificio di recente 
costruzione progettato dal pittore 
visionario Chalermchai Kositpipat. 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 sole, 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.

GIORNO 02
Cascate Sai Yok - Kanchanaburi

Colazione in hotel. Dopo la prima 
colazione, partenza in motolancia 
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 pranzo al 
sacco. (per esigenze alimentari 
speciali segnalare al momento 
della prenotazione). 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 e 
cena. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 01 
Bangkok - Mercato 
Galleggiante - River Kwai - 
Kanchanaburi 

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. 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 in hotel

PROMOZIONI PER I BAMBINI:

I bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni godono di uno sconto del 30% su 
trasferimenti, escursioni e pacchetti 
turistici a condizione condividano la 
camera con adulti senza letto extra.

Valido solamente per un massimo di 
2 bambini per gruppo. I bambini che 
dormono invece in camera separata, o 
che richiedono un extra bed, pagano la 
tariffa da adulto. 

Le gemme del 

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

DONNE GIRAFFA
Supplemento per visita villaggio Donne 
Giraffa nei pressi di Mae Taeng 
= THB 1,600 per persona 

GIRO IN ELEFANTE:
Supplemento per Elephant Trekking 
presso il campo di addestramento di 
Mae Taeng 
= THB 1,600 per persona 

ATTIVITÀ TAK BAT
(OFFERTA MONACO)
Supplemento per Tak Bat a Chiang Mai 
= THB 550 per persona 
* Non disponibile per voli prima delle 9 
del mattino!

TRANSFER OUT SUPPLEMENTARE A 
CHIANG MAI 
(OBBLIGATORIO PER PARTENZE 
OLTRE LE ORE 13:00)
Transfer out hotel-aeroporto di Chiang 
Mai
PVT, guida inglese = THB 550 per 
persona

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

QUOTE:

Valido: 
1 Gennaio 2021 - 31 Ottobre 2021

Prezzo netto per persona in doppia 
EUR 705,00 
Supplemento camera singola 
EUR 180,00
Per camera tripla sconto 5% per 
partenze in Sic da calcolare solo per il 
terzo pax. Si prega informare i clienti 
che in alcuni hotel lo spazio delle 
camera tripla puo risultare limitato.

CONDIZIONI:
Partenze garantite settimanali (minimo 
2 passeggeri) tutti i lunedi’ con guida 
parlante italiano. Pensione completa 
tranne l’ultimo giorno (solo colazione) 
ed il giorno tre (mezza pensione con 
possibilita per i clienti di pranzare in 
aeroporto prima del volo per Chiang 
Rai). 
Partenze giornaliere su base privata

HOTEL (OR SIMILAR):
Standard: Mida Kanchanaburi, 
Phowadol (CEI), Holiday Inn (CNX) 
Superior: Mida Kanchanaburi, Legend 
(CEI), Holiday Inn (CNX) 
Deluxe: Mida Kanchanaburi (stanze di 
categoria superiore), Le Meridien (CEI), 
Le Meridien (CNX)
 

 LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione e pranzi (bevande 

escluse) come specificato nel 
programma. 

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano.

• Biglietti d’ingresso durante le visite. 
• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 

facchinaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici 
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc. 

• Pasti non menzionati nel programma 
Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE



GIORNO 03 
Bangkok

Non c’è modo migliore per imparare 
a cucinare la cucina tailandese se non 
attraverso un autentico corso di cucina 
insegnato da esperti chef tailandesi. 
Questa è un’esperienza pratica fantastica. 
Rimarremo stupiti da quello che sapremo 
cucinare subito dopo il corso. La sera 
esploriamo il centro storico di Bangkok 
in un tour di esplorazione del cibo - che 
va dal cibo di strada al ristorante Fayre. 
La nostra guida ci porterà nel rinomato 
vicolo Rambuttri vicino a Khao San Road 
per provare prelibatezze locali presso le 
bancarelle di venditori ambulanti seguite 
da una cena leggera in un ristorante 
locale. Questo posto è un luogo popolare 
sia per la gente del posto che per i 
visitatori della capitale thailandese. Al 
termine della serata rientro in hotel e 
pernottamento.
Overnight al Well Hotel Bangkok.

GIORNO 02 
Bangkok

Dopo colazione, ci dirigiamo al mercato 
Samyan per provare un vero assaggio 
della vita quotidiana tailandese mentre 
la gente del posto svolge le attività 
del mattino. Mentre passeggiamo per 
il mercato, impariamo a conoscere 
gli ingredienti utilizzati nella cucina 
tailandese e a assaggiamo alcuni 
frutti tropicali. Proseguiamo verso il 
secolare Nanglerng food market, che 
un tempo era uno dei principali centri 
commerciali del centro città. La zona è 
costellata di tradizionali negozi di legno 
che raccontano di un’epoca  passata. 
Successivamente, visiteremo un piccolo 
ristorante locale vicino al municipio di 
Bangkok prima di tornare in hotel per il 
resto del pomeriggio. La sera, faremo 
un tour a piedi per le strade vibranti di 
bancarelle di street food, fermandoci 
ad assaggiare le cucine locali lungo la 
strada, prima di gustare una cena dim 
sum in un ristorante locale. Rientro in 
hotel e pernottamento. Overnight al 
Well Hotel Bangkok o similare.

GIORNO 04 
Bangkok 

Dopo la colazione in hotel, il tuo ultimo 
giorno a Bangkok viene trascorso a 
tuo piacimento per rilassarti in hotel 
o uscire per esplorare altre attrazioni 
della vibrante capitale Thailandese. 
Shopping per prendere alcuni souvenir 
dell’ultimo minuto al mercato, o fare 
una passeggiata attraverso Lumpini 
Park, un paradiso del centro città che 
ospita laghi e varietà di flora e fauna. In 
alternativa, un tour del Grand Palace o 
del Tempio del Buddha Verde, oppure 
salta su un traghetto lungo il fiume Chao 
Phraya e immergiti nell’iconica  zona 
lungo il  fiume di Bangkok. Se è il fine 
settimana, allora Chatuchak weekend 
market e le sue migliaia di bancarelle 
sono un must. Quindi salutiamo Bangkok 
e trasferimento verso l’aeroporto per il  
volo successivo. Questo programma è 
abbinabile a tutti i nostri programmi sulla 
Thailandia, inclusi i soggiorni mare.

THAITOUR2021#018 

4 GIORNI A BANGKOK  

ITINERARIO, PARTENZE 
OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

GIORNO 01 
Bangkok

Arrivo a Bangkok e un pick-up in 
aeroporto e un trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione per 
shopping. In serata imbarco  sulla barca 
da crociera Loy Nava, l’unica antica 
chiatta di riso in teakwood originale sul 
fiume a Bangkok. Scopriremo l’ospitalità 
tailandese di prima classe e il cibo 
delizioso da tutto il regno nel comfort 
e nella tranquillità di questa lussuosa 
crociera all’aperto. Cena con cibo thai 
lungo il grande fiume, osservando i 
monumenti iconici della città tra cui il 
Tempio dell’Alba, il Tempio del Buddha 
di Smeraldo e il Grand Palace. Vedremo 
alcuni degli edifici più antichi di 
Bangkok, tra cui alcuni risalenti ai primi 
insediamenti portoghesi della capitale. 
Rientro in hotel e pernottamento.
Overnight al Well Hotel Bangkok o 
similare.

NOTA:
Cambi di programma sono a volte necessari in dipendenza delle condizioni delle 
strade e della disponibilità delle camere e dei voli.
In caso di aumento dell’imposta IVA (al momento 7%), delle tariffe del treno, delle 
tasse aeroportuali domestiche, dei passaggi aerei o di qualsiasi altra tassa del 
governo, Meridiano si riserva il diritto di aumentare le tariffe.

www.meridianotours.comwww.meridianotours.com

Bangkok + scuola 
              di cucina thai

Tour enogastronomico di 

 

 

 QUOTE:
Validità: 
1 Aprile 2021 - 31 Ottobre 2021
Prezzo netto per persona in doppia
EUR 978,00 
Supplemento camera singola 
EUR 180,00 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Sistemazione in hotel camera doppia 

e pasti (bevande escluse) come 
specificato nel programma.

• Trasferimento e visite con guida 
parlante italiano.

• Biglietti d’ingresso durante le visite.
• Assaggi di cibo durante street food.
• Corso di cucina Thai così come 

indicato nel programma. (la scuola 
non opera di domenica)

• Tasse di soggiorno, IVA e servizio di 
facchinaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Escursioni e servizi opzionali 
• Voli domestici
• Tasse aeroportuali
• Spese di natura personale, come 

bevande, souvenir, servizio di 
lavanderia, ecc.

• Pasti non menzionati nel programma
• Mance alla guida e agli autisti

Questo tour può essere 
organizzato/personalizzato 
a livello individuale privato.

RICHIEDI QUOTAZIONE




