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ThAILANDIA
LA TERRA DEL SORRISO
13 - 23 NOVEMBRE 2017, 11 giorni - 9 notti
SCADENZA ADESIONE ENTRO IL 31 LUGLIO 2017

Forse il primo paese dell’estremo oriente a essere scoperto del turismo di massa.
Oggi, decantati dopo tanti anni i luoghi comuni, merita di essere ri-scoperto,
concentrando l’attenzione anche su piccole chicche dimenticate nei viaggi frenetici
del passato: rilassarsi con un massaggio in un tempio buddisti, cavalcare un elefante
sugli argini di un fiume, concedersi una sorprendente cena genuinamente thai, tornare
a nuotare tra la barriera corallina di isole spettacolari.
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1° giorno, lunedì 13 novembre 2017 : Padova > Venezia > Zurigo > (Bangkok)
Ritrovo dei signori partecipanti a Padova INM VIA Transalgardo 2 alle roe 12:00 e
trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
doganali e partenza con volo di linea Swiss LX 1663 delle 14h50 per Zurigo. All’arrivo,
previsto alle 16h00 dopo 1h10’ di volo, coincidenza con volo Swiss LX 180 delle 17h55 per
Bangkok.
2° giorno, martedì 14 novembre 2017: Bangkok
All’arrivo previsto alle 10h30 locali, dopo 10h35’ di volo, trasferimento in città, pranzo in
ristorante thai e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Nel pomeriggio prima visita
alla città con i templi Wat Ratchanatdaram Worawihan, con il Loha Prasat, l’imponente
monastero dalle 37 guglie nere, Wat Thepthidaram, o tempio della sorella celeste, dove si
trovano rare immagini di una discepola di Buddha e Wat Saket, dal chedi ricoperto d’oro.
Rientro in hotel per la cena.
3° giorno, mercoledì 15 novembre 2017: Bangkok
Pensione completa. Giornata dedicata alla continuazione delle visita in città. Partenza in
battello fino al Pat Klong Talad, il mercato dei fiori, enorme, visto l’altrettanto enorme
consumo per la preparazione di ghirlande di benvenuto e di offerte votive. In seguito visita
della grande area del Palazzo Reale, con il Wat Phra Kaew, la cappella del Buddha di smeraldo.
Nel pomeriggio visita del tempio di Wat Po, con la scuola di massaggio. Pranzo in ristorante e
cena e in hotel.
Bangkok. Nel 1767, quando Ayutthaya, l'allora capitale, fu conquistata dai birmani, il re
siamese Taksin spostò la corte a Thonburi sul lato occidentale del fiume Chao Phraya. Nel
1782 re Rama I spostò la capitale sulla sponda opposta, di fronte a Thonburi, in un piccolo
villaggio portuale chiamato Bang Makok. Rama I sviluppò il villaggio costruendo il
sontuoso palazzo reale e una serie di maestosi edifici, e dando alla nuova capitale il
nome di Rattanakosin, città del gioiello. Il gioiello è il Buddha di Smeraldo, palladio della
casa regnante, oggi nel Wat Phra Kaew.
Re Rama I diede a Bangkok anche un lunghissimo nome cerimoniale che fu modificato dal
re Rama IV Mongkut, e la cui abbreviazione, Krung Thep Maha Nakhon, l'attuale nome ufficiale,
significa città degli angeli. I thailandesi e i laotiani la chiamano semplicemente Khrung
Thep, e il resto del mondo Bangkok.
La città sorge sulle rive del fiume Chao Phraya, ampio e navigabile, e su una complessa rete
di canali, detti khlong, dove si trovano abitazioni galleggianti.
La guida Lonely PlanetTM ha incluso il Buddha d’Oro tra le dieci meraviglie dorate del mondo
e gli incontri di Muay Thai, la boxe tailandese, che si svolgono allo stadio Lumpini tra i
dieci più grandi spettacoli sportivi al mondo.
4° giorno, giovedì 16 novembre 2017: Bangkok > Samut Songkram > Damnoen Saduak > Bangkok
Pensione completa. Dopo la prima colazione mattutina partenza per la visita del mercato sulla
ferrovia di Samut Songkram (81 km, 1h15’) e per la visita in battello del mercato galleggiante
di Damnoen Saduak (20 km, 30’). Rientro a Bangkok (87 km, 1h30’) per la cena.
Samut Songkram. In questo villaggio si trova il Talad Rom Hup, cioè il mercato degli
ombrelli rovesciati, uno dei più grandi mercati di pesce fresco in Thailandia, che si
svolge ai lati della ferrovia Mae Klong. Ogni volta che un treno si avvicina, le tende e gli
stalli vengono spostati indietro dai binari, e riportati avanti quando il treno è passato,
come se niente fosse.
Damnoen Saduak. Località celebre per il mercato galleggiante che si tiene sul canale fatto
scavare da re Rama IV nel 1866 per mettere in connessione i fiumi Mae Klong e Tachine.
Il mercato galleggiante si snoda tra una fitta rete di canali solcata dalle caratteristiche
long tail boat, barche lunghe e strette, dotate di un motore rumoroso dal lungo timone. Sui
canali, detti klongs, si affacciano le palafitte con i caratteristici altari, e sono
ormeggiate le sampan, condotte dalle donne che indossano tuniche blu e i tipici cappelli a
paralume. Numerose e variopinte le merci offerte alla vendita, dalla saporita frutta
tropicale locale, vanto della regione, all’artigianato, al latte di cocco.
5° giorno, venerdì 17 novembre 2017: Bangkok > Bang Pa In > Ayutthaya > Bangkok > Chiang Rai
Pensione completa. Partenza per la visita di Bang Pa In (67 km, 1h) e di Ayutthaya (19 Km,
25’), con le rovine del Wat Chai Wattanaram e del Wat Phra Si Sampeth. Rientro all’aeroporto
Don Mueang di Bangkok (59 km, 1h) e partenza con volo Air Asia FD 3205 delle 19h00 per Chaing
Rai. All’arrivo, previsto alle 21h15, dopo 2h15’ di volo, trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere riservate e cena.
Bang Pa In. Un affascinante insieme di palazzi, pagode e padiglioni costruito da re Prasat
Thong nel 1632 e utilizzato dai re di Ayutthaya come residenza estiva. Quando Bangkok
divenne la nuova capitale, Bang Pa In rimase abbandonata per circa 80 anni. Il palazzo fu
restaurato nel XIX secolo dai re Rama IV e Rama V che fecero costruire una residenza con
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edifici in stile thai, cinese ed europeo. Tra le più belle realizzazioni di questo periodo
il Phra Thinang Wehart Chamrun, un palazzo in stile cinese interamente realizzato con
materiali provenienti dalla Cina; il padiglione in stile thailandese Aïsawan Thipha-At in
mezzo al lago, considerato una delle più belle rappresentazioni d’arte thai; il Warophat
Phiman con il trono di Chulalongkorn; Wat Niwet Thamprawat, una cappella buddista in stile
neogotico; Ho Withun Thasana, torre d’osservazione in mezzo a un bacino acquatico; il
memoriale della regina Sunanda Kumariratana.
Ayutthaya deriva il nome dalla città indiana di Ayodhya, luogo di nascita di Rama. La
città si trova oggi su un'isola alla confluenza di tre fiumi a circa 70 km dalla costa,
mentre nel XIV secolo si trovava nei pressi del Golfo del Siam.
Ascesa a capitale nel 1351 sotto Ramathibodi I, all'inizio del XV secolo Ayutthaya era una
potente città, e i re che si susseguirono controllarono per circa 400 anni gran parte
del Siam. Durante i suoi anni migliori Ayutthaya fu una metropoli con tre palazzi reali, 375
templi e 94 porte di ingresso alla città, protetta da 29 fortezze difensive dove vivevano
quasi un milione di abitanti e colonie di europei, francesi, portoghesi, britannici,
olandesi che avevano proprie chiese, tra cui la cattedrale di San Giuseppe del XVIII, secolo,
tuttora esistente. La città subì vari assedi da parte dei birmani, prima di essere
conquistata, saccheggiata e quasi completamente distrutta il 7 aprile 1767.
6° giorno, sabato 18 novembre 2017: Chiang Rai > Chiang Saen > Triangolo d’Oro > Mae Sai >
Chiang Rai
Pensione completa. Partenza per la visita dal tempio della foresta di tek, il Wat Pa Sak, di
Chiang Saen (78 km, 1h45’). Proseguimento per il Triangolo d’Oro (42 km, 45’), visita alla
casa dell’oppio e breve escursione in lancia sul Mekong tra le frontiere tailandese, laotiana
e birmana. Sulla via del ritorno sosta a Mae Sai (26 km, 30’) per la visita della la Baan Dan,
la casa-labvoratorio-museo di un artista locale. Arrivo a Chiang Rai (64 km, 1h15’) per la
cena.
Chiang Saen. Attiva dal VII secolo, fu probabilmente parte del regno di Yonok, e luogo di
nascita di Mengrai, fondatore del regno di Lanna. Qui, sulle rive del fiume Mekong, Re Saen
Phu vi trasferì verso il 1328 la capitale del Lanna, fece costruire le mura e scavare il
fossato. Fu poi conquistata dai birmani nel 1558 e tenuta fino al 1804, quando il re Rama I
la riconquistò.
Il Triangolo d'Oro, è un’area compresa fra Myanmar, Laos e Thailandia, dove si coltiva
un’enorme quantità di oppio. Per produzione il Triangolo d’Oro è secondo solo
all’Afghanistan.
La coltivazione del papavero da oppio e la lavorazione per la produzione di stupefacenti è
naturalmente illegale, ma i governi di Birmania, Laos e Thailandia non fanno a sufficienza
per contrastare questo commercio. Khun Sa, l’ex ufficiale cinese del Kuomintang, capo dei
capi dei traffici illegali in Birmania, che nel 1989 aveva offerto, ottenendone un rifiuto,
al governo degli USA di acquistare l’intera produzione birmana di oppio del Triangolo
d’Oro, più di 1000 t, per contrastare lo spaccio, è stato arrestato nel 1996.
I controlli, sebbene scarsi, hanno diminuito produzione e il commercio dell'oppio, ed è
aperto il dibattito sulla riconversione delle coltivazioni.
Mae Sai. Nel cosiddetto Triangolo d'Oro, al confine con Birmania. Bello il vasto mercato e
il tempio Phra Thai Doi Wao, su una collina dalla quale si gode il panorama della città.
7° giorno, domenica 19 novembre 2017: Chiang Rai > Chiang Mai
Pensione completa. Visita del Wat Rong Khun e proseguimento per Chiang Mai (197 Km, 4h30’).
All’arrivo, discesa all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita del
Wat Phrathat Doi Suthep dove, dopo il tramonto, si assisterà al canto serale dei monaci.
Rientro in hotel per la cena.
Chiang Rai. Fondata dal re Mengrai nel 1262 per essere la capitale del regno Lanna. La
guida Lonely PlanetTM include il candido tempio Wat Rong Khun tra i dieci edifici più
inquietanti del mondo.
Chiang Mai. La città fu fondata nel 1296 dal re Chao Mengrai, che ne fece la capitale del
regno Lanna, al posto di Chiang Rai. La città era un rettangolo di 1,6 x 2 Km, attorniato da
una cerchia di mura, di cui oggi restano le 4 porte nei 4 punti cardinali e il fossato. Nel
1774 fu ceduta da Chao Kavila al Siam, quando le armate del re thailandese Taksin, misero
fine a 200 anni di occupazione birmana e annessa alla Thailandia durante il regno di re Rama
V.
8° giorno, lunedì 20 novembre 2017 : Chiang Mai > Rayong
Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per l’imbarco sul
volo Air Asia FD 102 delle 8h05 per Pattaya. All’arrivo, previsto alle 9h30, dopo 1h25’ di
volo, trasferimento all’hotel di Rayong (72 km, 1h30’). Sistemazione nelle camere riservate e
cena.

Cral Araba Fenice www.cralaraba com fax 0498252422 cell. 3455787523

.

9° e 10° giorno, martedì 21 e mercoledì 22 novembre 2017: Rayong
Prima colazione e cena. Intera giornata di relax balneare.
Rayong. Città della costa orientale del golfo di Tailandia, il principale centro di
produzione della salsa tailandese di pesce.
Nell’ultimo periodo del regno di Ayutthaya, quando la capitale stava per essere distrutta
dagli invasori birmani, il generale Phaya Tak portò le truppe a Rayong per ricostruire la
flotta e attaccare Chantaburi. Più tardi, quando Phaya Tak divenne re Taksin del regno di
Thonburi, ritornò ad Ayutthaya e batté i birmani. A Rayong esiste tuttora un tempietto
votivo dedicato a re Taksin.
La città è celebre per le sue belle spiagge, come Seang Chan e Mae Ramphueng e per
l’Acquario.
11° giorno, giovedì 23 febbraio 2017: Rayong > Bangkok > Zurigo > Milano > Padova
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Bangkok (184 km, 3h) in tempo utile per
l’imbarco sul volo Swiss LX 181 delle 13h05 per Zurigo. All’arrivo a Zurigo, previsto alle
19h15 dopo 12h10’ di volo, coincidenza con il volo LX 1638 delle 20h55 per Milano. All’arrivo
alla Malpensa. Previsto alle 21h50 dopo 55’ di volo, raccolta dei bagagli e trasferimento in
bus privato per Padova.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1.870,00
BASE 25 PERSONE € 1.930,00
BASE 20 PERSONE € 2.020,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 330,00
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE CAMERA SINGOLA € 14,00
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso
CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 37,5 THB
Le quote comprendono:

trasferimento in bus privato da Padova all’aeroporto di Venezia e a Padova dall’aeroporto
di Milano Malpensa;

voli di linea LX/FD Venezia / Zurigo / Bangkok / Chiang Rai // Chang Mai / Pattaya //
Bangkok / Zurigo / Milano;

*tasse aeroportuali (438 €) aggiornate al 23 febbraio 2017;

sistemazione negli hotel indicati o similari;

trattamento di pensione completa come da programma durante il tour e 1/2 pensione al mare;

acqua a volontà sul bus;

ingressi ai siti in programma;

guida parlante italiano durante le visite;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);

assicurazione annullamento viaggio AXA F30 in doppia : 58 € fino a 2.000 € di spesa

assicurazione annullamento viaggio AXA F30 in singola: 72 € fino a 2.500 € di spesa

mance
Le quote non comprendono:

pasti in aeroporto;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazione:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le
coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta
contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di
ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3
(esclusioni).
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Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

LX 1663
Venezia
Zurigo
14h50 16h00
1h10’

LX 180
Zurigo
Bangkok
17h55 10h30 del giorno successivo10h35’

FD 3205
Bangkok
Chiang Rai
19h00 21h15
2h15’


FD 102

Chiang Mai

Pattaya




LX 181
LX 125

Bangkok
Zurigo

Zurigo
Milano

Hotel quotati (o
 Bangkok
 Chiang Rai
 Chiang Mai
 Rayong

8h05

9h30

1h25’

13h05 19h15
20h55 21h50

12h10’
55’

similari):
Hotel Furama Silom **** 
Hotel Nak Nakara ****  CERTIFICATO D’ECCELLENZA
Hotel Duangtawan **** 
Novotel Rayong Rim Pae ****  CERTIFICATO D’ECCELLENZA

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:

Passaporto con validità minima residua
prevista di rientro e due pagine libere.

di

6

mesi

dalla

data

Note:



Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe
elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente
indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari
e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.



Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né
all’emissione anticipata delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale
d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei limiti del
possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà
essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo
servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale discrezione della
compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole
dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano
fluentemente inglese.



Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere
latine a partire dall’originale thai. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri
latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato scritto in
caratteri latini in forme diverse tra loro.



Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i
pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito Tripadvisor®, rilevato alla data del
presente preventivo.



I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento
dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come
richiesto dalle normative vigenti.



La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 56%. Variazioni dei
cambi applicati incideranno soltanto su tale porzione della quota di partecipazione.



Rif. 2032.12 ANV
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale
dell’UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la
lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale
importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di
universalità, unicità e insostituibilità.
Al 20 luglio 2016, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno
ratificato la Convenzione.
Lonely Planet’s 1000 Ultimate Sights (Luoghi da vedere)
Sono almeno 1000 i luoghi del mondo che meritano almeno una visita secondo le
guide turistiche Lonely PlanetTM: per ognuna di cento aree di interesse diverse
le dieci migliori, le più romantiche, le più avventurose, le più esotiche mete
da visitare.

Giorgio Cortelazzo 3474502333.
Organizzazione tecnica: Travel Design Studio di Bergamo.

Informazioni: Segreteria CRAL

3455787523;
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Scheda di adesione da inviare entro 31 luglio 2017
TOUR “ THAILANDIA – Terra del sorriso dal 11 al 23 novembre 2017
Il sottoscritto _____________________________________ codice fiscale____ __________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via______________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ THAILANDIA – TERRA DEL SORRISO”
proposto dal TOUR OPERATOR TRAVEL DESIGN STUDIO di BERGAMO ed iscrive pure:
Il/La Sig/ra _____________________________________ codice fiscale__________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ________

Resid. a___________________________ via_____________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

RICHIEDO:

sistemazione in camera doppia



sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere c/o la BANCA MPS filiale di _______________________cod. interno_____
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta
nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

