
Bangkok, Tour del Nord e Bali 
17  giorni 14 notti da € 2.220,00 p.p. 

        Thailandia e Bali

1° GIORNO: ITALIA / BANGKOK Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e pernottamento a 

bordo. 
2° GIORNO: BANGKOK Arrivo a Bangkok. Trasferimento all’AMARI ATRIUM (4*). Resto del-

la giornata a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della città e dei suoi splendidi templi. Resto 

della giornata a disposizione. Cena Thai e spettacolo di danze folkoristiche. Pernottamen-

to.

4° GIORNO:  BANGKOK  Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione al Dam-

neonsaduak e Rose Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110 Km da Ban-

gkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose Garden con danze classiche thai. Rientro in albergo. 

Pernottamento. 
5° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita del Palazzo Reale e resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento.

6° GIORNO:  BANGKOK / CHIANG MAI  Prima colazione. Trasferimento in aereoporto e 

partenza per Chiang Mai. Arrivo e trasferimento all’HOLIDAY INN CHIANG MAI HOTEL (4*). 

Visita al Tempio Doi Suthep, pranzo e proseguimento per i Villaggi artigianali di Sankam-

paeng. Rientro in albergo. Cena tipica Kantoke con show e danze tradizionali. Rientro in 

albergo. Pernottamento.

7° GIORNO: CHIANG MAI / MAE HONG SON Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 

e partenza per Mae Hong Son. Arrivo e trasferimento al GOLDEN SUITE (3*). Pranzo in al-

bergo. Visita ai Templi birmani Wat Jong Kham, Wat Jong Klang e Wat Phra Dhat Doi Kong 

Moo. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: MAE HONG SON / CHIANG MAI Prima colazione. Visita al mercato ed ai vil-

laggi tribali Karen. Passeggiata nella giungla a dorso di elefante, sino al villaggio di Padong, 

dove vivono le famose “donne giraffa”. Pranzo e proseguimento per Sop Soi e crociera sul 

fiume Pai in motolancia. Trasferimento in aeroporto e partenza per Chiang Mai. Arrivo e 

trasferimento all’HOLIDAY INN  CHIANG MAI HOTEL (4*). Cena e pernottamento.

9° GIORNO: CHIANG MAI / CHIANG RAI Prima colazione. Partenza e visita del Campo di 

Addestramento al Lavoro degli elefanti e di villaggi locali. Pranzo. Escursione in barca sul 

fiume Mekok. Trasferimento a Chiang Rai, al WIANG INN (3*). Cena e pernottamento.

10° GIORNO: CHANG RAI / MAE CHAN / MAE SAI – TRIANGOLO D’ORO / CHIANG RAI / 

BANGKOK Arrivo e trasferimento all’AMARI ATRIUM (4*). Pernottamento.

11° giorno BANGKOK / BALI  Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per 

Denpasar. Arrivo e trasferimento all’AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Pernottamento.

Dal 12° a 15° giorno BALI  Prime colazioni e intere giornate per attività balneari e relax. 

Pernottamenti.

16° giorno BALI / BANGKOK / ROMA Prima colazione in albergo. Nel pomeriggio trasferi-

mento in aeroporto e partenza per Roma.

17° giorno ROMA Arrivo. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse con voli regolari di linea THAI AIRWAYS, in classe economica – Trasferimenti aero-

porti / hotels e viceversa - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di pernottamento e prima cola-

zione all’americana e pasti in corso di escursioni/ minitour, come da programma - Visite ed escursioni. Minitour su base regolare e con guida di lin-

gua italiana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio – Tasse e 

percentuali di servizio – Documentazione e set da viaggio. 

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carattere personale e quanto non espressa-

mente indicato alla voce "Le quote includono”. 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


