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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Thailandia  

 
Un viaggio per scoprire le bellezze della Thailandia,  

con la capitale Bangkok, il mercato galleggiante di Damnoen Saduak,   
i siti archeologici di Ayutthaya e Sukhotai e il Triangolo d’Oro, 

per terminare a Chiang Mai tra templi buddhisti e affascinanti giardini botanici. 
 

Ogni lunedì da novembre 2019 a marzo 2020 
 
Proponiamo un viaggio dedicato alla scoperta della Thailandia, con i suoi imponenti palazzi reali, templi 
buddisti e interessanti siti archeologici, attraversando la zona del Triangolo d’Oro al confine con Laos e 
Myanmar. 
 
Durante questo itinerario si parte dalla vivace città di Bangkok, con alcuni dei suoi templi e una degustazione 
di street food locale. Si prosegue con la visita del mercato galleggiante di Damnoen Saduak e 
successivamente si visitano i siti archeologici patrimonio UNESCO di Ayutthaya la capitale dei Re del Siam 
e Sukhotai dove la visita si effettua in bicicletta o risciò. Da Chiang Rai e i villaggi tradizionali Mae Chan si 
attraversata la natura selvaggia del Triangolo d’Oro , caratterizzato da piantagioni di oppio, costeggiando il 
fiume Mekong. Arrivo a Chiang Mai, la “Rosa del Nord”, per visitare una coltura di orchidee, un centro 
termale e il tempio sopraelevato di Wat Prathat Doi Suthepche. Un viaggio per conoscere le tradizioni e le 
bellezze architettoniche e paesaggistiche della Thailandia. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Lunedì 
Italia – Bangkok  
Partenza dall’Italia per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 
Giorno 2: Martedì 
Bangkok  
Arrivo all’aeroporto di Bangkok. Accoglienza e trasferimento privato all’hotel Eastin Hotel Makkasan 
Bangkok o similare (check in dalle ore 14:00. Nel caso il volo arrivasse al mattino presto dovremo prevedere 
una camera in early check in con supplemento). Sistemazione e giornata libera a disposizione per svolgere 
attività a proprio piacimento a Bangkok. Pernottamento.  
 
Giorno 3: Mercoledì 
Bangkok (B) 
Prima colazione e mattinata a disposizione. Nel pomeriggio si incontra il gruppo e si effettua una visita di 
questa megalopoli capitale della Thailandia per immergersi nella sua vivace vita notturna. Utilizzando i mezzi 



 
 

pubblici come la sopraelevata Skytrain o la metropolitana Rapid Transit si arriva al molo sul fiume Chao 
Praya. Da qui si costeggia tutta la città vecchia fino al ponte Rama VIII, per poi spostarsi in tuk tuk fino al 
Marble Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di Carrara. Proseguimento in tuk tuk per il Wat Saket, 
unico tempio cittadino posto sulla sommità di un piccolo colle nel pieno centro della parte vecchia della città 
dove risiedono tutte le statue degli otto Buddha principali. Qui è possibile osservare il contrasto tra la città 
vecchia con edifici di soli quattro piani e la parte nuova con i suoi altissimi grattaceli. Tramite un canale 
navigabile si raggiunge poi la Jim Thompson House, casa-museo dedicata al suo proprietario che fece 
rifiorire l’industria locale della seta e che secondo molti fu un agente segreto di qualche potenza straniera: 
forse per questo scomparve nel nulla nel 1967 durante una trasferta in Malesia. In serata si effettua una 
passeggiata al mercato di Pratunam con le sue variopinte bancarelle e si ha modo di degustare lo street food 
locale del Neon Night Market. Rientro in hotel in autonomia e pernottamento.  
 
Giorno 4: Giovedì 
Bangkok – Damnoen Saduak - Bangkok (B) 
Prima colazione e partenza per il mercato galleggiante di Damnoen Saduak, situato a circa 110 km da 
Bangkok nella provincia di Ratchaburi. Lungo l’itinerario si effettua una sosta presso una fattoria dove si 
produce zucchero estratto dalla palma di cocco. Arrivo al mercato e tour in barca per osservare le numerose 
canoe in legno cariche di frutta e verdura tropicali, immergendosi nel divertente caos di questo luogo colorato 
e caratterizzato dall’intenso vociare dei venditori e compratori che contrattano i prezzi della merce. Le 
mercanti indossano un tipico copricapo formato dall’intreccio di grandi foglie di palma e trattano ogni genere 
di prodotti. Rientro a Bangkok nel primo pomeriggio, per effettuare una navigazione a bordo di una 
tipica long tail boat dal Taksin Bridge lungo il fiume Chao Praya, entrando nella città attraverso il canale di 
Thonburi. Da questa prospettiva si possono ammirare i maggiori templi situati lungo il fiume, i quartieri su 
palafitte e gli abitanti durante le loro attività quotidiane. Si termina la navigazione sui canali al tempio Wat 
Arun o tempio dell’Aurora, dedicato alla divinità indù Aruna. Rientro in hotel in serata e pernottamento.  
 
Giorno 5: Venerdì 
Bangkok – Ayutthaya – Kamphaeng Phet – Sukhotai (B;L) 
Prima colazione e partenza per Ayutthaya, l’antica capitale del Siam fondata nel 1350, il cui nome deriva 
dalla casa di Rama nel poema epico Ramayama. Tra gli edifici moderni si possono ancora visitare le rovine 
del passato. Visita dei principali templi come il Wat Mahathat, uno dei più grandi di Ayutthaya; il Wat Phra 
Sri Sanphet situato all'interno del palazzo reale, i cui tre chedi sono stati restaurati e contrastano con le rovine 
circostanti. Si prosegue con il Viharn Phra Mongkol Bophit  che conserva un Buddha in bronzo dorato tra i 
più grandi della Thailandia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio si visita inoltre Kamphaeng Phet, costruita dalla 
dinastia di Sukhohai nella seconda metà del 1300, primo vero regno Thai. Arrivo a Sukhotai in serata, 
sistemazione presso l’hotel Sukhothai Treasure Resort o similare e pernottamento.  
 
Giorno 6: Sabato 
Sukhothai – Lampang - Chiang Rai (B;L) 
Prima colazione e visita in bicicletta o a bordo dei caratteristici risciò del parco storico di 
Sukhothai, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, caratterizzato da rovine di templi e palazzi e 
numerose statue del Buddha di ogni dimensione. Qui si visitano i templi Wat Mahathat e Wat Si Sawai, per 
osservare tre prang in stile Khmer. Pranzo incluso. Nel pomeriggio si prosegue in direzione di Chiang 
Rai, con sosta lungo il percorso a Lampang per visitare il famoso tempio Wat Phra That Lampang 
Luang, uno dei templi più importanti della Thailandia del nord, con le sue elaborate decorazioni e 
meravigliose statue del Buddha. Arrivo a Chiang Rai in serata, sistemazione presso il Laluna Hotel and Resort 
o similare e pernottamento. 
 
Giorno 7: Domenica 
Chiang Rai – Chiang Mai (B;L) 



 
 

Prima colazione e sosta nel distretto di Mae Chan, dove si visita un villaggio tradizionale. Si prosegue per il 
Triangolo d’Oro , uno dei luoghi più celebri della Thailandia: rappresenta infatti il punto geografico lungo le 
acque del fiume Mekong, uno dei grandi fiumi asiatici che scende dalla Cina, dove la Thailandia incontra il 
Laos e la Birmania. Questa zona è caratterizzata da una natura selvaggia, e negli anni ’60 divenne 
particolarmente famosa per le coltivazioni di oppio. Qui si visita il museo dell’oppio dell’oppio per conoscere 
la storia della droga e gli effetti devastanti che il suo commercio ha provocato nelle comunità locali, per poi 
proseguire lungo il corso del fiume Mekong. Pranzo incluso. Rientro verso Chiang Rai per la visita del Wat 
Rong Khunmeglio conosciuto come il Tempio Bianco e partenza per Chiang Mai, detta anche la “Rosa del 
Nord”. Arrivo in serata e sistemazione presso il Rainforest Boutique hotel o similare. Pernottamento.  
 
Giorno 8: Lunedì 
Chiang Mai (B) 
Prima colazione e visita di Chiang Mai, uno dei più importanti centri spirituali Buddisti dell’Asia, i cui 
templi ospitano le comunità di monaci più numerose ed attive del Paese. Il suo centro storico è ancora 
circondato dai resti delle antiche mura difensive e da un fossato. Si inizia con il centro di coltura delle 
orchidee per osservare le più belle composizioni floreali e vari innesti, dopodiché si prosegue per Hot 
Springs, un centro termale naturale con laghetti di acqua calda. Nel pomeriggio si raggiunge la montagna Doi 
Suhtep, in cima alla quale si trova il tempio Wat Prathat Doi Suthepche, da cui si può ammirare uno 
splendido panorama sulla città. Rientro in hotel in serata e pernottamento.  
 
Giorno 9: Martedì 
Chiang Mai – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
Pernottamento a bordo. 
 
Giorno 10: Mercoledì 
Arrivo in Italia 
 
Date di partenza: 4, 11, 18 e 25 novembre; 2, 9, 16, 23 e 30 dicembre 2019; 6, 13, 20 e 27 gennaio; 3, 10, 17 
e 24 febbraio; 2, 9, 16 e 23 marzo 2020 
 
Quota partecipazione: euro 1.150,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 350,00  
 
Quota partecipazione partenze 23 dicembre e 30 dicembre: euro 1.200,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00  
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 49,15 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita con almeno 2 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 8       
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati a clienti italiani di altri operatori per un 
massimo di 8 persone  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer da/per l’aeroporto a destinazione 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  



 
 

- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati nel programma  
- Pasti come specificato nel programma  
- Visite, ingressi ed escursioni come da programma  
- Guida esperta locale in lingua italiana durante il tour 

 
La quota non comprende: 

- Voli interni Italia – Bangkok / Chiang Mai - Italia (su richiesta) 
- Eventuale early check-in all’arrivo (su richiesta, da definire) 
- Pasti non specificati nel programma 
- Eventuali cene di Natale e Capodanno (da definire) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista)  
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


