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ROMA - BANGKOK

Volo TG 945

Partenza alle ore 13.55

dall’aeroporto di Roma Fiumicino

Arrivo alle ore 05.35

All’aeroporto di Bangkok

Settembre

23
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Arrivo a Bangkok, trasferimento 
al Mode Sathorn Hotel. A 

seguire, tour di mezza giornata 
I Templi di Bangkok

I Templi di Bangkok – Tour in italiano
Visita di mezza giornata ai tre più importanti Templi 
di Bangkok: il Wat Pho contenente una statua del 
Buddha sdraiato lunga 36 metri e alta 16; il Wat 
Suthat, una dei più grandi ed antichi di Bangkok, 

famoso per i suoi magnifici affreschi e per 
l’imponente statua dorata del Buddha; il Wat 

Benchamabopit, meraviglioso tempio di marmo.

Settembre

24

BANGKOK

Gli esperti nei Viaggi di Nozze



Il Palazzo Reale e Suan Pakkard – Tour in italiano

Mezza giornata visita del Palazzo Reale: il Wat Phrakeo, 
una delle quattro aree in cui si divide il Palazzo, 
e’considerato il più sacro tempio buddista della 

Thailandia, all’interno del tempio principale, Pura 
Thailandia, all’interno del tempio principale, Pura Ubosot, 

è custodita la sacra statua del Buddha di Smeraldo.
Si prosegue con la visita a Suan Pakkard, realizzato 

interamente in legno e risalente al XVII secolo, residenza 
del principe Chumbhot Paribatra di Nakhon Sawan. Il 

complesso ospita una collezione di antiche opere dell’arte 
thailandese.

Settembre

25

BANGKOK
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Il mercato di Damnoensaduak

Bangkok di notte

Visita di mezza giornata al colorato e 
caratteristico mercato galleggiante di 

Damnoensaduak

Visita al tempio di Erwan e al colorato e 
profumatissimo mercato notturno dei 

fiori dove si possono trovare svariati tipi 
di orchidee e fiori topicali. La serata 

prosegue con una passeggiata a Patpong
tra centinaia di bancarelle.

Settembre

25 - 26

BANGKOK

Gli esperti nei Viaggi di Nozze



Volo TG 2130

Partenza alle ore 08.20

dall’aeroporto di Bangkok

Arrivo alle ore 09.45

all’aeroporto di Chiang Rai

Settembre

27

BENVENUTO A CHIANG RAI!

BANGKOK – CHIANG RAI

Gli esperti nei Viaggi di Nozze

Le Meridien
Chiang Rai 

Resort



Il volo da Bangkok a Chiang Rai dura soltanto un’ora. 
Prima di arrivare in albergo, The Imperial River 

House Resort, si passa vicino al tempio Wat Rong 
Khun: sosta per visitarlo. Qualche ora di relax e 

pomeriggio alla scoperta di Chiang Rai: fra i templi 
più interessanti, il Wat Phra Keow che nel XIII secolo 

ospitava la statua del Buddha di Smeraldo oggi 
conservata a Bangkok, e il Wat Phra Sing, raffinato 

esempio dell’architettura religiosa Lanna. Divertente 
giro in risciò e sosta al mercato. 

Wat Rong Khun

Settembre

28 - 29

CHIANG RAI
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Il Triangolo d’Oro
E’ il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo 

diventato mitico. E’ dove si incontrano i confini di 
tre paesi Thailandia, Laos e Myanmar: 

immancabile e suggestiva foto ricordo con il 
Mekong che scorre sullo sfondo.  Prima di 

arrivarci, breve tour con il giardino botanico Mae
Fah Luang, a 1512 mt di altezza, e la Villa Reale 

della regina madre, un incrocio architettonico fra 
gli chalet svizzeri e il tipico stile Lanna. Poi di 

nuovo in viaggio, fino a Mae Sai, piccolo centro 
commerciale nel punto più a nord della 

Thailandia, al confine con il Myanmar: quattro 
passi al mercato e proseguimento lungo il Mekong 
fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata si arriva a 

Chiang Saen antica capitale del nord: il tempio 
Wat Phra Dhat Jom Kitti, con i suoi 383 scalini, e il 

Wat Jedi Luang con il vicino museo



Donne Karen

CHIANG 
MAICHIANG MAI

Presto al mattino partenza per Ban Pa
Tai, navigazione in barca sul Mae Kok
fino a Ban Ta Ton. Visita ad un piccolo 
villaggio Karen, sulle colline vicino al 

confine con il Myanmar, dove vivono le 
“donne giraffa”. La tribù dei Padaung, 

originaria della regione Kaya in 
Myanmar, si stabilì in Thailandia dalla 
metà degli anni 90. Le donne Padaung 
sono conosciute per la forma allungata 

del collo dovuta ai numerosi anelli di 
metallo che, per tradizione, indossano 

dall’età di 5/6 anni. La leggenda 
racconta che il dio del vento si

innamorò della femmina di un drago: la 
inseguiva nella giungla e lungo i fiumi, 
con il suo soffio gentile la riscaldava se 
aveva freddo e la rinfrescava quando 
sentiva caldo. La corteggiò a lungo , 
finchè anche lei venne travolta dalla 

passione e dal loro amore nacque Ari, la 
prima “donna giraffa”. Una tempesta 

annunciò il parto e l’arrivo della piccola, 
avvolta nelle foglie di banana e con i 

cerchi di ottone al collo. Coraggiosa fin 
da bambina, così simile alla madre, 

tenera e feroce. La stirpe cominciò in 
questo modo: e da allora, per 

somigliare alle femmine dei draghi, le 
donne Paduang decisero di ornare il

collo e di
sistemare tra
volto e torace un’infinita sinfonia di 

cerchi di ottone, inseguendo un canone 
di bellezza che costringe ad aggiungere 
ogni anno un nuovo anello, in una gara 
contro l’impossibile che spinge la testa 
fra le nuvole e trasforma le ragazze in 
“donne giraffe”. Nel tardo pomeriggio 
si raggiunge la montagna Doi Suthep, a 

Chiang Mai, in cima al quale sorge il 
tempio Prathat Doi Suthep, da dove la 

vista è spettacolare. Costruito nel 1383, 
il tempio si raggiunge salendo i 290 
gradini di una scalinata a forma di 

serpente.
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Settembre

29

Dusit D2 Chiang Mai



Settembre

& Ottobre 

30 - 1
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CHIANG MAI

Giornata dedicata alla natura: prima la foresta, 
dove si possono osservare gli elefanti al lavoro 
e poi una coltivazione di orchidee, ambiente 

fresco e rilassante per il pranzo. Nel 
pomeriggio sosta al villaggio di Sankamphaeng, 
famoso per i laboratori di artigianato: vengono 
prodotti qui i tipici ombrellini colorati di carta, 

si lavorano la seta, l’argento e la lacca. In 
serata cena in un ristorante tipico con 
spettacolo di danze thailandesi delle

tribù di montagna. E’ tipico di questa zona 
il riso glutinoso, chiamato sticky rice, che 
si mangia con le mani facendo piccole 
palline da intingere nel sugo piccante nel 
quale viene cotta la carne. Lo sticky rice è 
utilizzato anche con i dolci: piace molto 
insieme al mango. Apprezzatissimo anche 
affogato nel latte di cocco e ricoperto di 
caramello.



Partenza alle ore 12.30

CHIANG MAI – KOH SAMUI

Volo TG 242

dall’aeroporto di Chiang Mai
Arrivo alle ore 14.15
all’aeroporto di Koh Samui

Ottobre

1
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Ottobre

1 - 5

KOH SAMUI

New Star Beach Resort

Ora è il momento di rilassarsi!



Ottobre

5-8

KOI PHANGAN
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Santhiya Koh
Phangan Resort & 

Spa
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È ora di 
andare e 

casa!

Ottobre

8 - 9

Partenza alle ore 19.05

Volo TG 172

dall’aeroporto di Koh Samui

Arrivo alle ore 20.40

all’aeroporto di Bangkok

Volo TG 944

Partenza alle ore 00.20

dall’aeroporto di Bangkok

Arrivo alle ore 06.50

all’aeroporto di Roma

Grazie per viaggiare con noi!
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GRAZIE DI CUORE!

Per aver contribuito a far diventare
reale il nostro Viaggio da Sogno!

Madalina & Petrut


