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!THAILANDIA 
GOLDEN TRIANGLE 

 
Tour privato o di gruppo partenze garantite minimo 2 partecipanti 

***Guide locali parlanti italiano*** 
 

Tour della Thailandia per la visita della caratteristica regione del 
nord, con le province di Chiang Mai e Chiang Rai, e la zona 
del Triangolo d'Oro che unisce i confini di Laos, Birmania e Thailandia. 
Paesaggi, natura, usanze e tradizioni, templi e cultura tipiche del nord 
Thailandia racchiusi in un tour privato di quattro giorni che può essere 
inserito come estensione ad un qualsiasi itinerario in Thailandia o nel 
Sud-est asiatico in generale. 
 
 
Highlights:  
Chiang Mai – Tha Thon – Chiang Rai 
 
PROGRAMMA 
 
Giorno 1: Arrivo – Chiang Mai City Tour 
Arrivo all'aeroporto di Chiang Mai, incontro con la nostra guida incaricata per il nord 
Thailandia, trasferimento in hotel per la registrazione nelle camere. Intera giornata 
dedicata alla visita di Chiang Mai, la quinta città della Thailandia come popolazione, ed 
una di quelle con la migliore qualità della vita, è detta anche la “Rosa del Nord” per i suoi 
bei panorami, il clima mite e lo stile di vita più tranquillo e rilassato rispetto alla caotica 
Bangkok. Si visitano il tempio Doi Suthep, situato a 15 km dal centro città e posto su di 
un’altura per raggiungerne la cui sommità bisogna salire ben 309 scalini (in alternativa si 
può salire con la funicolare). Pranzo in ristorante locale durante le visite e nel pomeriggio 
visita del villaggio Bo Sang famoso per la produzione artigianale dei famosi ombrelli in 
legno, proseguimento per il villaggio Sankampang, al termine delle visite rientro in hotel 
per un po’ di ristoro. Cena libera e pernottamento in hotel a Chiang Mai. 
 
Giorno 2: Chiang Mai – Tha Thon – Chiang Rai 
Dopo la colazione in hotel partenza in auto per la visita del Campo di Addestramento al 
Lavoro degli Elefanti e visita alla Fattoria delle Orchidee. Si prosegue per Tha Thon. Pranzo 
in ristorante con vista sul fiume e nel pomeriggio partenza per una escursione in barca di 
circa un’ora sul fiume fino al Bann Mai Village per la visita alle tribù Shan. Questa 
escursione è di particolare interesse naturalistico in quanto il fiume scorre attraverso la 
giungla di teak ed offre momenti di particolare suggestione (a seconda del periodo 
dell'anno la durata effettiva della escursione in barca potrà subire variazioni in funzione 
del livello del fiume). Al termine delle visite proseguimento per la città di Chiang Rai e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel a Chiang Rai. 
 
Giorno 3: Chiang Rai - "TRIANGOLO D’ORO" – Chiang Rai 
Dopo la colazione intera giornata dedicata alle visite della zona più settentrionale della 
Thailandia, si inizia con i villaggi tribali delle etnie Yao e Akha. Proseguimento per 
le cittadine di Mae Chan e Mae Sai, quest’ultima posta sul confine con la Birmania in cui si 
svolge un ricco mercato con prodotti provenienti, sia dalla Birmania stessa, sia dalla Cina 
attraverso la Burma Road. Visita di Chiang Saen sulle sponde del fiume Mekong ove si 
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incontrano i confini di Birmania, Laos e Thailandia dando origine a quella zona, un tempo 
famosa per loschi traffici di oppio oltre frontiera, chiamata il Triangolo d’Oro. 
Pranzo in ristorante panoramico con vista sul fiume e nel pomeriggio rientro alla volta di 
Chiang Rai. 
Cena libera e pernottamento in hotel a Chiang Rai. 
 
Giorno 4: Chiang Rai – Partenza 
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai. Fine dei servizi e 
proseguimento verso altra destinazione. 
 
 
La durata di 4 giorni e 3 notti ne fa un pacchetto ideale per essere prenotato in maniera a 
sé stante oppure per essere inserito in un programma di viaggio personalizzato con 
l'aggiunta di una estensione mare su richiesta alla fine del tour. 
 

PREZZI 2018 TOUR ESCLUSIVO MINIMO 2 PARTECIPANTI  
PARTENZE TUTTI I GIORNI SU RICHIESTA 

 
Prezzo a persona formula Easy base 2 partecipanti: € 585,00  
Prezzo a persona formula Smart base 2 partecipanti: € 615,00  
Prezzo a persona formula Deluxe base 2 partecipanti: € 780,00 
Prezzi validi dal 01 Dicembre 2017 al 31 Marzo 2018  
 
Prezzo a persona formula Easy base 2 partecipanti: € 575,00  
Prezzo a persona formula Smart base 2 partecipanti: € 580,00  
Prezzo a persona formula Deluxe base 2 partecipanti: € 740,00 
Prezzi validi dal 01 Aprile al 31 Ottobre 2018  
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tour della Thailandia su base privata come da programma pubblicato; 
- Date di partenza su richiesta; 
- Trasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria condizionata; 
- Tour con guida in italiano; 
- Pernottamento in hotel nelle località menzionate dal programma; 
- Pasti come da indicazione giornaliera nel programma; 
- Tasse di ingresso ai luoghi di visita menzionati nel programma; 
- Escursioni in battello come da programma. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Extra personali 
- Pasti ove non indicato 
- Bevande ai pasti non indicati nel programma 
- Mance 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 
Formula Easy Hotels: Chiang Mai: Rainforest Boutique Hotel – Chiang Rai: Laluna Hotel & Resort. 
Formula Smart Hotels: Chiang Mai: Amora Hotel – Chiang Rai: Wiang Inn Hotel. 
Formula Deluxe Hotels: Chiang Mai: Dusit D2 – Chiang Rai: Le Meridien. 


