Tour Triangolo d’oro
Chiang Rai Triangolo d’oro Chiang Mai

4 Giorni 3 Notti ogni Mercoledì e Sabato da Chiang Rai con Guida Italiana

1 Chiang Rai Triangolo d’oro
Pranzo
Arrivo all’aeroporto di Chiang Rai e trasferimento presso l’hotel scelto; dopo le formalità di accettazione incontro con la guida e partenza per la per la visita di un
campo di addestramento di elefanti. Tempo libero a disposizione per la gita a dorso di pachiderma (facoltativa e a pagamento) e proseguimento per il "Triangolo
d'Oro", il celebre luogo in cui la Thailandia incontra il Laos e la Birmania. Dopo il pranzo in un ristorante locale visita al museo dell'Oppio, che propone una serie
di testimonianze e oggetti relativi alla coltivazione, commercio e consumo di questa sostanza e possibilità (facoltativa e a pagamento) di effettuare una minicrociera
a bordo di tipiche barche locali navigando sul leggendario fiume Mekong, il più lungo del Sud Est Asiatico con i suoi 4350 Km. Rientro a Chiang Rai e visita del
Baan Dam, una particolare casa costruita con lo stile di un museo, in cui il colore predominante è il nero e al cui interno si trovano arredi, sculture, teschi e pelli di
animali che basandosi sull’arte tradizionale buddhista ha come significato quello di esplorare l’oscuro che si nasconde nell’umanità. Ultima sosta, facoltativa e a
pagamento, al villaggio delle donne Karen Padong, meglio conosciute come donne giraffa e rientro in hotel

2 Chiang Rai Chiang Mai
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita della residenza invernale reale di Doi Tung con i suoi meravigliosi giardini tropicali e a seguire sosta a
quello che è considerato la naturale contrapposizione della casa nera: il Wat Rong Khun, tempio in stile Thai moderno, unico del genere, in struttura cementizia di
colore bianco ed intarsiata di specchi il cui accesso all’edificio principale avviene tramite un ponte che attraversa un fossato. Dopo il pranzo in un ristorante locale
partenza per Chiang Mai, denominata anche “La Rosa del Nord” passando per la provincia di Doi Sakhet e visita al Wat Phrathat Doi Suthep, il tempio theravada
più sacro della città, in posizione panoramica sulla sommità della montagna omonima con i suoi 1.056 metri di altezza. Arrivo in hotel, cena libera.

3 Chiang Mai
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per le cascate di Wachiratharn e del Parco Nazionale di Doi Inthanon; visita al mercato della tribù Hmong e ai terreni
delle coltivazioni biologiche dei Progetti Reali e dopo una breve sosta ai giardini ed il pranzo in un ristorante locale proseguimento per l’area di San Kampeng,
famosa per la produzione di prodotti artigianali, tra cui i tipici ombrelli di carta. Rientro in hotel

4 Chiang Mai
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto

Hotel

Citta
Chiang Rai
Chiang Mai

Categoria Standard
Hotel La Luna Resort
Hotel Duangtawan

Hotel Categoria Superior
Hotel The Legend Boutique Resort
Hotel Centara Khum Phaya Resort

La Quota Include

Trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata
Guida in lingua Italiana
Ingressi ai Monumenti e Siti Archeologici
Sistemazione negli Hotel indicati o di pari categoria con possibilità di supplementi a categorie Superiori

Termini e condizioni

Qualora le strutture sopraelencate non fossero disponibili al momento della prenotazione, verranno proporrà altri alberghi di pari categoria ed il tipo di
trattamento sarà sempre quello specificato dal programma. A causa di possibili contrattempi, cambi di programma di ordine tecnico-pratico sono a volte necessari
senza variare il contenuto dello stesso. Nelle destinazioni dove la natura regna incontaminata non è esclusa la possibilità di incontrare insetti e piccoli animali, in
quanto sono parte dell'habitat naturale nei quali sorgono alberghi. Tali presenze, quindi, non sono assolutamente imputabili a trascuratezza igienica nei locali,
indipendentemente dalla categoria delle strutture

Restrizione

L’inizio del Tour è previsto dalla zona centrale di Bangkok. In caso di inizio del tour direttamente dall’ Aeroporto di Bangkok o da una zona di Bangkok ritenuta
periferica, dovrà essere calcolato un costo extra di un trasferimento. Le partenze dei voli da Chiang Mai devono essere antecedenti alle ore 12.00 ed in caso di
trasferimento fuori dal programma dovrà essere calcolato il costo di un servizio extra

Cenoni

I cenoni di Natale, Capodanno e di altre festività tipiche locali verranno avvisate al momento della prenotazione nel caso in cui l'albergo decidesse di renderli
obbligatori senza alcun preavviso

