ITINERARIO, PARTENZE
OGNI MARTEDÌ/ VENERDÌ

GIORNO 02
Sukhothai - Phrae Chiang Rai

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

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.

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.

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

Luci e suoni della

Thailandia
Viaggio “casual” da sud a nord

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

QUOTE:

THAITOUR2021#11

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

www.meridianotours.com

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.

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)

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.

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:
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.

• 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

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.com

