


22

NOTIZIE UTILI

FUSO ORARIO - La differenza di orario 
tra Italia e Thailandia è di 6 ore quando in 
Europa vige l’ora solare, di 5 ore quando 
c’è l’ora legale. La differenza di fuso orario 
può essere assorbita bene andando a dormire 
non troppo presto nei primi giorni del vostro 
soggiorno.

DOCUMENTI - E’ necessario il passaporto 
in corso di validità e con scadenza non 
inferiore ai 6 mesi dalla data di ingresso in 
Thailandia. 

NORME SANITARIE - Non sono richieste 
vaccinazioni particolari. Si consiglia di 
evitare la consumazione di cibi non cotti, 
frutta con buccia e bevande non sigillate. 
Particolare attenzione all’acqua e ai suoi 
derivati.

ABBIGLIAMENTO - In Thailandia la 
temperatura e l’umidità sono molto elevate, 
si consigliano quindi abiti pratici e leggeri. 
Durante la visita dei templi sono comunque 
da evitare vestiti corti o provocanti. E’ 
consigliabile comunque portarsi un maglione 
da indossare nelle escursioni in autobus dove 
l’aria condizionata è molto alta e lo sbalzo 
termico può essere dannoso.

CUCINA - Grande varietà di piatti: zuppe, 
tutti i tipi di riso, fritto, carne e soprattutto 
pesce. Inoltre piatti di cucina: Thai, Cinese, 
Indiana, Italiana, Spagnola, ecc.

VALUTA - L’unità monetaria è il Bath. 
100 Bath equivalgono a 2.00 euro circa. 
Gli hotel garantiscono un cambio meno 
favorevole rispetto alle banche, ma il 
servizio è disponibile a tutte le ore. E’ 
possibile prelevare valuta con un normale 
bancomat ed è consigliabile pagare quando 
è possibile con carta di credito.

CLIMA - Ci sono 3 stagioni: una fresca (da 
novembre a febbraio) con clima secco e 
temperature fra i 25/28 gradi, una calda (da 
marzo a maggio) con temperature sui 40 
gradi e la stagione delle pioggie (da giugno 
ad ottobre) quando il tempo è imprevedibile 
con alternanze di giornate limpide ad 
improvvisi e brevi temporali e temperature 
sui 30/35 gradi. Tutti i mezzi di trasporto ed 
hotel hanno comunque l’aria condizionata.

TRASPORTO - Il “Tuk Tuk”, tipico taxi a 
3 ruote a Bangkok e nord Thai ed a 4 ruote 
al mare, è il mezzo più usato oltre che il più 
divertente ed economico. E’ consigliabile 
trattare il prezzo prima della partenza.

TELEFONO - Telefonare dall’hotel in Italia 
può risultare dispendioso, si consiglia quindi 
di telefonare o dagli uf ci postali o dalle 
cabine che riportano l’insegna “International 
Phone” acquistando prima l’apposita scheda 
oppure dal cellulare informandosi prima 
sulle condizioni del proprio gestore o 
acquistando una sim card locale.

ELETTRICITA’ - 220 volts/50 hertz. In 
alcuni hotels è necessario l’adattatore alla 
presa di corrente (prese piatte).

SHOPPING - La Thailandia è un paradiso 
per gli acquisti, vige però la regola della 
contrattazione. Si dovrebbe iniziare 
rilanciando molto meno del prezzo proposto 
dal venditore, infatti il prezzo giusto spesso 
è circa il 25% di quello iniziale. Fare 
molta attenzione nell’acquistare gioielli da 
sconosciuti, quasi sempre si tratta di “vetri 
di bottiglia”; per questo tipo di acquisti 
farsi consigliare dalle guide del ns. uf cio 
corrispondente. Consigliabile l’acquisto di 
prodotti dell’artigianato locale in particolare 
argento, bronzo, le ceramiche celadon, i 
mobili di teak, gli oggetti intagliati, la seta 
tailandese, la pelletteria.

PARTENZA - Il volo di ritorno deve essere 
sempre confermato almeno due giorni prima 
rivolgendosi al personale del nostro uf cio 
corrispondente o alla reception dell’hotel. 
La camera dell’hotel il giorno della partenza 
deve essere lasciata generalmente entro 
mezzogiorno. Nel caso in cui la partenza 
sia di sera, si può richiedere all’hotel il 
“late check out”, cioè la possibilità di 
tenere la camera (servizio a pagamento) o i 
bagagli  no al tardo pomeriggio e godersi 
così completamente l’ultima giornata 
tailandese.
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ESCURSIONI

I TEMPLI DI BANGKOK
Mezza giornata (mattina o pomeriggio) 

Giornaliera
Visita dei più importanti templi di Bangkok. Si 
visiteranno: Il Wat Traimit - dove si può ammi-
rare la statua del Buddha nella posizione Mara 
Vichaya dell’altezza di 3 metri. Nel 1957 men-
tre alcuni operai stavano muovendo la statua, 
si ruppe una corda facendola cadere e dal suo 
interno apparve la vera statua di 5,5 tonnellate 
di oro massiccio che è quella che oggi si trova 
nel tempio. Il Wat Po - Tempio maestoso nel 
quale è possibile ammirare il Buddha disteso, 
statua lunga 49 mt ed alta 15 mt tutta ricoperta 
d’oro. Il Wat Benchambopit - è l’ultimo tempio 
importante edificato a Bangkok. L’attrazione 
principale è la Sala delle Ordinazioni costruita 
con marmo di Carrara importato dall’Italia, ol-
tre naturalmente alla statua del Buddha, consi-
derata la più bella della Thailandia.

PALAZZO REALE
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)

Giornaliera (escluso Sabato e Domenica)
Si visiteranno: la Sala dell’Incoronazione, la 
Torre dei Nove Pianeti, i Cortili ed in partico-
lare il Tempio del Buddha di Smeraldo, uno dei 
luoghi più sacri della Thailandia. La particolare 
importanza di questa escursione è comunque il
contrasto tra stile orientale e occidentale cioè 
tra la sala superiore in stile Thai e quella infe-
riore in stile Vittoriano. Attenzione, non sono 
ammessi abiti leggeri, sportivi e provocanti.

PALAZZO REALE E TEMPLI
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)

Giornaliera (escluso Sabato e Domenica)
Mezza giornata visita combinata del Palazzo 
Reale e dei Templi di Bangkok (vedi dettagli  
nelle precedenti descrizioni).

CENA E DANZE THAI 
AL “SILOM VILLAGE”

Serale - Giornaliera
Partenza dall’hotel per un ristorante tipico che
riproduce un villaggio di stile thai. Si assisterà
ad uno spettacolo di musica e danze eseguite
da graziose artiste durante una deliziosa cena a
base di cibo thai.

AYUTHAYA
Intera Giornata con pranzo

(andata bus, ritorno mini-crociera)
Giornaliera

Partenza per la visita di Bang Pa In, la residenza 
estiva del Re e per l’antica capitale Ayuthaya 
per visitare le sue rovine. Pranzo a bordo della 
Royal River per una piacevole crociera di ritor-
no a Bangkok lungo il fiume Chao Phraya.

MERCATO GALLEGGIANTE DI
DAMNERNSADUAK

Intera Giornata con pranzo
Giornaliera

A circa 80 km da Bangkok è considerato il più 
importante mercato galleggiante di tutto il sud-
est asiatico. Si parte la mattina presto in bus per 
la provincia di Rachaburi. All’arrivo, si sale a 
bordo di tipiche moto-barche e si assisterà a 
delle reali scene di vita rurale molto affasci-
nanti: i venditori si spostano sulle loro barche 
vendendo ai clienti qualsiasi tipo di souvenir o 
della frutta e altri tipi di generi alimentari carat-
teristici della zona. Si prosegue poi per Nakhon 
Phatom per la visita della più grande Pagoda 
del sud-est asiatico, alta 130 metri. Dopo il 
pranzo che viene servito nel caratteristico Rose 
Garden, si assisterà ad uno spettacolo di danze 
tradizionali, boxe thailandese, elefanti al lavo-
ro, la cerimonia di incoronazione dei monaci, 
il matrimonio classico thailandese, il combatti-
mento con le spade, ecc. Rientro a Bangkok in 
autobus nel tardo pomeriggio.

ESCURSIONE IN BARCA SUI CANALI
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)

Giornaliera
Partenza dall¹albergo in pullman per il molo 
sul fiume Chao Phraya. Imbarco su una moto-
lancia per un interessante crociera sul fiume e 
sui canali collegati dove si potrà osservare la 
vita fluviale della popolazione nelle loro carat-
teristiche case costruite su palafitte. Durante 
l’escursione si visita il famoso Wat Arun, Tem-
pio dell¹Aurora alto 86 m. e costruito in stile 
Khmer sulla riva del fiume. Ritorno in albergo 
in pullman.

PHI PHI ISLAND
CON MOTOSCAFO VELOCE

Intera giornata con pranzo - Giornaliera
Visita alla splendida spiaggia di Maya Bay 
resa famosissima anche dal film “The Beach” e 
successivamente a Monkey Beach frequentata 
da simpaticissime scimmiette. Godrete di uno 
splendido mare cristallino color smeraldo in 
particolare nella laguna della baia di Lho Sama. 
Giornata itinerante tra diverse isolette e scena-
ri suggestivi ideale per gli appassionati dello 
snorkeling.

BAIA DI PHANG NGA
E ISOLA DI JAMES BOND

Intera giornata con pranzo - Giornaliera
Partenza in Pullman dall’isola di Phuket per 
superarla attraverso il ponte di Sarasin, per poi 
imbarcarsi su una tipica motolancia locale e go-
dersi i suggestivi paesaggi ricchi di mangrovie 
sovrastate dalle caratteristiche conformazioni 
carsiche. Si raggiunge successivamente l¹isola 
di “James Bond” resa famosa dal film “L’uomo 
dalla pistola d’oro”. Pranzo in un villaggio co-
struito su palafitte dagli zingari del mare. 

VISITA DELL’ ISOLA
E DELLA CITTÀ DI PHUKET

Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
Giornaliera

Partenza per raggiungere il View Point sopra 
Kata Beach per godersi uno spettacolo dall¹alto 
delle varie spiagge. Si prosegue poi per la vi-
sita al più venerato tempio dell¹isola, il Wat 
Chalong. L’escursione continua per la cittá di 
Phuket e successivamente si effettua una ferma-
ta per lo shopping in un grande magazzino.

BANGKOK BANGKOK PHUKET
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HOTEL BANGKOK

REMBRANDT
Bellissimo hotel ubicato nella famosa Sukhumvit Road, 
vicino alla stazione dello Skytrain ed ai grandi centri 
commerciali. Si compone di 407 camere tutte magnifi 
camente arredate e dotate di telefono, accesso internet 
ad alta velocità, aria condizionata, minibar, cassaforte, 
tv e asciugacapelli. A disposizione dei clienti cinque ri-
storanti in cui si possono gustare piatti tipici della cucina 
italiana, messicana, tailandese e indiana. Famoso il suo 
ristorante Rang Mahal, che offre una straordinaria vista 
sulla “città degli angeli” dal 26º piano.

Deluxe Room

ROYAL PRINCESS LARN LUANG
Hotel posizionato nella parte storica della città, a poca 
distanza dal Palazzo Reale, dal Tempio del Buddha di 
Smeraldo e da altri luoghi di interesse della capitale 
thailandese. Dispone complessivamente di 167 camere 
di varia tipologia, tutte rinnovate nel 2011 modernamen-
te ed elegantemente arredate e dotate di ogni comfort: 
servizi privati, aria condizionata, tv, cassetta di sicurez-
za, mini bar, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti 3 
ristoranti, piscina, business centre e fintness centre.

MANDARIN HOTEL
Hotel ubicato nella zona centrale della città, vicino 

all’area dei grandi centri commerciali. Dispone di 

376 camere tra deluxe e suite, tutte dotate di bagno 

privato, telefono, tv led, cassetta di sicurezza, aria 

condizionata, minibar, asciugacapelli. A disposizio-

ne degli ospiti piscina esterna, 2 ristoranti, sala con-

ferenze e meeting.
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HOTEL BANGKOK
COURTYARD MARRIOTT

Hotel centralissimo in posizione tranquilla vicino 
alla stazione Skytrain di Rajadamri ed ai maggiori 
e più conosciuti centri commerciali della città. Di-
spone di 313 camere spaziose e arredate con gusto e 
dotate di: bagno privato, aria condizionata, asciuga-
capelli, tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, 
accesso ad internet (a pagamento). A disposizione 
degli ospiti ristorante, piscina esterna, business cen-
ter, fitness center con sauna.

ROYAL ORCHID SHERATON
Hotel dagli elevati standard qualitativi e dal servizio im-
peccabile, posizionato sulle sponde del fiume Chao Praya 
a non molta distanza dal centro della città. Dispone di un 
totale di totale di 726 camere di varia categoria, tutte mo-
dernamente arredate e dotate di ogni confort: servizi pri-
vati, aria condizionata, tv satellitare, accesso ad internet (a 
pagamento), cassetta di sicuerezza, minibar, asciugacapelli. 
A disposizione degli ospiti numerosi bar e ristoranti, pisci-
na esterna, sauna, fitness center, campo da tennis, business 
center, The Royal Orchid Mandara Spa, negozi e boutique.

TOWER CLUB AT LE BUA
Hotel di categoria lusso situato lungo il fiume e carat-
terizzato da elevati standard qualitativi. Dotato di 221 
camere tutte elegantemente arredate e dotate di ogni 
comfort:  servizi privati, aria condizionata, tv satellita-
re, Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, minibar, lettore 
DVD. Numerosi servizi per gli ospiti tra cui ristoranti, 
spa center, fitness center, piscina, numerosi bars tra cui il 
famoso e spettacolare skybar al 64esimo piano dell’hotel 
da cui si gode di una vista mozzafiato su Bangkok.
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TOUR CLASSICO PREMIUM
Partenza: Mercoledì e Domenica

5 Giorni / 4 Notti - Pensione completa

MINI CLASSICO PREMIUM
Partenza: Martedì e Venerdì

3 Giorni / 2 Notti - Pensione completa

1° Giorno: BANGKOK/AYUTHAYA/SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per Bang Pa-In e visita di quella che 
fu la residenza estiva dei Re Thailandesi. Proseguimento 
per le rovine di Ayuthaya, l’antica capitale della Thailandia 
distrutta dalle orde birmane. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Sukhothai a circa 360 km da Bangkok. Sistema-
zione al Sukhothai Heritage Resort. Cena e pernottamento.

2° Giorno: SUKHOTHAI/CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Visita al parco archeologico ed 
al tempio Wat Sri Chum. Sosta per il pranzo in ristorante 
locale. Dopo pranzo visita di Sri Satchanalai e, di segui-
to, proseguimento per Chiang Mai. All’arrivo sistemazione 
all’hotel Holiday Inn Chiang Mai. Cena e pernottamento.

3° Giorno: CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita 
del Doi Suthep (1676 mt) il punto di riferimento di Chiang 
Mai dove si trova la magnifica pagoda Wat Phra That Doi 
Suthep, costruita nel 1383 durante il regno di Kue-Na. Dal-
la cima del Doi Suthep si gode di un magnifico panorama 
della città di Chiang Mai. Successivamente si visiteranno i 
templi di Wat Suan Dok e Wat Phra Sing costruiti in archi-
tettura di stile Lanna. Sosta ad una coltivazione di orchi-
dee e pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita 
al villaggio artigianale di Sankamphaeng, paradiso dello 
shopping con le migliori occasioni dell’artigianato locale, 
ornamenti d’argento, seta e gioielleria. In serata, partenza 
dall’albergo per la cena tipica in stile Lanna Kan-Tok con 
uno spettacolo di danze tradizionali Thailandesi. Rientro in 
albergo e pernottamento.

4° Giorno: CHIANG MAI/THA TON/CHIANG RAI
Prima colazione in hotel, check out e partenza intorno alle 

1° Giorno: BANGKOK/CHIANG MAI
Partenza con volo di linea per Chiang Mai. Trasferimen-
to all’hotel Holiday Inn Chiang Mai. Un breve check-in e 
partenza per il monte Doi Suthep (1676 m.) dove si trova il 
Wat Phra That Doi Suthep, costruito nel 1383 sotto il regno 
di Ku Na. Si raggiunge la sommità con una funicolare e per 
la discesa, si percorre una gradinata di 300 scalini affian-
cata da due “Naga”, lunghi serpenti con testa di dragone. 
Sosta ad una piantagione di orchidee e pranzo in un risto-
rante locale. Nel pomeriggio visita al villaggio artigianale 
di Samkamphaeng, dove si potranno ammirare i prodotti 
dell’artigianato locale quali sete, lacche, sculture in legno, 
bellissimi ombrelli di carta oleata dipinti a mano. Rientro 
in hotel e successivamente trasferimento al ristorante dove 
verrà servita una cena Kantoke con piatti tradizionali men-
tre un gruppo di ballerini si esibirà in danze popolari. Rien-
tro in hotel, pernottamento.

2° Giorno: CHIANG MAI/THA TON/CHIANG RAI
Prima colazione in hotel, check out e partenza intorno alle 
ore 7.30 per visitare il Campo degli Elefanti ed osservare 
questi magnifici animali al lavoro nella foresta ed in altre 
interessanti attività. Passeggiata nella giungla sul dorso 
dell’elefante e successivamente proseguimento per Baan 
Tha Ton. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Prove-
rete l’esperienza di circa un’ora di barca sul fiume Maekok 
da Baan Tha Ton fino a Baan Pa Tai osserverando la vita 
della gente locale. Proseguimento del tragitto su strada ver-
so Chiang Rai. Sosta per una visita al Three Hill Tribes 
Villages per vedere gli Akha, i Lahu Shi Balah ed i Padong 
Long Neck Karen, le celebri donne dal collo giraffa. Arrvo 
Chiang Rai in serata, sistemazione cena e pernottamento 
presso l’hotel Dusit Island Resort o similare.

3° Giorno: C. RAI/GOLDEN TRIANGLE/ BANGKOK
Prima colazione in hotel. Partenza per Mae Sai, un villag-
gio con mercato locale alla frontiera con il Myanmar. Suc-
cessivamente si prosegue in direzione del Triangolo d’Oro 
dove il fiume Sop Ruak e il fiume Mekong creano i naturali 
confine della Thailandia, della Birmania e del Laos. Breve 
sosta alla Casa dell’Oppio dove sono in esposizione una 
varietà di oggetti inerenti alla ricca ed alle volte tragica 
storia di questa regione della Tailandia del Nord. Pranzo 
libero (non incluso nel programma). Trasferimento all’a-
eroporto di Chiang Rai in tempo utile per la partenza del 
volo su Bangkok ed eventuali altre destinazioni.

TOUR THAILANDIA DEL NORD
Da Bangkok in bus e guida in lingua Italiana (inclusi i voli interni)

Chiang Rai

Sri Satchanalai
Sukhothai

Ayuthaya

Bangkok

Chiang Mai

HOLIDAY INN CHIANG MAI
Hotel dagli ottimi standard qualitativi situato lun-
go la sponda del fiume Mae Ping a poca distan-
za dal centro della città. Dispone di un totale di 
526 camere tutte elegantemente arredate e dotate 
di ogni comfort tra cui: servizi privati, aria con-
dizionata, tv, minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza. A disposizione degli ospiti: 2 ristoranti, 
bar, piscina, fitness center con sauna.

ore 7.30 per visitare il Campo degli Elefanti ed osservare 
questi magnifici animali al lavoro nella foresta ed in altre 
interessanti attività. Passeggiata nella giungla sul dorso 
dell’elefante e successivamente proseguimento per Baan 
Tha Ton. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. Prove-
rete l’esperienza di circa un’ora di barca sul fiume Maekok 
da Baan Tha Ton fino a Baan Pa Tai osserverando la vita 
della gente locale. Proseguimento del tragitto su strada ver-
so Chiang Rai. Sosta per una visita al Three Hill Tribes 
Villages per vedere gli Akha, i Lahu Shi Balah ed i Padong 
Long Neck Karen, le celebri donne dal collo giraffa. Arrvo 
Chiang Rai in serata, sistemazione cena e pernottamento 
presso l’hotel Dusit Island Resort o similare.

5°Giorno: C. RAI/GOLDEN TRIANGLE/BANGKOK
Prima colazione in hotel. Partenza per Mae Sai, un villag-
gio con mercato locale alla frontiera con il Myanmar. Suc-
cessivamente si prosegue in direzione del Triangolo d’Oro 
dove il fiume Sop Ruak e il fiume Mekong creano i naturali 
confine della Thailandia, della Birmania e del Laos. Breve 
sosta alla Casa dell’Oppio dove sono in esposizione una 
varietà di oggetti inerenti alla ricca ed alle volte tragica 
storia di questa regione della Tailandia del Nord. Pranzo 
libero (non incluso nel programma). Trasferimento all’a-
eroporto di Chiang Rai in tempo utile per la partenza del 
volo su Bangkok ed eventuali altre destinazioni.
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TOUR CLASSICO EASY
Partenza: Mar - Ven - Pasti inclusi

5 Giorni / 4 Notti - 4 Giorni / 3 Notti

MINI NORD EASY
Partenza: Mer - Sab - Pasti mezza pensione

4 Giorni / 3 Notti - 3 Giorni / 2 Notti

1° Giorno: CHIANG MAI
Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai entro il primo pome-
riggio e trasferimento all’hotel The Empress Chiang Mai. 
Partenza per le visite pomeridiane alla città spiritualmen-
te e religiosamente più viva del Paese. Visita all’antichis-
simo Wat Phra Singh, il cui “Bot” ed il “Wihan” sono 
sapientemente costruiti in legno con raffinate decorazio-
ni. Al Wat Chedi Luang sarà infine possibile ammirare 
i melodiosi ed idilliaci canti serali in lingua Pali della 
comunità monastica ispirati al Dharma, il sacro insegna-
mento del Buddha. I canti si tengono alle 17:00 e si esten-
dono per venti minuti circa. Presso il Wat Chedi Luang 
la cerimonia si tiene nel “Wiharn”, all’interno del quale 
i visitatori possono accedere mantenendo un comporta-
mento rispettoso e contenuto. Sistemazione presso l’hotel 
The Empress Chiang Mai. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: CHIANG MAI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita ad uno 
dei luoghi più celebri della Thailandia: il tempio Wat 
Phrathat Doi Suthep, conosciuto agli occidentali come 
il “tempio sulla collina”. Edificato a oltre 1000m. di alti-
tudine sull’omonimo monte che domina l’intera città, la 
storia del Doi Suthep è legata alla leggenda di un mitolo-
gico elefante bianco. Lungo le pendici del Doi Suthep si 
potranno ammirare anche le cascate Huey Kaew. Pranzo 
in un ristorante locale. Di seguito visita alla fattoria delle 
orchidee di Chiang Mai. A seguire si visiterà un centro 
artigianale presso la località di San Kampheng. Qui gli 
artigiani producono con mani sapienti oggetti in argento, 
lacche, ceramiche, sete ed i variopinti ombrelli di carta. 
Rientro in hotel al termine delle visite. Pernottamento.

3° Giorno: C. MAI/TRIANGOLO D’ORO/ C. RAI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’esotica 
provincia di Chiang Rai. Si giungerà alla località di Chang 
Dao dove si trova il campo degli elefanti. Tempo libero 
a disposizione per un escursione facoltativa (Passeggiata 
a dorso degli elefanti, oppure rafting su chiatte di bam-
boo); a seguire la partecipazione ad uno spettacolo dimo-
strativo degli elefanti al lavoro nella giungla. Sosta per il 
pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per il per-
corso montano fino alla località di Thaton, nei pressi del 
confine Birmano, adagiata sul corso del fiume Maekok. Si 
seguirà quindi il percorso che porta verso il Triangolo d’o-
ro effettuando alcune tappe per visitare i villaggi tribali. 
Arrivo al triangolo d’oro nel pomeriggio, uno dei luoghi 
più celebri della Thailandia e che rappresenta il punto 
geografico posto lungo le acque del fiume Maekhong, 
uno dei grandi fiumi asiatici che scende dalla Cina, dove 
la Thailandia incontra il Laos e la Birmania. Visita del 
museo dell’oppio dove viene ripercorsa la storia dei noti 
traffici internazionali che hanno avuto qui luogo nel corso 
dei decenni scorsi. Opzionalmente e con supplemento sarà 
possibile effettuare una minicrociera a bordo delle tipiche 
barche locali “long tail” (motolance) navigando sul fiume 
Maekhong. Durante la navigazione si avrà l’opportunità 
di visitare anche un villaggio in territorio laotiano (Don 
Sao) sull’opposta sponda del fiume. Termine delle visite al 
triangolo d’oro e trasferimento per la città di Chiang Rai. 
Se rimarrà tempo a sufficienza, lungo il percorso di ritorno 
si potrà visitare anche un villaggio di etnia Yao. Sistema-
zione all’hotel Imperial River House Resort Chiang Rai. 
Cena e pernottamento in hotel. (Possibilità di terminare 
il tour la sera del 3° giorno. In questo caso trasferimento 
all’aeroporto di Chiang Rai al termine delle visite e rientro 
a Bangkok con volo serale).

4° Giorno: Giorno: CHIANG RAI/BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Chiang Rai in tempo utile per la partenza del volo 
per Bangkok o eventuali altre destinazioni.

1° Giorno: BANGKOK/AYUTHAYA/SUKHOTHAI
Partenza per il tour in direzione della località di Bang Pa In 
e visita alla celebre residenza estiva della famiglia Reale. Si 
giungerà poi alla città capoluogo di Ayuttaya dove si trovano 
le celebri rovine che costituirono la capitale dei Re del Siam 
per oltre quattrocento anni. Visita del tempio Wat Chai Wat-
tanaram, disposto sulle rive del fiume Chao Praya ed edifica-
to nel corso del XVII secolo in stile Khmer. Proseguimento 
delle visite con il Wat Sri Samphet, il tempio dell’antico 
palazzo reale costituito da 3 gigantesche pagode campani-
formi, quindi l’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio al cui 
interno si trova una statua del Buddha in posizione seduta 
di gigantesche dimensioni. Dopo pranzo, proseguimento per 
la città di Phitsanuloke, nel centro-nord del Paese. Arrivo 
e visita del tempio Wat Mahathat al cui interno si trova la 
copia originale della sacra statua del buddha “Chinnarat”. 
Il Wat Mahathat è considerato uno dei templi più sacri del 
paese ed è visitato ogni giorno da migliaia di pellegrini Bud-
disti. Si potrà ammirare una delle cerimonie religiose più 
tradizionali del Paese: l’offerta ai monaci “Sankhathan” che 
avviene attraverso un preciso rito di scambio di preghiere e 
ringraziamenti nell’antica lingua Pali tra i monaci ed i pelle-
grini. Proseguimento per la vicina località di Sukhothai dove 
un tempo aveva sede la prima città capitale del Siam e dove 
la cultura, la lingua e l’ideale di nazione del popolo siame-
se ha avuto origine (XIII e XIV secolo). Arrivo previsto a 
Sukhothai in serata. Sistemazione all’hotel The Legendha 
Sukhothai Resort. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: SUKHOTHAI/CHIANG MAI
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite al Par-
co Storico di Sukhothai al cui interno si trovano le 
rovine dei templi, tra cui il grazioso Wat Sa Sri ed 
il Wat Sri Sawai, preesistente al regno di Sukhothai 
ed inizialmente dedicato al culto induista. Fuori dalle 
mura del parco Storico prevista la visita del tempio 
Sri Chum al cui interno si cela una delle più maestose 
e gigantesche statue del Buddha dell’altezza di circa 
15 metri. Sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Partenza in direzione di Chiang Mai, la grande città 
del nord della Thailandia, effettuando alcune soste 
per visite a varie attrazioni locali lungo il percorso. 
Arrivo nella celebre città di Chiang Mai nel pome-
riggio, la “Rosa del Nord”, centro spirituale Buddista 
tra i più importanti dell’Asia ed i cui templi ospi-
tano le comunità di monaci più numerose ed attive 
del Paese. Visita all’antichissimo Wat Phra Singh, il 
cui “Bot” ed il “Wihan” sono sapientemente costru-
iti in legno con raffinate decorazioni. Al Wat Chedi 
Luang sarà infine possibile ammirare i melodiosi ed 
idilliaci canti serali in lingua Pali della comunità mo-
natica ispirati al Dharma, il sacro insegnamento del 
Buddha. I canti si tengono alle ore 17.00 e si estendo-
no per venti minuti circa. Presso il Wat Chedi Luang 
la cerimonia si tiene nel “Wiharn”, all’interno del 
quale i visitatori possono accedere mantenendo un 
comportamento rispettoso e contenuto. Sistemazione 
presso l’hotel The Empress Chiang Mai. Cena e per-
nottamento in hotel.

TOUR THAILANDIA DEL NORD
Da Bangkok in bus e guida in lingua Italiana (inclusi i voli interni)

Chiang Rai

Lampang

Sri Satchanalai
PhitsanulokeSukhothai

Ayuthaya

Bangkok

Chiang Mai

3°Giorno: C. RAI/GOLDEN TRIANGLE/BANGKOK
Prima colazione in hotel e partenza per Maesai, una piccola 
cittadina situata all’estremo nord della Thailandia, al confi-
ne con la Birmania. Sosta al mercato locale per fare acqui-
sti di interessanti articoli artigianali. Si raggiunge poi Sop 
Ruak, nel cosiddetto “Triangolo d’Oro”, famoso nel mon-
do per la coltivazione dell’oppio praticata dalle tribù della 
zona nel folto della giungla. Qui, alla confluenza del Sop 
Ruak col Mekong, si trova il punto d’incontro dei confini 
birmani, thailandesi e laotiani. Visita della “Opium Hou-
se”. Pranzo libero (non incluso nel programma). Trasferi-
mento poi, nella tarda mattinata, all’aeroporto di Chiang 
Rai in tempo utile per la partenza del volo per Bangkok.

4° Giorno: C. MAI/TRIANGOLO D’ORO/C. RAI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita dell’e-
sotica provincia di Chiang Rai, proseguimento per 
la visita alla pittoresca fattoria delle orchidee della 
Mae Rim Valley. Di seguito si giungerà alla località 
di Chang Dao dove si trova il campo degli elefanti. 
Tempo a disposizione per un’escursione facoltativa 
(Passeggiata a dorso degli elefanti, oppure rafting su 
chiatte di bamboo); a seguire spettacolo dimostrati-
vo degli elefanti al lavoro nella giungla. Sosta per il 
pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per il 
percorso montano fino alla località di Thaton, nei pres-
si del confine Birmano, adagiata sul corso del fiume 
Maekok. Si seguirà quindi il percorso che porta verso 
il triangolo d’oro, effettuando alcune tappe per visitare 
i villaggi tribali. Arrivo al triangolo d’oro nel pome-
riggio, uno dei luoghi più celebri della Thailandia, che 
rappresenta il punto geografico posto lungo le acque 
del fiume Maekhong, uno dei grandi fiumi asiatici che 
scende dalla Cina, dove la Thailandia incontra il Laos 
e la Birmania. Visita del museo dell’oppio dove viene 
ripercorsa la storia dei noti traffici internazionali che 
hanno avuto qui luogo nei decenni scorsi. Opzional-
mente e con supplemento sarà possibile effettuare una 
minicrociera a bordo delle tipiche barche locali “long 
tail” (motolancie) navigando sul fiume Maekhong. Du-
rante la navigazione si avrà l’opportunità di visitare un 
villaggio in territorio laotiano (Don Sao) sull’opposta 
sponda del fiume. Al termine della visita al triangolo 
d’oro, trasferimento per la città di Chiang Rai. Se ri-
marrà tempo a sufficienza, lungo il percorso di ritorno 
si potrà visitare anche un villaggio di etnia Yao. Siste-
mazione all’hotel Imperial River House Resort Chiang 
Rai. Cena e pernottamento in hotel. (Possibilità di ter-
minare il tour la sera del 4° giorno. In questo caso trasfe-
rimento all’aeroporto di Chiang Rai al termine delle 
visite e rientro a Bangkok con volo serale).

5° Giorno: CHIANG RAI/BANGKOK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Chiang Rai in tempo utile per la partenza del volo 
per Bangkok o eventuali altre destinazioni.
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HOTEL PHUKET

WORABURI PHUKET RESORT & SPA
Buona struttura dall’ottimo rapporto qualità/prezzo 
consigliato ad una clientela semplice con poche 
esigenze. Si trova sulla bellissima spiaggia di Karon 
e dispone di un totale di 207 camere spaziose, 
semplicemente arredate e dotate di: servizi privati, 
aria condizionata, tv satellitare, minibar, cassetta 
di sicurezza, asciugacapelli, bollitore tè/caffè. A 
disposizione degli ospiti: 2 ristoranti, bar, lobby 
lounge, pool bar, piscina, saletta  tness, tour desk.

HORIZON PATONG
Hotel di categoria 3 stelle base, posizionato nel 
cuore di Patong Beach a non  molta distanza dalla 
spiaggia e vicino ai luoghi di maggiore divertimento 
dell’isola. Dispone di un totale di 160 camere tutte 
dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, 
tv satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza, bollitore 
per tè/caffè. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti 
con diverse tipologie di cucina, 2 bars, sala  tness, 
piscina, accesso ad internet.

THE OLD PHUKET
Situato a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Karon 
e dallo shopping è ideale per una clientela che ama la 
tranquillità. L’hotel dispone di 184 camere tutte arredate 
con gusto e dotate di: aria condizionata, minibar, 
asciugacapelli, televisione con canali satellitari, 
bollitore di tè/caffè, telefono. A dispozione dei clienti: 
2 piscine per adulti e per bambini, bar, ristoranti, centro 
benessere, servizio lavanderia, palestra, servizio in 
camera, servizio medico e baby sitter. 

Deluxe SinoWing Deluxe Pool ViewSino Wing

Serene Wing
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HOTEL PHUKET

PATONG BEACH HOTEL
Situato sul lungomare di Patong a pochi passi dal 
cuore della vita notturna. Dispone di 245 camere tra 
superior, deluxe e suite divise nelle tre ali dell’hotel 
tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, tv 
color, linea telefonica, minibar, cassetta di sicurezza, 
bollitore per tè/caffè, asciugacapelli. A disposizione 
degli ospiti: 2 grandi piscine, piscina per bambini, 
diversi ristoranti tra cui un rinomato seafood, pizzeria, 
bar, centro benessere.

Situato nella bellissima spiaggia di Karon, si distingue 
per lo stile moderno ed elegante con il quale e’ 
costruito ed arredato. Dispone di un totale di 152  
camere di varie tipologie tutte dotate di: servizi privati, 
tv satellitare, accesso ad internet, aria condizionata, 
minbar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, borsa 
da spiaggia, bollitore tè/caffè. A disposizione degli 
ospiti: ristorante, bar, Barbeque Terrace, piscina, 
jacuzzi, wellness Spa.

HILTON PHUKET ARCADIA
Elegante hotel situato nella splendida spiaggia di 
Karon. Rinnovato nel 2003 è composto da 15 suite e 
da 685 camere tutte elegantemente arredate e dotate di 
ogni confort: servizi privati, collegamento a internet, 
tv con canali satellitari, aria condizionata, telefono, 
minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, radio e 
ferro da stiro. A disposizione dei clienti: vari ristoranti, 
bars, piscina, servizio lavanderia, palestra, sauna, 
centro benessere, servizio medico, miniclub.

Deluxe Siam Wing

Superior Siam Wing

Superior Room Premium Room

HOTEL PHUKET

THE OLD PHUKET
Situato a pochi passi dalla bellissima spiaggia di Karon 
e dallo shopping è ideale per una clientela che ama la 
tranquillità. L’hotel dispone di 184 camere tutte arre-
date con gusto e dotate di: aria condizionata, minibar, 
asciugacapelli, televisione con canali satellitari, bol-
litore di tè/caffè, telefono. A dispozione dei clienti: 2 
piscine per adulti e per bambini, bar, ristoranti, centro 
benessere, servizio lavanderia, palestra, servizio in ca-
mera, servizio medico e wi-fi gratis nella lobby.
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NOVOTEL PHUKET
Hotel di prima categoria situato in collina tra Patong e 
Kalim Bay, da cui si gode di un bel panorama sul mare 
sottostante. Si compone di un totale di 215 camere di 
varia tipologia tutte modernamente ed accuratamente 
arredate e dotate di ogni comfort tra cui: servizi privati, 
aria condizionata, tv, mini-bar, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza. A disposizione degli ospiti 2 ristoranti, 3 
bars, 3 piscine, fitness centre, business centre, kids club, 
campo da tennis.
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HOTEL PHUKET
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CENTARA KARON
Nuovissimo ed elegante hotel che si affaccia diretta-
mente sulla stupenda spiaggia di Karon. Dispone di 
un totale di 262 camere di diversa tipologia dalle De-
luxe Ocean Facing alle Suites, tutte accuratamente 
arredate e dotate di servizi privati, aria condizionata, 
tv satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, asciuga-
capelli, accesso ad internet (a pagamento). A dispo-
sizione degli ospiti: bar, lobby lounge, vari ristoranti 
tra cui il ristorante italiano Mare, Spa center, fitness 
center, area giochi per bambini, business center.      

HOTEL PHUKET

HILTON PHUKET ARCADIA
Elegante hotel situato nella splendida spiaggia di 
Karon. Rinnovato nel 2010 è composto da 20 suite e 
da 665 camere tutte elegantemente arredate e dotate 
di ogni confort: servizi privati, collegamento a inter-
net, tv con canali satellitari, aria condizionata, tele-
fono, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, 
radio e ferro da stiro. A disposizione dei clienti: vari 
ristoranti, bars, piscina, servizio lavanderia, palestra, 
sauna, centro benessere, servizio medico, miniclub.
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HOTEL PHUKET

KATA BEACH RESORT & SPA
Direttamente sul mare in una delle zone più tranquille 
di Phuket, l’hotel Kata Beach è uno degli hotel 
più consigliati per gli sposi in viaggio di nozze. A 
circa 20 minuti dalla caotica Patong, l’hotel è stato 
competamente ristrutturato nel 2003. Le camere sono 
dotate di: tv satellitare (inclusa Rai International), 
aria condizionata, cassetta di sicurezza a pagamento, 
telefono, bollitore di tè/caffè, vari ristoranti all’interno 
della struttura di cui uno italiano.

KARON BEACH RESORT & SPA
L’hotel si trova direttamente sulla bellissima e 
tranquillissima spiaggia di Karon ed è circondato da 
un ricco palmeto. A disposizione degli ospiti, 2 piscine 
con area separata per i bambini, ristorante, servizio di 
baby sitting, massaggi, lavanderia, servizio in camera, 
internet. L’hotel dispone di 80 camere tra deluxe e 
suite tutte con balcone e vista mare e dotate di servizi 
privati, telefono, minibar, aria condizionata, televisore, 
radio, cassetta di sicurezza, asciugacapelli.

LE MERIDIEN PHUKET
Hotel di categoria 5 stelle situato su una magni ca 
insenatura privata, a soli 10 minuti dal centro 
di Patong. Dispone di un totale di 470 camere 
dotate di servizi privati, aria condizionata, tv con 
canali satellitari, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli, accesso ad internet. A disposizione 
degli ospiti 7 ristoranti con cucina thailandese, italiana, 
giapponese ed internazionale, bar, 2 piscine, pizzeria, 
centro benessere, campi da tennis e  basket.

Deluxe Room Superior Room

HOTEL PHUKET

LE MERIDIEN PHUKET
Hotel di categoria 5 stelle situato su una magnifi-
ca insenatura privata, a soli 10 minuti dal centro di 
Patong. Dispone di un totale di 470 camere dotate 
di servizi privati, aria condizionata, tv con canali 
satellitari, minibar, cassetta di sicurezza, asciuga-
capelli, accesso ad internet. A disposizione degli 
ospiti 10 ristoranti con cucina thailandese, italiana, 
giapponese ed internazionale, bar, 2 piscine, pizze-
ria, centro benessere, campi da tennis e basket.
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HOTEL KRABI
AO NANG CLIFF BEACH RESORT
Hotel 4 stelle aperto nel 2008, costruito in stile con-
temporaneo e moderno, si trova al centro dell’area di 
Aonang vicino a ristoranti, negozi e locali di intrat-
tenimento. Dispone di un totale di 98 camere elegan-
temente arredate e tutte dotate di: aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, minibar, accesso ad internet, 
tv satellitare, lettore dvd, cd player, asciugacapelli, 
bollitore per tè/caffè. A disposizione degli ospiti ri-
storante, bar, piscina.

BEYOND RESORT KRABI
Hotel raffinato di prima categoria che si affaccia 
sulla tranquilla e bella spiaggia di Klong Muang. Si 
compone di un totale di 155 camere di diversa tipo-
logia tutte elegantemente e modernamente arredate 
e dotate di ogni comfort tra cui: servizi privati, aria 
condizionata, tv, minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza. A disposizione degli ospiti: ristoranti, bar, 
piscina, spa center, fitness center.

THE TUBKAAK KRABI BOUTIQUE RESORT
Piccolo hotel di charme situato sulla costa di Krabi,
la cui architettura combina elementi orientali e occi-
dentali utilizzando materiali naturali. Dispone di 42 
camere di varie tipologie, tutte molto grandi e dotate 
di servizi privati, aria condizionata, tv satellitare, te-
lefono, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurez-
za, bollitore per tè/caffè. A disposizione degli ospiti 
piscina con jacuzzi, lounge bar, ristorante, centro 
benessere e massaggi.
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HOTEL KOH SAMUI

BAAN CHAWENG
Hotel di categoria 3 stelle situato in zona Chaweng. 
E’ composto da 80 camere tutte sobriamente 
arredate e dotate di ogni confort: servizi privati, aria 
condizionata, asciugacapelli, minibar, cassetta di 
sicurezza, televisione, scrivania. A disposizione dei 
clienti: ristorante, servizio lavanderia, servizio baby 
sitter, massaggi, centro termale, servizio in camera, 
internet. Ideale per una clientela che ama la sobrietà 
senza grosse pretese.

BANANA FAN SEA
Situato sul mare nel pieno centro di Chaweng, si 
caratterizza come un’ottima struttura a livello di 
rapporto qualità/prezzo. Dispone di 73 camere tutte 
arredate con gusto e dotate di tutti i confort: aria 
condizionata, servizi privati, telefono, televisione, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore di 
tè/caffè, servizio internet e minibar. A disposizione 
dei clienti: bar, ristorante, servizio in camera, centro 
benessere, sport acquatici, servizio lavanderia.

AL’S RESORT
Ubicato nella zona di Chaweng si compone di 43 
camere tutte arredate con semplicità  e dotate di: 
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, 
minibar, televisione, telefono, bollitore di tè/
caffè. A disposizione dei clienti: ristorante con 
cucina thailandese e internazionale con vista sul 
mare, servizio in camera, servizio lavanderia, 
centro benessere (massaggi balinesi, aromaterapia, 
trattamenti facciali).

Superior Room

Deluxe Room

IBIS SAMUI
Ubicato direttamente sulla spiaggia di Bophut, si ca-
ratterizza per l’ottimo rapporto qualità prezzo ideale 
per chi cerca una sistemazione al di fuori della caoti-
ca spiaggia di Chaweng. Dispone di un totale di 260 
camere tra standard e family room tutte dotate di ser-
vizi privati, aria condizionata, tv satellitare, asciuga-
capelli, cassetta di sicurezza, connessione ad internet 
WiFi (a pagamento). A disposizione degli ospiti bar, 
ristorante, piscina.

HOTEL KOH SAMUI

FAIR HOUSE BEACH RESORT 
& HOTEL, CHAWENG NOI BEACH
Hotel di categoria 3 stelle superior situato direttamente sulla 
spiaggia, circondato da una ricca vegetazione all’interno di un 
bellissimo giardino tropicale. Dispone di un totale di 172 ca-
mere e bungalow di varia tipologia, tutte dotate di servizi pri-
vati, aria condizionata, tv color, telefono, mini bar, cassetta di 
sicurezza, asciuga capelli. L’hotel offre una vasta scelta di cu-
cine nei suoi ristoranti: tailandese, cinese e internazionale; sea-
food direttamente sulla spiaggia, 2 piscine, lobby bar, internet.

HOTEL KANDABURI RESORT & SPA
Hotel dall’ottimo rapporto qualità prezzo dai buoni 
standard qualitativi, situato nella parte più tranquilla 
nella zona nord di Chaweng Beach. L’hotel si com-
pone di un totale di 183 camere di varia tipologia 
divise tra la zona in collina e la zona a livello del 
mare, tutte dotate di ogni comfort tra cui: servizi pri-
vati, aria condizionata, tv, asciugacapelli, minibar, 
cassetta di sicurezza. A disposizione degli ospiti: 3 
ristoranti, bar, 2 piscine, spa, fitness room.

BAAN SAMUI
Hotel ubicato al centro della rinomata e vivace 
spiaggia di Chaweng all’interno di un rigoglioso 
giardino tropicale. Dispone di un totale di 79 ca-
mere tutte elegantemente arredate e dotate di: ser-
vizi privati, aria condizionata, tv color satellitare, 
accesso ad internet, cassetta di sicurezza, minibar, 
asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: 2 risto-
ranti, bar, lounge bar a bordo piscina, piscina per 
adulti e per bambini, accesso diretto alla spiaggia.
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HOTEL KOH SAMUI

BAAN SAMUI
Hotel ubicato al centro della rinomata e vivace 
spiaggia di Chaweng all’interno di un rigoglioso 
giardino tropicale. Dispone di un totale di 79 camere 
tutte elegantemente arredate e dotate di: servizi privati, 
aria condizionata, tv color satellitare, accesso ad 
internet, cassetta di sicurezza, minibar, asciugacapelli. 
A disposizione degli ospiti: ristorante, bar, lounge 
bar a bordo piscina, piscina per adulti e per bambini, 
accesso diretto alla spiaggia.

PAVILION SAMUI
Piccolo hotel di charme sulla tranquilla spiaggia 
di Lamai all’interno di un bellissimo e rigoglioso 
giardino tropicale. Dispone di un totale di 70 camere 
di varia tipologia tutte dotate di servizi privati, aria 
condizionata, balcone o patio, tv color con canali 
satellitari, telefono, minibar, asciugacapelli, cassetta 
di sicurezza, bollitore per tè/caffè. A disposizione degli 
ospiti ristorante, beach bar, piscina, centro benessere, 
massaggi. 

IMPERIAL SAMUI
Considerato uno degli hotel maggiormente apprezzati 
dell’isola, l’hotel Imperial Samui è ubicato nella 
bellissima spiaggia di Chaweng. Le 72 camere 
che lo compongono offrono alla propria clientela 
ogni confort: aria condizionata, servizi privati, 
asciugacapelli, minibar, telefono, televisione. A 
disposizione dei clienti: ristorante, bar, piscina, centro 
benessere, sport acquatici, campo da tennis, servizio 
in camera, lavanderia.

HOTEL KOH SAMUI
NEW STAR BEACH RESORT

Ottimo ed elegante hotel situato fronte mare nella 
parte piu’ tranquilla della spiaggia di Chaweng, pre-
cisamente a Chaweng Noi. Dispone di 74 camere di 
varia tipologia tutte elegantemente arredate e dotate 
di tutti i comfort tra cui: servizi privati, aria condi-
zionata, tv, lettore cd e dvd, minibar, asciugacapelli, 
Wi-Fi, cassetta di sicurezza. L’hotel inoltre offre due 
ristoranti, bars, spa, piscina per adulti e per bambini.

IMPERIAL SAMUI
Considerato uno degli hotel maggiormente apprez-
zati dell’isola, l’hotel Imperial Samui è ubicato nella
bellissima spiaggia di Chaweng. Le 141 camere che 
lo compongono offrono alla propria clientela ogni 
confort: aria condizionata, servizi privati, asciugaca-
pelli, minibar, telefono, televisione. A disposizione 
dei clienti: ristorante, bar, piscina, centro benessere, 
sport acquatici, campo da tennis, servizio in camera, 
lavanderia.
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HOTEL PHI PHI ISLAND E KHAO LAK

P. P. ERAWAN PALMS RESORT
Hotel semplice ed essenziale, consigliato ad una 
clientela che predilige la semplicità e il contatto diretto 
con il mare, situato sulla spiaggia di Leamtong, una 
delle piu’ belle dell’isola di Phi Phi Don. Dispone di 
diverse tipologie di camere e bungalow: standard, 
superior e deluxe, tutte arredate in modo semplice 
ed essenziale e dotate dei confort basilari quali 
servizi privati, aria condizionata, tv color, minibar. A 
disposizione degli ospiti bar, ristorante, piscina. 

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI ISLAND
Boutique hotel posizionato direttamente sulla spiaggia 
di Laemtong, una delle più belle dell’isola di Phi Phi 
Don. Si compone di 77 bungalow semplicemente 
arredati, dislocati all’interno di un vasto e rigoglioso 
giardino tropicale tutti dotati di: servizi privati, 
aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, cd 
player, asciugacapelli, balcone, borsa da spiaggia. A 
disposizione degli ospiti: 2 ristoranti, bar, piscina, spa 
center, sauna, jacuzzi, centro diving. 

APSARAS BEACH RESORT&SPA
Hotel a 4 stelle situato alle spalle di una delle piu’ 
belle spiagge di Khao Lak, località ideale per chi 
cerca relax e mare incontaminato, a soli 95 kilometri 
di distanza dall’aeroporto di Phuket. Si compone 
di un totale di 195 camere tutte elegantemente 
arredate e dotate di ogni confort: servizi privati, 
aria condizionata, minibar, tv satellitare, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti: 
bar, ristorante, piscina, Spa center.

HOTEL PHI PHI ISLAND E KHAO LAK

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI ISLAND
Boutique hotel posizionato direttamente sulla spiag-
gia di Laemtong, una delle più belle dell’isola di Phi 
Phi Don. Si compone di 126 bungalow semplicemen-
te arredati, dislocati all’interno di un vasto e rigoglio-
so giardino tropicale tutti dotati di: servizi privati, 
aria condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, cd 
player, asciugacapelli, balcone, borsa da spiaggia. A 
disposizine degli ospiti: 3 ristoranti, bar, piscina, spa 
center, sauna, jacuzzi, centro diving.

APSARA BEACH FRONT RESORT AND VILLA
Hotel a 4 stelle situato alle spalle di una delle più 
belle spiagge di Khao Lak, località ideale per chi
cerca relax e mare incontaminato, a soli 95 kilometri
di distanza dall’aeroporto di Phuket. Si compone
di un totale di 195 camere tutte elegantemente
arredate e dotate di ogni confort: servizi privati,
aria condizionata, minibar, tv satellitare, cassetta di
sicurezza, asciugacapelli. A disposizione degli ospiti:
bar, ristorante, piscina, Spa center.
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HOTEL KOH PHANGAN E KOH SAMET

Hotel 5 stelle lusso situato ai piedi della collina e 
direttamente su una delle spiagge piu’ belle dell’isola 
di Koh Phangan. Si compone di 44 ville e suite, 
ubicate all’interno di un giardino tropicale, tutte 
dallo stile e dal carattere unico sono dotate di ogni 
confort: servizi privati, aria condizionata, tv color, 
lettore cd e dvd, minibar, ampi spazi sia interni che 
esterni (si va dai 100 ai 250 metri quadrati per unità). 
A diposizione degli ospiti: bar, ristorante, piscina, 
Spa, palestra, libreria, cantina con vini internazionali.

LE VIMARN COTTAGES & SPA
Ubicato nella parte ovest dell’isola di Koh Samet a sud 
della splendida Ao Prao. Dista circa 3 ore da Bangkok 
ed è ideale per clienti che desiderano una vacanza 
all’insegna della tranquillità e del relax. Dispone di 31 
cottage (21 Deluxe Cottage, 9 Spa Villa e 1 Spa Villa 
Suite) dotati di ogni confort: aria condizionata, servizi 
privati, minibar, asciugacapelli, tv con canali satellitari, 
dvd. A disposizione dei clienti: 2 ristoranti di cui uno 
Italiano, bar, piscina, servizio in camera.

SANTHIYA RESORT & SPA
Hotel 5 stelle lusso localizzato su una collina che si 
affaccia direttamente sulla spiaggia piu’ bella di Koh 
Phangan. Dispone di un totale di 99 tra camere e ville, 
tutte arredate in stile tradizionale thailandese e con 
 niture in legno di teak; dotate di servizi privati, aria 
condizionata, tv satellitare, lettore cd e dvd, cassetta 
di sicurezza, minibar, asciugacapelli. A disposizione 
degli ospiti: ristorante, bar, snack bar, piscina, spa, 
 tness center.

ANANTARA RASANANDA KOH 
PHANGAN VILLA RESORT&SPA 

HOTEL KOH PHANGAN E KOH SAMET

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT & SPA
Hotel 5 stelle lusso localizzato su una collina che si 
affaccia direttamente sulla spiaggia più bella di Koh
Phangan. Dispone di un totale di 99 tra camere e 
ville, tutte arredate in stile tradizionale thailandese e 
con finiture in legno di teak; dotate di servizi privati, 
aria condizionata, tv satellitare, lettore cd e dvd, cas-
setta di sicurezza, minibar, asciugacapelli. A disposi-
zione degli ospiti: ristorante, bar, snack bar, piscina, 
spa, fitness center.




