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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Thailandia  

 

Un viaggio per scoprire le bellezze della Thailandia,  

con i templi buddhisti di Chiang Mai, la riserva naturale per la riabilitazione degli 

elefanti, i villaggi tradizionali  immersi fra le montagne, Chiang Rai e il Triangolo d’Oro. 

 

Ogni Domenica da novembre 2022 a marzo 2023  

Con guida parlante italiano 
 

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 bellissima Chiang Mai, anche chiamata la Rosa del Nord. 

Si fa visita alla meravigliosa Riserva Naturale per la riabilitazione degli elefanti, dove sarà possibile 

conoscere da vicino questi meravigliosi animali. Si prosegue con il piccolo centro di Mae Kampong, dove si 

ha modo di entrare a stretto contatto con la popolazione locale, per poi raggiungere il bellissimo Parco 

Nazionale Doi Inthanon. Si effettua poi la visita della città di Chiang Mai, per ammirare lo splendido Wat 

Prathat Doi Suthep e un villaggio tradizionale di etnia Hmong, immerso fra le montagne ricoperte di 

giungla. Si prosegue per Chiang Rai ammirando i suggestivi Tempio Bianco e Tempio Blu, oltre al 

Triangolo d’Oro, il punto dove le acque del Mekong toccano contemporaneamente la Birmania, la 

Thailandia e il Laos. Successivamente, si giunge presso la cittadina di Mae Taeng, immersa nella natura 

incontaminata. Il tour termina con la visita al meraviglioso Queen Sirikit Botanic Garden, per poi fare 

ritorno a Chiang Mai. 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 – Chiang Mai 

Partenza dall’Italia per Chiang Mai. Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2: Martedì 

Chiang Mai 

Arrivo all’aeroporto di Chiang Mai. Accoglienza e trasferimento presso il Shewe Wana Boutique Hotel 

(superior room), oppure il De Lanna Hotel (deluxe room), o similare. Sistemazione e resto della giornata 

libera a disposizione. Pernottamento.  

 

Giorno 3: Mercoledì  

Chiang Mai – Elephant Rescue Park – Chiang Mai (B;L) 



 

 

Prima colazione e incontro con la guida parlante italiano. Alle ore 07:00 trasferimento alla Riserva Naturale 

per la riabilitazione degli elefanti, un grande parco dove gli animali possono vivere in libertà senza alcun 

rischio, nel loro habitat naturale fra la boscaglia, ai piedi delle montagne verdi ricoperte di giungla. Qui non è 

possibile inoltrarsi in autonomia, ma è sempre necessario l’accompagnamento anche delle guide locali esperte 

parlanti inglese. All’arrivo si ha subito un primo approccio con gli elefanti, dando loro frutta e verdura. Si 

prosegue poi a piedi nella giungla, fino a raggiungere il fiume, dove si possono osservare gli elefanti mentre 

fanno il bagno mattutino. Pranzo con pic-nic nei pressi di una bellissima cascata. Rientro in hotel a Chiang 

Mai nel primo pomeriggio, cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 4: Giovedì 

Chiang Mai – Mae Kampong – Chiang Mai (B;L) 

Prima colazione e partenza in direzione est verso la provincia di Chiang Rai. Fra le alte montagne ricoperte da 

fittissima vegetazione tropicale e torrenti che formano scenografiche cascate, a una cinquantina di km da 

Chiang Mai si trova, incastonato in una splendida vallata, il piccolo centro di Mae Kampong. Gli abitanti di 

questo tipico e affascinante villaggio ancora intatto, si sono sostenuti per oltre 100 anni con la produzione di 

un the fermentato di alta qualità, primaria fonte di reddito per il villaggio e che ha contribuito a rendere la 

località famosa a livello nazionale. A Mae Kampong sarà possibile vivere una giornata a stretto contatto con 

la popolazione locale, immergendosi nella loro cultura ricca di tradizioni ancestrali e cimentandosi anche nella 

preparazione di piatti della cucina locale, utilizzando ricette segrete tramandate da generazioni e ancora in uso 

dagli anziani del villaggio. Dopo aver degustato le pietanze preparate insieme agli abitanti del villaggio, ci si 

può godere l’atmosfera rilassante di un locale tradizionale che offre caffè, the e dolci fatti in casa, ammirando 

il magnifico panorama sulla vallata dalla grande terrazza in legno a picco sulla foresta. Rientro in hotel a 

Chiang Mai nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.  

 

Giorno 5: Venerdì 

Chiang Mai – Parco Nazionale Doi Inthanon – Chiang Mai (B;L) 

Prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e successiva partenza in direzione sud‐ovest, verso il 

Parco Nazionale Doi Inthanon. Una volta entrati nel parco, si comincia la visita con le imponenti cascate 

Mae Ya, che con la loro altezza complessiva di 270 metri sono tra le più grandi e maestose di tutta la regione. 

Successivamente si incontra una guida locale di etnia Karen per fare un soft trekking di circa 4 km alla 

scoperta delle straordinarie bellezze paesaggistiche dell’area, e si potrà vedere la semplicità della vita dei 

popoli della montagna e la loro ospitalità. Si entra quindi a stretto contatto con le comunità locali, che vivono 

la loro quotidianità utilizzando esclusivamente le risorse naturali reperibili in loco. Immersi nella foresta e fra 

paesaggi mozzafiato, si raggiunge anche un’imponente cascata suddivisa su tre distinti livelli. Proseguimento 

costeggiando l’alto corso del fiume, il cui dislivello con la cascata verrà coperto percorrendo una lunga 

scalinata in legno. Da qui si accede a una stretta vallata celata e incastonata fra le montagne ricoperte di 

giungla, dove la popolazione Karen di questi remoti villaggi ha organizzato un’estesa coltivazione di riso con 

la tecnica del terrazzamento, utilizzando l’acqua della cascata per l’irrigazione. Pranzo tipico in un villaggio 

Karen. Dopo pranzo si risale la montagna facendo sosta presso il grande monumento memoriale dedicato 

alla Regina Madre. Edificato in prossimità della vetta, si può scorgere fra le montagne da grande distanza ed 

è di grande impatto visivo. Visita del monumento e rientro in hotel previsto in prima serata (fortemente 

variabile a seconda dello svolgimento delle visite, della condizione di percorribilità stagionale delle strade e 

del traffico). Cena libera e pernottamento in hotel a Chiang Mai. 

 

Giorno 6: Sabato 

Chiang Mai (B;L) 

Prima colazione e partenza per la visita della città di Chiang Mai, la "Rosa del Nord". Si risalgono le colline 

che dominano la città fino a raggiungere i 1060 metri di altitudine, dove si trova lo splendido Wat Prathat 

Doi Suthep. Il tempio, con la sua maestosa e suggestiva pagoda dorata, è il vero e proprio simbolo della città, 

incastonato sulla cima della montagna in un contesto paesaggistico di grande atmosfera. È possibile 

raggiungere la vetta sia tramite i comodi ascensori sia percorrendo gli oltre 300 gradini dell’antica scalinata. 



 

 

Proseguimento fino alla montagna del Doi Pui, dove si fa visita a un caratteristico villaggio di etnia Hmong, 

incastonato fra le montagne ricoperte di giungla. Al termine delle visite rientro a Chiang Mai e pranzo in un 

caratteristico ristorante locale. Successivamente, si raggiunge il centro storico della città. I templi e gli edifici 

più importanti di Chiang Mai rimangono all’interno delle mura perimetrali a pianta quadrata, un tempo alte e 

possenti e ora in rovina, che delimitavano il centro cittadino. Visita al meraviglioso Wat Phra Sing, edificio 

dall’originale e caratteristica struttura in legno intagliato, decorato e impreziosito da inserti in oro. Adiacente 

si trova la pagoda campaniforme funeraria del Re Mengrai e l'antica biblioteca dei monaci. Proseguimento 

con la visita del mistico e imponente Wat Chedi Luang, costruzione iniziata nel XIV secolo quando il Re 

Saen Muang Ma, progettò di seppellirvi le ceneri del padre. È un luogo sacro di notevole importanza storico – 

artistica e religiosa con la sua considerevole comunità di monaci devoti. Fanno parte del complesso templare 

anche un Buddha sdraiato all’interno di un padiglione in legno e il santuario dove si trova anche la Campana 

del Tempio. Da qui, facoltativamente e senza supplemento, è possibile raggiungere il villaggio di Bosang, con 

le sue botteghe artigianali, noto per la produzione dei famosi ombrelli di carta dipinti a mano. Al termine delle 

visite rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 7: Domenica 

Chiang Mai – Mae Kachan – Triangolo d’oro – Chiang Rai (B;L) 

Prima colazione e partenza in direzione nord-est. Dopo circa un’ora di viaggio attraverso la provincia rurale, è 

prevista una breve sosta presso la località di Mae Kachan, famosa per le sue sorgenti di acqua calda. 

Successivamente, si fa visita a un villaggio di etnia Lahu, adagiato sulle alture circostanti dominanti la 

località termale. Proseguimento fino a raggiungere la provincia di Chiang Rai, con lo stupefacente Wat Rong 

Khun, meglio conosciuto come il “Tempio Bianco”. Pranzo durante l’escursione nei pressi del tempio e 

proseguimento verso nord, fino a raggiungere le aspre vette ricoperte di giungla che segnano il confine 

naturale fra Thailandia e Birmania. Da qui si raggiunge il Triangolo d’oro, uno dei luoghi più celebri del sud-

est asiatico, che rappresenta il punto dove le acque del grande fiume Mekong toccano contemporaneamente la 

Birmania, la Thailandia e il Laos. Proseguimento con la visita della “Casa Nera”, il Museo Baan Dam, prima 

del trasferimento a Chiang Rai, dove si ammira lo spettacolare Wat Rong Suea Ten, il “Tempio della tigre 

danzante”, noto come il Tempio Blu. Di recente costruzione è senza dubbio, insieme al Tempio Bianco, uno 

dei templi più incantevoli e suggestivi del Paese. Trasferimento e sistemazione presso l’hotel Nai Ya (superior 

room) o similare, cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 8: Lunedì 

Chiang Rai – Mae Taeng (B;L) 

Prima colazione e partenza verso il confine birmano, fra le remote montagne del nord. La prima tappa della 

giornata saranno le coltivazioni di thè a terrazza della montagna del Doi Mae Salong, immerse in paesaggi 

estremamente suggestivi e adagiate lungo i pendii, con meravigliose viste panoramiche sulle montagne 

thailandesi e birmane. Dai villaggi tribali di queste montagne provengono i "popoli della montagna", che sarà 

possibile conoscere nel paesino principale durante la visita del pittoresco mercato. In quest’area si trova anche 

una numerosa comunità cinese perfettamente integrata con le etnie locali dei vari villaggi, che ha contribuito a 

creare questa piccola Babele sperduta fra le montagne più remote della Thailandia del Nord. Pranzo presso il 

bellissimo Phu Chaisai Mountain Resort. Proseguimento fino a Chang Dao, un’area di montagna abitata da 

numerosi gruppi etnici nomadi e seminomadi provenienti dalla Birmania, dallo Yunnan e dal Tibet. In 

prossimità della cittadina di Mae Taeng si attraversa la vallata per entrare dopo circa 10 km in una rigogliosa 

e spettacolare zona montagnosa solcata dall’omonimo fiume Mae Tang. Sistemazione presso il Sibsan Resort 

& Spa (superior garden villa), affascinante boutique resort immerso nel verde della natura incontaminata e 

incastonato in splendida posizione lungo il fiume Mae Tang, o similare. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 9: Martedì 

Mae Taeng – Queen Sirikit Botanic Garden – Chiang Mai (B;L) 

Prima colazione e mattinata libera per poter usufruire dei servizi del resort o per rilassarsi in questo luogo 

ricco di charme ed atmosfera. Facoltativamente e con supplemento da pagare in loco, è possibile effettuare 



 

 

l’esperienza del "bamboo rafting": a bordo di piccole zattere ottenute dall'unione di esili tronchi di bamboo si 

scende il fiume Mae Teng scivolando sulle sue calme e limpide acque. Check-out e proseguimento verso sud. 

Visita dello spettacolare Wat Bandensali Si Mueang Kaen, o Wat Ban Den, stupefacente complesso 

templare adagiato sulla cima di una piccola collina. Pranzo presso il caratteristico ristorante Baan Suan Mae 

Rim, che offre piatti tipici della cucina della Thailandia del nord. Dopo pranzo si raggiunge il Queen Sirikit 

Botanic Garden, uno dei giardini botanici più ricchi e suggestivi del Paese, dove è possibile ammirare le 

specie floreali tipiche del sud-est asiatico, incluse le famose e variopinte orchidee thailandesi nelle loro più 

disparate varietà. Chi lo desidera può proseguire la visita con un facile percorso sospesi nella foresta a 20 

metri d’altezza, fra splendidi panorami sulle montagne circostanti e sulle coltivazioni del Royal Project, un 

tempo utilizzate per la produzione dell’oppio, immerse nella giungla. Al termine delle visite sistemazione 

presso l’hotel Aruntara Riverside (deluxe room), o similare. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 10: Mercoledì 

Chiang Mai – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 11: Giovedì, arrivo in Italia 

 

Date di partenza: ogni Domenica da novembre 2022 a marzo 2023 

 

Quota di partecipazione in hotel 4 stelle: euro 2.100,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 650,00  

 

Quota di partecipazione in hotel 3 stelle: euro 2.000,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 550,00  

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni di età: euro 111,50 a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni di età: euro 189,55 a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con almeno 2 partecipanti. Numero massimo di partecipanti: 9       

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati a clienti italiani di altri operatori per un massimo 

di 9 partecipanti 

 

Durante i periodi di altissima stagione (Natale/Capodanno/Loy Krathong/Capodanno Cinese/ Songkran) il 

costo dei servizi a terra è da verificare  

 

Sono possibili estensioni al mare da quotare su richiesta, su base privata 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, traffico congestionato o cause di forza maggiore, saranno 

sempre possibili variazioni di programma con modifiche, sostituzioni o inversioni dei servizi prenotati 

anche all'ultimo minuto 

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

- Tutti i trasferimenti interni come indicato programma  

- Pernottamento in hotel come indicato nel programma 



 

 

- Pasti come specificato nel programma  

- Visite, ingressi ed escursioni come da programma  

- Guida parlante italiano durante il tour 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Thailandia: 

 

A decorrere dal 1° ottobre 2022, ai fini dell’ingresso in Thailandia, non sarà più necessario esibire il 

certificato di vaccinazione né, per le persone non vaccinate, il risultato negativo di un test 

molecolare/antigenico svolto nelle 72 ore antecedenti la partenza. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

