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Khao Sok

Chumpon

BANGKOK - CHIANG RAI - CHIANG MAI - SUKHOTHAI - AYUTTHAYA - 

KANCHANABURI - FIUME KWAi - CHUMPHON - KHAO SOK

UN ITINERARIO COMPLETO ATTRAVERSO I DIFFERENTI PAESAGGI DELLA THAILANDIA, VISI-

TANDO ANTICHE CAPITALI E LE TRIBÙ MONTANE DEL NORD, FINO A SCENDERE NEL SUD DEL 

PAESE FINO A KHAO SOK, CON POSSIBILITÀ DI  SOGGIORNO MARE A FINE VIAGGIO.

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Assistenza Mistral Tour a Bangkok

✓ Il fi ume Kwai ed il sud della Thailandia

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: il lunedì - min. 4 pax

Guida: parlante italiano

Pasti: pensione completa con 2 cene libere a Bangkok

Escursioni facoltative: estensioni mare

QExperience: un tour di enorme interesse culturale, 
naturalistico ed etnografi co

Consigliato
agli sposi Viaggio

1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza con volo intercontinentale per Bangkok. Pa-
sti e pernottamento a bordo.

2° giorno: BANGKOK
Arrivo in mattinata e dopo il ritiro dei bagagli, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
partenza dall’hotel per il molo sul fi ume Chao Phraya. 
Imbarco su di una tipica motolancia (long tail boat) 
per un’interessante navigazione sul fi ume e sui canali 
collegati dove si potrá osservare la vita della popolazio-
ne di Bangkok con le loro caratteristiche case costruite 
su palafi tte lontano dai grattacieli e dal centro della cit-
tà. Prima di rientrare in hotel si visiterà il famoso Wat 
Arun, il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e costruito in 
stile Khmer sulla riva del fi ume Chao Phraya. 
NOTA IMPORTANTE: le visite descritte durante que-
sta giornata sono confermabili esclusivamente con un 
operativo voli che preveda l’arrivo a Bangkok entro le 
ore 12.30. I passeggeri in arrivo oltre questo orario non 
potranno effettuare le visite su menzionate e saranno tra-
sferiti direttamente presso l’hotel previsto.
Cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Cat. Comfort: Ramada Plaza  ● ● ● ●  - Cat. 
Superior: Anantara Riverside  ● ● ● ● ●

3° giorno: BANGKOK
Prima colazione. In mattinata partenza per Damner-
saduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più 
vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. 
Qui si potranno ammirare centinaia di sampan cari-
chi di frutta, verdura e altri prodotti, portati dai vil-
laggi vicini. Si prosegue per la visita dell’incredibile e 
celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni passando 
fanno sollevare e spostare le bancarelle). Rientro a 
Bangkok e seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, 
fu costruito nel 1782 seguendo motivi architettonici 
europei ma integrando perfettamente elementi deco-
rativi tipici thai. Visita del Wat Phra Keo (tempio del 
Buddha di Smeraldo). Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK/CHIANG RAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Chiang Rai. Arrivo e partenza per 
il famoso Triangolo d’Oro, il luogo geografi co d’in-
contro dei tre paesi, Birmania, Laos e Thailandia: 
imbarco su moto lance per la visita del fi ume Khong 
(che segna il confi ne tra Thailandia e Laos). Dopo 
una sosta per la visita del Museo dell’Oppio rientro 
a Chiang Rai e seconda colazione. Nel pomeriggio 
escursione in barca per la visita di un villaggio delle 
minoranze Ruam Mit. Dopo una sosta al cosiddetto 
“tempio blu” del Wat Rong Seur Ten rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Riverie  
● ● ● ●

5° giorno: CHIANG RAI/CHIANG MAI
Prima colazione. In mattinata visita del famoso Wat 
Rong Khun, noto come il Tempio Bianco e dall’archi-
tettura in stile thai moderno. Partenza per Chang Mai 
e seconda colazione. Nel pomeriggio visita dei princi-
pali monumenti della città: il Chedi Luang ed il Phra 
Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat Doi Su-
thep per godere dell’atmosfera che aleggia sul templio 
e con possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci 
buddhisti. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort: Dusit Princess  ● ● ● ●  - Cat. 
Superior: Dusit D2  ● ● ● ●

6° giorno: CHIANG MAI/SUKOTHAI
Prima colazione. In mattinata partenza per la visita 
di un campo di addestramento degli elefanti per as-
sistere ad uno spettacolo di questi maestosi anima-
li, con possibilità di passeggiare a dorso d’elefante 

(opzionale e a pagamento). Al termine della visita 
si raggiunge un pittoresco villaggio, dove tra le varie 
etnie sono presenti anche le famose donne dal collo 
lungo, di etnia Padaung. Si prosegue in direzione sud 
con sosta a Lampang e seconda colazione. Si pro-
segue per il famoso tempio di Wat Sri Chum, il più 
grande tempio costruito dai birmani nella regione. Si 
prosegue alla volta del Wat “Chalieng”, uno dei più 
famosi siti pre angkoriani, risalente al periodo di An-
gkor Thom. Arrivo a Sukothai e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Treasure Resort  
● ● ● ●

7° giorno: SUKOTHAI/AYUTTHAYA
Prima colazione. In mattinata visita del Parco arche-
ologico di Sukhothai, prima capitale del regno del 
Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNE-
SCO: soste ad alcuni templi quali il Wat Srisawai, Wat 
Maha Dhat, Wat Sra Sri. Si prosegue alla volta del 
Wat “Chalieng”, uno dei più famosi siti pre angkoria-
ni, risalente al periodo di Angkor Thom. Partenza per 
la visita del parco archeologico di Kamphaengphet,  
antica città che occupava una posizione strategica a 
difesa della valle del Menam, conobbe il suo momen-
to di massimo splendore sotto il regno di Li Thai “il 
Pio” che, verso la metà del XIV secolo la arricchì di 
stupendi monumenti dove li stile di Sukhothai si apri-
va alle infl uenze birmane anticipando così la nascita 
del raffi nato stile di Lan Na. All’interno del complesso, 
visiteremo il Wat Phra Si Iriyabot, caratteristico per la 
sua architettura stile tipico Sukhothai e le quattro sta-
tue del Buddha in differenti posizioni; il Wat Chang 
Rob, un grande tempio situato sulla collina e circon-
dato da statue di elefanti, le cui pareti interne sono 
adornate con altorilievi raffi guranti danzatrici e de-
moni della tradizione buddhista. Arrivo ad Ayutthaya 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Classic Kameo  
● ● ● ●

8° giorno: AYUTTHAYA/KANCHANABURI
Prima colazione. In mattinata visita dell’antica capi-
tale del Siam fondata nel 1350. Sosta ai templi più 
importanti del parco storico che ne fanno uno dei più 
ricchi parchi archeologici di tutta l’Asia (Wat Maha-
that, Wat Phrasrisanphet, Wat Mongkolbophit). Si 
prosegue per Bang Pa In, una residenza dove i reali di 
Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di Ban-
gkok. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza 
alla volta di Kanchanaburi. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Felix River  
● ● ● ●

9° giorno: KANCHANABURI
Prima colazione. Partenza verso il centro di Kancha-
naburi, la città del Ponte sul fi ume Kwai, costruito dai 
prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mon-
diale e immortalato in un celebre fi lm. Si continua per 
visitare il Prasat Mueang Sing, le rovine di una città 
facente parte dell’impero Khmer. Successivamente 
ci si imbarca sul trenino locale dalla stazione di Tha 
Kilen. Si percorre uno spettacolare tratto della “De-
ath Railway”, su un viadotto in legno che costeggia 
un monte. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
dell’Hellfi re Pass, un particolare punto della costru-
zione della “Ferrovia della morte”, dove i prigionieri 
di guerra Alleati lavorarono fi no alla morte. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

10° giorno: KANCHANABURI/CHUMPHON
Prima colazione. Partenza per Chumphon. Visita lun-
go il tragitto del Parco Storico di Phra Nakhon Khiri. 
Nell’area sorgono diversi templi e il Palazzo costruito 
nel 1860 dal re Rama IV sulla cima di una collina alta 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

13 gg: da € 2.190

92 metri. Partenza quindi per Hua Hin dove la famiglia 
reale ha la propria residenza estiva: visita del palazzo 
Mrigadayavan. Dopo una sosta al mercato locale e per 
il pranzo nel pomeriggio proseguimento per Chum-
phon, situato nell’istmo di Ko Kod Kra, la striscia di 
terra che collega la penisola malese con l’Asia conti-
nentale. Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: Novotel Chum-
pon  ● ● ● ●

11° giorno: CHUMPON/KHAO SOK
Prima colazione. Al mattino presto partenza per la 
visita del Wat Phra Borommathat Chaya, tempio ri-
salente all’XI secolo e simbolo della regione. Prose-
guimento per il distretto di Phunphin, un’area rurale 
dove la gente vive ancora alla vecchia maniera thai-
landese: si visiteranno alcuni villaggi a bordo di long 
tails boat attraversando i canali, le case ed i frutteti. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita al Monkey 
Training College, un centro di addestramento delle 
scimmie per la raccolta delle noci di cocco. Arrivo al 
Parco di Khao Sok. Cena e pernottamento.
HOTEL: Cat. Comfort e Cat. Superior: The Cliff  ● ● ● ●

12° giorno: KHAO SOK/PHUKET/BANGKOK
Prima colazione. Partenza per la visita di Khao Sok. 
Passeremo quindi la giornata in uno dei paradisi natu-
rali più belli della Thailandia e dell’Asia, comprenden-
te quell’area defi nita come la “Guilin della Thailan-
dia” per i suoi giganteschi faraglioni che si innalzano 
verso il cielo a ricordare le montagne della famosa 
località cinese. Migliaia di anni fa questa rotta era un 
importante via commerciale tra l’India e la Cina. Khao 
Sok fa parte della più grande area di foresta pluvia-
le presente nel sud della Thailandia, un viaggio nella 
natura pura con paesaggi spettacolari. La giornata 
si svolgerà con una emozionante crociera a bordo di 
una long tail, navigando tra i suggestivi faraglioni e le 
montagne ricoperte di foresta vergine. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 
Phuket e partenza con volo per l’Italia.

13° giorno: BANGKOK/ITALIA 
Partenza con il volo intercontinentale per l’Italia. Per-
nottamento a bordo. Arrivo in mattinata.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 490

• Mance: prevedere USD 55 (da
versare in loco)

• Iscrizione: € 95

13 giorni
IL PROGRAMMA di ViaggioViaggio di GRUPPO con guida in italiano ESCLUSIVA Mistral Tour

THAILANDIA:
GRAN TOURGRAN TOUR

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA

PIÙ AUTENTICA

I NOSTRI

GRANDI 
CLASSICI

T
o

u
r

d
i 

G
R

U
P

P
O




