
                                      Direzione tecnica                               

                                                                                                                                                                   

                                        
 

 

 

THAILANDIA 

GRAN TOUR DEL SIAM 

 

La Tailandia rimane tra le mete più ambite dai turisti per un’infinità di motivi. Paese mai 

colonizzato dall’Occidente, ha mantenuto integre le proprie tradizioni. Esplorare quindi la 

cultura tailandese, con i suoi templi, santuari e tesori, disseminati un po' ovunque, è molto 

affascinante. La natura poi è fantastica con i suoi magnifici litorali tropicali, i campi di 

riso che costeggiano fiumi maestosi, le montagne che emergono dalla giungla verde e 

rigogliosa per finire con il cibo speziato dai sapori esotici, ma molto apprezzati anche dai 

palati stranieri che rendono questa esperienza nella “Terra del Sorriso”, così definita per 

l’atteggiamento accogliente della popolazione, in omaggio alla tradizione buddista, un mix 

unico destinato a lasciare ricordi indelebili. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. 014/T. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

DAL 14 APRILE AL 26 APRILE 2023 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

➢   Minimo 20 partecipanti  € 2.620,00 

➢   Minimo 15 partecipanti  € 2.780,00 

➢   SUPPLEMENTO SINGOLA  € 420,00 

   ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO €   120,00 

(Incluse Garanzie Covid) 

     Contributo offerto dal DLF ai soci  € 30,00 
 

mailto:turismo@dlfroma.it
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1° GIORNO – 14 APRILE: ROMA ……  
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo Emirates alle ore 15,10 

per Bangkok via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO – 15 APRILE: ….  BANGKOK 
 

Arrivo alle ore 12,35 all’aeroporto di Bangkok e trasferimento all’hotel Mandarin Hotel by Centre 

Point o similare. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Bangkok è uno dei più affascinanti mix 

al mondo di antico e nuovo, quieto e caotico, esplosivo e meditativo, ridondante e minimalista, 

timido ed esuberante. Capitale della Thailandia dal 1782, attrae visitatori da ogni parte del globo, 

incatenandoli a sé al punto tale da farli tornare più e più volte. Pomeriggio dedicato ad una prima 

visita orientativa libera della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO - 16 APRILE: BANGKOK – MERCATO GALLEGGIANTE - BANG PA IN- AYUTTHAYA 
 

Prima colazione in hotel e partenza da Bangkok al mattino presto. Prima tappa al mercato 

ferroviario di Mae Klong per vedere il treno che passa tra le bancarelle dei venditori. Proseguimento 

verso il vivace mercato galleggiante di Damnoen Saduak, a circa 70 chilometri dalla capitale, 

dove le merci sono esposte ad arte sulle barche che fungono da bancarelle in una delicata 

armonia di colori, aromi, suoni e sapori. Un'antica tradizione di vendita e baratto che si tramanda 

di generazione in generazione e una festa dei sensi per chi ha il privilegio di visitarla, con l'ulteriore 

possibilità di osservare le tradizionali case in riva al fiume in un interessante stretto contatto con la 

vita quotidiana della gente del posto. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per Bang-Pa-In, 

la residenza estiva dei Re, un raffinato insieme di padiglioni e giardini costruito nel 1632 dal sovrano 

Prasat Thong. Il tour prosegue verso la storica città di Ayutthaya, la splendida "Venezia d'Oriente" 

come veniva definita in passato. Trasferimento all'Hotel Kantary o similare e sistemazione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

 
 

4° GIORNO - 17 APRILE: AYUTTHAYA – LOPBURI – SUKHOTHAI 
 

Prima colazione e visita dell'affascinante Ayutthaya, l'antica capitale del regno del Siam per 4 

secoli, situata sulle rive del fiume Chao Phraya a circa 76 chilometri da Bangkok e sede dello 

splendido parco archeologico riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Visiteremo le 

rovine sacre tra cui il tempio Wat Chaimongkol, sede di una comunità di monache buddiste, 

l'antico Wat Mahathat, caratterizzato dall'immagine sorridente del Buddha avvolto dalle grandi 

radici di un albero millenario, e Wat Phra Sri Sanphet, originariamente una cappella reale, il tempio 



più grande e forse più magnifico della zona, per lungo tempo un importante centro spirituale del 

popolo thailandese. Proseguimento per Lopburi, con una sosta a Phra Prang Sam Yod, un santuario 

indù in stile Khmer formato da tre imponenti prang o torri, meglio conosciuto per le centinaia di 

vivaci macachi dalla coda lunga che ne hanno fatto la loro casa. Dispettosi, curiosi e ben nutriti, 

sono diventati l'attrazione principale del luogo. Dopo il pranzo in ristorante locale, raggiungiamo 

l'incantevole Sukhothai, il sito storico più importante del paese, tappa obbligata di ogni viaggio nel 

nord. Sistemazione nelle camere del Legendha Hotel o similare, cena e pernottamento. 

5° GIORNO - 18 APRILE: SUKHOTHAI – PHRAE – CHIANG RAI  
 

Dopo la prima colazione si inizierà la visita al magnifico parco storico di Sukhothai, Patrimonio 

dell'UNESCO dal 1991, dove le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al XIII e XIV secolo sono 

racchiuse tra vegetazione curata, stagni e fiori di loto. Il nome Sukhothai ha il bellissimo significato 

di "alba della felicità", che corrisponde pienamente all'atmosfera di serenità e armonia che 

trasmettono questi 45 chilometri quadrati di pura bellezza. La visita include il fotografatissimo Wat 

Si Chum, uno splendido complesso di templi noto anche come il Grande Buddha perché conserva 

una delle sue immagini più impressionanti, posta su una base di 32 metri che si erge a 15 metri di 

altezza. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per l'intrigante Chiang Rai, con sosta lungo il 

percorso a Phrae, una delle città più antiche del nord, piacevole e ospitale, circondata da 

bellissime montagne. Qui si trova il tempio di Wat Phra That Sri Suthon che custodisce il grande 

Buddha sdraiato in pietra che ricorda lo stile birmano. Arrivo a destinazione in serata e sistemazione 

al The Legend Hotel o similare, cena e pernottamento in hotel. 

 

 

  
 

6° GIORNO - 19 APRILE CHIANG RAI – TRIANGOLO D’ORO – TEMPIO BIANCO – CHIANG MAI  
 

Prima colazione e proseguimento per il famoso Triangolo d'Oro, zona dominata da una collina dalla 

cui sommità si gode di una magnifica vista dell'immenso fiume Mekong e del suo affluente Ruak 

che segnano il confine tra Thailandia, Myanmar e Laos, disegnando una sorta di forma geometrica. 

Visita il vicino Museo dell'Oppio, ricco di testimonianze storiche sulla coltivazione e il commercio 

della droga, prima della tappa successiva allo stravagante Wat Rong Khun, meglio conosciuto 

come il Tempio Bianco, progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat e costruito nel 1997 

ma non ancora finito perché è in continua evoluzione. L'edificio, realizzato in intonaco bianco, 

simbolo di purezza, è interamente ricoperto da specchi che, riflettendo la luce del sole, creano 

caleidoscopici giochi di luce. Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per Chiang Mai con 

visita all'arrivo (se possibile) in coincidenza con i suggestivi canti serali dei monaci, del tempio più 

famoso della città, il dominante Wat Doi Suthep: cento gradini per salire raggiungere la cima da 

cui si gode un bellissimo panorama. Sistemazione presso l’Aruntara Riverside Boutique Resort o 

similare Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



7°GIORNO - 20 APRILE CHANG MAI 
 

Prima colazione e tempo a disposizione per godere di una bella mattinata di relax o per 

partecipare ad una escursione facoltativa in questa affascinante città chiamata “Rosa del Nord”. 

 

Attività opzionale (€ 65,00 P.P.) “eco” presso il santuario degli elefanti dove vivere 

un’indimenticabile esperienza eco-sostenibile a contatto con i “giganti della foresta”; qui, con 

l’attenta assistenza degli esperti, ci si potrà prendere cura degli amichevoli pachidermi nutrendoli, 

lavandoli fino a fare il bagno insieme. Rientro in Hotel prima di pranzo. 

 

Attività “benessere” facoltativa (€ 70,00 P.P.) 

2 ore di trattamento benessere presso la lussuosa OASIS SPA di Chiang Mai: le antiche tecniche di 

digito pressione del massaggio tradizionale Thai accompagnate da compresse calde a base di 

erbe e un massaggio all’olio aromatizzato per rilassare i muscoli e cancellare lo stress 

 

Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita del monastero buddista Wat Suan Dok, il maggiore complesso 

religioso della città, che custodisce le ceneri dei membri della famiglia reale. Si prenderà parte ad 

una breve cerimonia di benedizione dalla quale uscire con un forte senso di pace nell’anima ed 

al polso un braccialetto colorato di buon auspicio prima di proseguire alla scoperta 

dell’affascinante cuore di Chiang Mai. Il modo migliore per esplorarlo è il tradizionale risciò che 

accompagnerà lungo le antiche mura, il monumento dei Re Magi, il venerato Wat Phra Sing o il 

Budda Leone, splendido capolavoro di architettura in stile Lannanese. Al tramonto passeggiata tra 

le vie del centro animate dalle tipiche bancarelle del mercato notturno, ideale per sbizzarrirsi con 

gli acquisti di souvenir. Per cena è previsto il tipico khao soi del Nord della Tailandia, un’ottima 

pietanza a base di curry e noodle, in uno dei ristorantini sulle sponde del fiume. Rientro in hotel, 

pernottamento. 

 

8° GIORNO -   21 APRILE CHIANG MAI – BANGKOK 
 

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo di 

rientro a Bangkok, Trasferimento in hotel all’arrivo e tempo a disposizione per un po’ di relax. 

Partenza nel pomeriggio per andare alla scoperta della magnetica “Città degli Angeli”. L’esotica 

Bangkok cattura lo sguardo ed il cuore in tutte le stagioni e ad ogni ora del giorno, ma resistere al 

suo richiamo notturno è praticamente impossibile: molti i modi per godere del suo profilo 

inconfondibile, delle sue mille luci sfavillanti, delle tante attrattive. Pernottamento in hotel  Mandarin 

Hotel by Centre Point o similare. 

 

Attività facoltativa (€ 60,00 P.P.) 

Crociera con cena sul fiume Chao Phraya a bordo della motonave Worderful Pearl 

 

9° GIORNO - 22 APRILE BANGKOK – NAKHON PATHOM – FIUME KWAI – KANCHANABURI 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino presto, procediamo verso ovest e visiteremo Wat Phra Pathom 

Chedi, un tempio che vanta lo stupa più alto del paese, una maestosa statua del Buddha e 

un'interessante leggenda secondo la quale l'imperatore indiano Ashoka introdusse la religione 

buddista. Infatti, il legame con l'India della zona è confermato anche dalla somiglianza di Wat Phra 

Pathom con il santuario di Sanchi, villaggio della regione del Madhya Pradesh. Il viaggio prosegue 

verso la provincia di Kanchanaburi, teatro di importanti eventi storici della seconda guerra 

mondiale. Qui verrà consumato il pranzo al termine del quale visiteremo una grotta che custodisce 

reliquie buddiste, per poi iniziare l'interessante percorso che porta dalla stazione di Tham Krasae al 

famoso ponte sul fiume Kwai. Viaggerai in mezzo alla giungla sulla cosiddetta "ferrovia della morte", 

una linea costruita da prigionieri alleati che, nei progetti giapponesi, avrebbero dovuto collegare 

la Thailandia alla Birmania, conosciuta con questo triste nome per le tante vite sacrificate a causa 

alle condizioni disumane di lavoro. Visita il ponte e, tempo permettendo, il cimitero o il museo della 

guerra. Sistemazione presso Hotel Felix River Kwai Resort o similare e cena in una struttura nel bosco. 

 



10° GIORNO - 23 APRILE: KANCHANABURI- CASCATE ERAWAN – PETCHABURI – HUA HIN 
 

Dopo colazione trasferimento al Parco Nazionale di Erawan, un'area protetta di 550 km² dominata 

da magnifiche cascate a sette livelli, la più alta delle quali, simile alla testa dell'elefante bianco a 

tre teste guidato da Indra per la mitologia indù, Erawan infatti , ha dato il nome al parco. Uno 

scenario spettacolare fatto di acque scintillanti, giungla di smeraldi, scivoli e piscine naturali turchesi 

ideali per nuotare, soprattutto al secondo livello. Dopo il pranzo al sacco in questa cornice idilliaca, 

spostati verso la costa del Golfo del Siam con una breve sosta a Tham Khao Luang, un suggestivo 

santuario buddista all'interno di una grotta con tante immagini di Buddha illuminate dalla luce che 

penetra attraverso dei fori nel soffitto. Ai piedi della collina, Wat Tham Klaep, un monastero in stile 

Lanna, visitabile se si ha tempo prima di proseguire per Hua Hin. Cena e pernottamento all’Hotel I-

Sanook Resort & Suites. Dopo cena si consiglia una visita individuale al mercato notturno.  

11° GIORNO - 24 APRILE: HUA HIN – SAM ROI YOT CAVE – CHUMPHON  
 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Sam Roi Yot, il Parco Nazionale delle "Trecento 

Cime". Ci sposteremo a bordo di una barca locale, approdando ai piedi del Sacro Monte da dove 

inizia la passeggiata verso la grotta che ospita il "trono" eretto durante il regno di Rama V. Se 

possibile, la visita sarà effettuata tra le 10.30 e 11.30, quando i raggi del sole filtrano attraverso la 

fessura del soffitto, illuminando il suggestivo tempio. 

 Pranzo in un ristorante locale e spostamento verso sud, con sosta al Wat Thang Sai, splendido 

tempio buddista. Dalla sua sommità, raggiungibile tramite una notevole scalinata, si gode di una 

magnifica vista sul mare della penisola di Malacca. Prosegui per Chumphon, la porta d'accesso 

alla regione meridionale della Thailandia: vaste piantagioni di palme da cocco, formazioni 

rocciose, barriera corallina brulicante di vita, pesce fresco e tanto relax su spiagge ampie e 

semideserte. Arrivo, sistemazione in hotel Novotel Golf Resort & SPA  Chumpon o similare, cena e 

pernottamento. 

 



 

 

12° GIORNO - 25APRILE: CHUMPHON – KHAO SOK – BANGKOK  
 

Prima colazione in hotel la mattina presto e visita al caratteristico mercato dei pescatori: l'economia 

locale è basata sull'agricoltura e sulla fiorente attività della pesca, qui pesce e frutti di mare sono 

sempre freschi e gustosi. Successivamente, spostati nella riserva naturale di Khao Sok, una vera 

meraviglia della natura, un suggestivo regno di animali selvatici di diverse specie, chilometri e 

chilometri di foresta vergine in un ambiente ricco e antico, il resto di un ecosistema che risale a 160 

milioni di anni fa . Tra alberi e mangrovie, grotte e promontori calcarei, picchi rocciosi e valli, 

navigherai a bordo di una "barca a coda lunga" lasciandoti catturare dalla bellezza del paesaggio 

circostante e godendoti la pace di questo luogo inebriante fino ad atterrare in una ristorante 

galleggiante dove verrà consumato il pranzo. Alla fine ci sarà il tempo per una nuotata rinfrescante 

nelle acque cristalline del lago Cheow Lan e per un po' di relax prima del trasferimento a Phuket. 

Cena e pernottamento al Dewa Phuket. 

 

13° GIORNO -26 APRILE: …. ROMA  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la partenza con volo Emirates alle ore 09.30 per 

Roma via Dubai. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore18.45 e termine del viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI: 

14APR   EK   98     Roma Dubai            15.25   23.15 

15APR   EK  376    Dubai Bangkok        03.45   12.55 

 26APR   EK  397   Phuket Dubai            08.55   12.25 

  26APR   EK   95    Dubai Roma             15.45    20.05 

 
 



 

La Quota Comprende: 

➢ Voli in classe economica con EMIRATES Roma/Dubai/Bangkok/Dubai/Roma 
➢ 23 Kg. franchigia bagaglio 
➢ Voli domestici come da programma 
➢ Pullman Gran Turismo per tutto il tour come indicato  
➢ Sistemazione negli Hotel indicati o similari con servizi privati come indicato nel programma 
➢ Trattamento di pensione completa come indicato 
➢ Trasferimento e visite con guida parlante italiano 
➢ Visite ed escursioni come da programma 
➢ Nostro accompagnatore dall’Italia 
➢ Biglietti d’ingresso durante le visite 
➢ Tasse di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio 
➢ Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo D.L. 111/95 
➢ Assicurazione per l'assistenza alla persona Filo Diretto/Axa 

 

La Quota Non Comprende: 
 

Le mance, le bevande, le tasse aeroportuali (€ 290,00 al 22.12.2022), gli ingressi non menzionati, gli 

extra di natura personale e tutto ciò non indicato nella voce “La Quota Comprende”. 

 

Periodi di cancellazioni e penalità: 
 

30% fino al 61° giorno prima della partenza 

50% dal 60° al 30° giorno prima della partenza 

70% dal 29° al 10° giorno prima della partenza 

100% dopo tale termine   

 
NOTA BENE: 

Le quote sono state calcolate in base al cambio dollaro 1 THB= € 0,027 pertanto se dovessero 

esserci degli aumenti comunicheremo le variazioni relative, così pure per le tasse aeroportuali. 

 

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, comunicheremo le variazioni e di conseguenza le tariffe pubblicate sono da ritenersi 

valide ma soggette a possibili cambiamenti ed incrementi qualora, per ragioni di Health & Safety 

(dovute a Covid-19 o altre emergenze) sia necessario  implementare misure di "social-distance" che 

limitino il numero di passeggeri consentiti per ogni servizio. 

 
 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo: 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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