
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

 

            

Dal 18 al 29 Marzo 2019 

           

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea dalla Sardegna per Roma A/R 

Voli di linea intercontinentali con scalo da Roma per 
Bangkok e ritorno da Phuket con bagaglio da stiva (23kg) 
Voli domestici in Thailandia con bagaglio da stiva (20kg) 

Pernottamento in hotel nelle località menzionate dal 
programma 

Tour della Thailandia su base privata come da programma 
Escursione e Phi Phi Island 

Trasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria 
condizionata 

Tour con guida in italiano a parte il soggiorno mare libero 
Pasti come da indicazione giornaliera nel programma 

Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel 
programma 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse Aeroportuali soggette a riconferma € 150 
Quota di Iscrizione e Assicurazione € 90 

Pasti non menzionati dal programma 
Bevande 

Spese personali, mance e facchinaggi 
Tutto quello non menzionato nella voce “la quota base 

comprende” 

SUPP / RIDUZIONI: 

Supplemento singola: € 465 
Riduzione tripla: € 45 

Riduzione senza mezza pensione a Bangkok e a Phuket:  
€ 110 

 
 

Da Cagliari 

 

 

Giorno 01 – Lunedì 18 Marzo: CAGLIARI – PARTENZA 

Incontro dei partecipanti con l’assistente Benares presso l’aeroporto di Cagliari – Elmas in 

tempo utile per la partenza del volo per Roma. Arrivo a Roma, ritiro del bagaglio e nuovo 

check in per il volo per Bangkok (con scalo). Partenza e cena a bordo. 

Giorno 02 – Martedì 19 Marzo: BANGKOK 

Arrivo a Bangkok. Ritiro dei bagagli e trasferimento in Hotel. 

Dopo il pranzo libero partenza dall’hotel per la visita del Grande Palazzo Reale Phra Borom 

Maha Ratcha Wang, che comprende il Tempio del Buddha di Smeraldo Wat Phra Keow, una 

delle meraviglie del mondo moderno.Ritorno lungo il fiume fino al Taksin Bridge e sbarco 

verso le 21:15, rientro in hotel verso le 21:30. Cena e pernottamento. 

Giorno 03 – Mercoledì 20 Marzo: BANGKOK 

Colazione in hotel. Partenza dall’ hotel per la visita alla Jim Thompson House, al termine 

pausa per il pranzo e proseguimento delle visite con l’escursione a bordo di una tradizionale 

long tail boat navigando lungo i canali di Bangkok attraversando la zona di Thonburi. Bangkok 

è anche conosciuta come la “Venezia d’Oriente” per via dei suoi numerosi canali che la 

attraversano, la città sorge sulle rive del fiume Chao Phraya, ampio e navigabile, dal quale si 

dirama un complessa rete di canali (khlong). Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 04 – Giovedì 21 Marzo: BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – SAMPRAN 

RIVERSIDE Colazione in Hotel. Escursione da Bangkok per vivere l’esperienza della vita 

rurale thai e il fascino delle campagne racchiuse nella visita del famoso mercato galleggiante 

di Damnoen Saduak e del Sampran Riverside. Incontro con la nostra guida nella hall dell’ 

hotel e partenza alle ore 07:00 circa per Damnoen Saduak. Nel pomeriggio si potrà assistere 

a varie rappresentazioni o partecipare direttamente a varie attività come la muay thai la 

famosa boxe thailandese, il fruit carving e tante altre attività tipiche della cultura thai. Al 

termine della escursione rientro a Bangkok verso le 16:30. Cena e pernottamento. 

Giorno 05 – Venerdì 22 Marzo: BANGKOK – AYUTTHAYA – SUKHOTHAI  

Prima colazione. Partenza dall’ hotel di Bangkok per la visita dell’antica capitale del 

Siam Ayutthaya. Oggi le rovine si trovano sparse tra gli edifici moderni della città, visita 

ai templi principali tra i quali il Wat Mahathat, uno dei più grandi di Ayutthaya. Arrivo a 

Sukhothai in serata. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 06 – Sabato 23 Marzo: SUKHOTHAI – CHIANG MAI  

Dopo la colazione in hotel partenza per la visita del “Parco Storico”, dal 1991 sotto la 

tutela dell’UNESCO. Arrivo e trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere. 

Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 07 – Domenica 24 Marzo: CHIANG MAI  

Colazione in Hotel. Partenza la mattina per visitare l’Elephant Camp a Mae Taman dove 

si potranno ammirare gli elefanti al lavoro, si prosegue con un giro a dorso di elefante 

nei dintorni del campo. Visita del villaggio delle “donne dal collo lungo” meglio 

conosciute come donne giraffa e della fattoria delle orchidee dove pranzeremo. Pranzo. 

Nel pomeriggio visita del tempio Wat Prathat Doi Suthep che si trova in cima alla 

montagna Doi Suhtep dalla quale si può ammirare il bellissimo panorama sulla città. Al 

termine delle visite rientro in hotel.Incontro nella lobby dell’hotel per il trasferimento al 

ristorante per la cena tradizionale kantoke, cena thai tipica del nord con 

spettacolocaratteristico. Pernottamento in hotel. 

Giorno 08 – Lunedì 25 Marzo: CHIANG MAI – CHIANG RAI 

Dopo la colazione in hotel partenza verso Chiang Rai, durante il tragitto ci fermeremo 

alle terme naturali per una breve visita e per il vicino mercato della giungla dove si 

possono trovare oggetti fatti a mano dalle popolazioni del luogo. Arrivo a Chiang Rai 

in tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 09 – Martedì 26 Marzo: CHIANG RAI – PHUKET 

Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo 

diretto per Phuket. Arrivo sull’isola e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. 

Resto della giornata a disposizione per attività libere. 

Giorno 10 – Mercoledì 27 Marzo: PHUKET 

Prima colazione, trasferimento verso il porto di Phuket, imbarco su imbarcazione (ferry) 

e partenza in direzione Phi Phi Island. All’arrivo, trasferimento sulla spiaggia principale. 

Tempo libero a disposizione per godere del fantastico mare dell’isola o per fare 

eventuali escursioni facoltative. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.  

Giorno 11 – Giovedì 28 Marzo: PHUKET 

Prima colazione e giornata libera per soggiorno al mare, cena in hotel inclusa. 

Possibilità di escursioni facoltative con supplemento. 

Giorno 12 – Venerdì 29 Marzo: PHUKET – PARTENZA 

Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma (con scalo). Arrivo a 

Roma, ritiro dei bagagli e ulteriore check in per il volo per Cagliari. Arrivo in Sardegna e 

termine dei nostri servizi 

 

 


