
THAILANDIA VIAGGIO PER SINGLE 
 

 

Per informazioni ed adesioni inviare un email viaggi@gruppit.com     

oppure telefonare al numero 3337421507 

Due settimane in Thailandia, un viaggio unico nel suo genere, che vi permetterà di degustare la cucina 

Thailandese ed apprendere come prepararla,  praticare lo sport nazionale Muaythai , avvicinare le 

minoranze, trascorrere una giornata in un orfanotrofio per elefanti ed assisterli nelle cure giornaliere, 

meditare in un tempio buddista e concludere l'esperienza sulle spiagge incontaminate del paese.  

Un’ esperienza Thai completa al 100 %  

 

 

 

 

 

Periodo: dal 30 luglio al 13 agosto oppure dal 13 al 27 agosto .  

 

Itinerario previsto: 

 

Giorno 1 

Partenza dall’ Italia per la Thailandia e notte a bordo.  

 

Giorno 2: Bangkok 

Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel.  

Pomeriggio libero per iniziare a conoscere il gruppo e per una 

prima visita in autonomia questa straordinaria 

città. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3: Bangkok, i templi ed il corso di cucina 

Prima colazione in hotel.  

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta della città vecchia di Bangkok, dove si concentrano alcune delle 
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più importanti attrazioni storiche e dei punti di interesse turistico della capitale della Thailandia.  

La nostra guida ci mostrerà il Palazzo Reale ed il Wat Pho (il tempio del Buddha Reclinato), dove vedremo il 

famoso Buddha reclinato di 45 metri.  

Continueremo poi il nostro tour con il Tempio del Buddha di smeraldo, il monumento più importante in 

Thailandia.  

Ci meraviglieranno lo splendore e la maestosità del palazzo e delle sale del trono. Per concludere la 

giornata, nel pomeriggio ci divertiremo con il corso di cucina thailandese, con cena presso la scuola di 

cucina. A seguire rientro in hotel.  

 

Giorno 4: Box Thailandese, Nakhon Pathom , Baan Amphaw 

Prima colazione in hotel. La mattina visitiamo il Thai Boxe Camp, dove si insegna questa arte marziale 

tradizionale e qui chiunque può praticare o cercare di imparare. In seguito ci sposteremo alla città di Nakhon 

Pathom per visitare il Chedi, il più alto monumento buddista del mondo.  

Continuiamo poi verso Samutsongkram, città che offre la possibilità di contemplare la vita di campagna 

tradizionale Thai.  

Qui possiamo visitare il Tempio di Bangkung, questo tempio è supportato da un enorme banyan tree, ed è 

anche il luogo in cui gli eserciti thailandesi si sono riuniti per combattere contro i birmani.  

Dopo la visita trasferimento all’hotel Baan Amphawa Resort & Spa per una breve pausa. Nel pomeriggio giro 

in barca sui canali che attraversano i villaggi locali e le piantagioni. Cena e pernottamento in hotel Baan 

Amphawa Resort & Spa (4 *) 

Giorno 5: mercato del treno, mercato galleggiante, Kanchanaburi 

Prima colazione in hotel.  

Oggi visitiamo il curioso mercato del treno, che si svolge proprio sui  binari della ferrovia e tutta la merce 

viene raccolta in pochi minuti. Continuiamo poi con il mercato galleggiante, il più grande e più pittoresco 

mercato della Thailandia a 100 km. da Bangkok. Ci muoveremo tra i canali a bordo di una barca 

galleggiante, contemplando diverse bancarelle con frutta locale, cibo, verdure.  

A seguire andremo alla città di Kanchanaburi per visitare il famoso ponte sul fiume Kwai, uno dei più 

importanti siti turistici della zona. Visiteremo il Museo della Guerra, all'interno del Wat Chai Chumphon, 

vedremo tre repliche di capanne di bambù che venivano utilizzate per ospitare i prigionieri di guerra. 

Proseguiremo lungo la strada verso il molo, dove un motoscafo ci porterà in albergo, penetrando la giungla 

in mezzo al fiume, un posto incredibile. Arrivo al River Kwai Jungle Raft. e pomeriggio libero per godere delle 

attività facoltative in hotel (visitare il villaggio di Mon, effettuare un trekking, un giro sugli elefanti, il rafting, 

...). Dopo cena spettacolo di danze tradizionali delle tribù "mon". 



(nota: : le attività opzionali come il massaggio, il rafting, i giro con gli elefanti non sono incluse). 

 

Giorno 6: Cascate Erawan / Bangkok 

Dopo la prima colazione visita del Parco Nazionale Erawan e delle cascate Erawan. Si tratta di un gruppo 

formato da sette cascate di acqua con 

toni del blu, dove si può nuotare in 

mezzo al fiume. Pranzo in ristorante 

locale e dopo pranzo trasferimento a 

Bangkok e pernottamento in hotel. 

Giorno 7: Bangkok / Chiang Mai / 

Classe di Meditazione 

Prima colazione in hotel e trasferimento 

in aeroporto per il volo di mattina a Chiang Mai. Arrivo e trasferimento in hotel e dopo una breve pausa visita 

del Wat Phra Doi Suthep, simbolo della città , all’altezza di 1053 metri sulla sommità di una collina 

omonima. Il tempio è all’interno di un parco nazionale di 162 km quadrati.  

Nel tratto finale una scalinata di 290 gradini consente di accedere al monastero. Pranzo in ristorante locale e 

rientro in albergo.  

Nel pomeriggio ci si reca al tempio di Sri Suphan per partecipare ad un corso di meditazione Vipassana. Non 

ci sono prezzi per il corso ma le donazioni sono apprezzate. Orari : 17.30 – 21.00. A seguire rientro in hotel.  

Giorno 8: Tiger Kingdom Farm, visita di Chang Mai e dei templi in tuk tuk   

Dopo la prima colazione partenza per la Tiger Kingdom Farm dove vivremo un'esperienza indimenticabile 

con gli animali.  

Potremo accarezzare le tigri e giocare con loro.  

Pranzo in ristorante locale.  

Nel pomeriggio proseguiremo la visita alla città di Chiang Mai ed ai suoi templi più importanti. Il più antico 

tempio della città Wat Chiang Man, il Wat Chedi Luang, il Wat Pra Canta e infine Wat Suan Dok. Tutto 

questo in un piacevole giro sul tuk tuk, mezzo di trasporto locale. Rientro in hotel e alloggio. 

Giorno 9: Chiang Mai , Eddy Elephant Care , Trekking Tribu Karen 

Prima colazione in hotel, da dove partiremo presto per visitare il santuario degli elefanti “Eddy Elephant 

Care". Qui è possibile dare il cibo agli elefanti e fare il bagno con gli elefantini nel fiume. Pranzo in un 

ristorante locale.  

Nel pomeriggio andremo al villaggio di Baan 

Huipong dove inizieremo il trekking di montagna 

della durata di  3/4 ore per raggiungere il villaggio 

di Lahu .  

Cena e pernottamento in villaggio (casa locale).  

Giorno 10: Tribu Lahu, Rafting sul zattera di bambù, Tribu Lisu, Chiang Mai  

Dopo la prima colazione lasceremo la tribù per goderci il viaggio sulla zattera di bambù attraverso il fiume 

Maetaneg. La discesa dura circa due ore. Pranzeremo vicino al fiume, ma prima della fine della giornata 

effettueremo la visita alla cascata Mok Fah. Ritorno a Chiang Mai e trasferimento in hotel. 

 

Giorno 11 Chiang Mai / Bangkok / Koh Chang 

Trasferimento in aeroporto per il volo per Bangkok.  



Arrivo a Bangkok, accoglienza e trasferimento via terra alla spiaggia. 

 

Giorno 12: Koh Chang 

Relax in spiaggia dopo la prima colazione in hotel 

 

Giorno 13: Koh Chang 

Relax in spiaggia dopo la prima colazione in hotel 

 

Giorno 14: Koh Chang, Bangkok, Italia 

Mattinata libera per finire godere di questo meraviglioso paese e delle sue spiagge.Poi trasferimento 

all'aeroporto di Bangkok e volo di rientro.  

 

Giorno 15: Rientro in Italia 

Arrivo in Italia e fine dei servizi 

 

 

 

 

Prezzi:  

Prezzo per persona in camera doppia: € 2.055  

(promozione fino al 25 maggio 1905 €) 

Eventuale supplemento singola € 440  

 

Il prezzo comprende:  

• volo interno Bangkok- Chiang Mai -Bangkok 

• Sistemazione 12 notti in alberghi con colazione, 1 notte nel villaggio locale  

• Visite e trasferimenti in servizio privato con guida  

• Pasti come indicato nel programma (8 pranzi e 3 cene ) bevande escluse 

• Ingressi ai siti come indicato 

• Ferry Trad / Koh Chang / Trad 

 

Il prezzo non comprende 

Volo a/r dall’ Italia a Bangkok , tasse aeroportuali, eventuali spese personali, i pasti non segnati nel 

programma e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.  

 

Per informazioni ed adesioni inviare un email viaggi@gruppit.com     

oppure telefonare al numero 3337421507 
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