TOUR SPECIALE IN THAILANDIA: SURIN ELEPHANT
FESTIVAL DA ROMA
IN BREVE:
Pacchetto volo incluso, comprensivo di Tour della Thailandia in concomitanza dell'annule
Surin Elephant Festival, l'evento culturale nella Regione dell'Isaan. Sistemazione in buoni
hotel con trattamento di mezza pensione.
DATE DI PARTENZA:
da Roma il 12 novembre 2017 con volo Thai

LUOGHI IN ITINERARIO:
Bangkok, Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Phi Mai, Buriram, Muang Tum, Phanom Rung,
Surin
....................................................................

PROGRAMMA:

1° GIORNO: ITALIA (in volo) BANGKOK (- - -)
Partenza per Bangkok con voli di linea. Pernottamento in volo.
2° GIORNO: BANGKOK - BANGKOK CITY TOUR (- L -)
Arrivo a Bangkok con vostro volo del mattino, incontro con la nostra guida locale e
trasferimento in hotel.
Ricordiamo che le camere saranno a vostra disposizione a partire dalle ore 14:00.
Incontro con la guida presso la hall dell’hotel per l'inizio delle visite che comprendono:
il Palazzo Reale di Bangkok finemente decorato con stucchi dorati, mosaici, tessere e vetri
coloratissimi, la cappela con il Buddha di Smeraldo, la Sala del Trono, la Sala delle Udienze
Reali.

Page 1/5

Pranzo al Supatra River House vista fiume e nel pomeriggio si prosegue per la visita di due dei
principali templi della città che sono: il Wat Trimit con il Buddha d’Oro ed il Wat Po con il
Buddha Sdraiato.
Rientro in hotel nel pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel a Bangkok.
Durante le visita al Palazzo Reale ed ai templi è consigliato un abbigliamento consono e
decoroso, spalle coperte per le signore e pantalone lungo per i signori.
3° GIORNO: BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE - BANGKOK (B L -)
Escursione da Bangkok per vivere l'esperienza della vita rurale thai e il fascino delle campagne
racchiuse nella visita del famoso mercato galleggiante di Damnoen Saduak e del Sampran
Riverside.
Incontro con la nostra guida nella hall del vostro hotel e partenza alle ore 07:00 circa per
Damnoen Saduak situato a 110 km a ovest di Bangkok nella Provincia di Ratchaburi. Durante
il tragitto si attraversano risaie e saline che circondano la capitale.
Lungo la strada sosta per la visita di una fattoria dove si produce zucchero estratto dal cocco.
La giornata prosegue con una escursione di circa mezz'ora a bordo di una tradizionale long tail
boat attraversando i canali che caratterizzano questa zona tipica della Thailandia e potendo
ammirare lo stile di vita delle campagne con rigogliose piantagioni, case su palafitte, bufali
nelle risaie, ecc...
Arrivo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak, qui sarete affascinati da barche di varie
forme e dimensioni utilizzati dai commercianti locali per trasportare le loro merci, dalla
miriade di prodotti in vendita, dal vociare delle contrattazioni e dai colori vivaci di spezie,
verdura e frutta tropicale.
Come opzione si può anche noleggiare sul posto una piccola imbarcazione a remi per
immergersi nel cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca (Il costo per il
noleggio della piccola imbarcazione non è incluso).
Pranzo a buffet presso il Sampran Riverside.
Per tutti gli amanti della natura è possibile godere di una piacevole passeggiata attraverso il
Giardino Botanico ammirando la varietà impressionante di flora tropicale e fauna.
Nel pomeriggio si potrà assistere a varie rappresentazioni o partecipare direttamente a varie
attività come la muay thai la famosa boxe thailandese, il fruit carving, un corso di cucina
thailandese, la decorazione degli ombrelli tradizionali in carta di riso e tante altre attività
tipiche della cultura thai.
Al termine della escursione rientro a Bangkok verso le 16:30.
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Cena libera e pernottamento in hotel a Bangkok.
4° GIORNO: BANGKOK – AYUTTHAYA – NAKHON RATCHASIMA (B L -)
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita alle rovine di Ayuttaya ed al Palazzo Reale di
Bang Pain. Fondata nel 1350 Ayutthaya fu la prima capitale del Regno del Siam. Distrutta nel
1767 dall’esercito birmano è oggi possibile visitarne i meravigliosi resti in quello che viene
denominato Parco Storico di Ayutthaya già sotto la tutela dell’UNESCO come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Pranzo in ristorante locale durante le visite e nel pomeriggio
proseguimento alla volta di Nakhon Ratchasima. Cena libera e pernottamento in hotel a
Nakhon Ratchasima.
5° GIORNO: NAKHON RATCHASIMA – PHI MAI – BURIRAM (B L -)
Dopo la colazione in hotel partenza alla volta del Parco Storico di Phi Mai che custodisce uno
dei più importanti templi Khmer in Thailandia.
Il tempio segna il punto di arrivo della cosiddetta Khmer Highway una importante via di
comunicazione che partiva direttamente dalla capitale Angkor in Cambogia. Poiché la zona
delimitata di 1020 x 580 m è comparabile con quella di Angkor Wat, Phimai deve essere stata
un importante città dell’impero Khmer; per la maggior parte si tratta di edifici risalenti agli XI
e XII Secolo, sono costruiti nei vari stili principali che sono lo stile baphuon, bayon ed angkor.
Al termine delle visite proseguimento per Buriram, all’arrivo sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel a Buriram.
6° GIORNO: BURIRAM - MUANG TUM - PHANOM RUNG – SURIN (B L -)
Dopo la colazione in hotel partenza per la visita del Prasat Hin Muang Tum, situato nel
Distretto di Prakhon Chai è un tempio khmer costruito principalmente seguendo gli stili
architettonici khleang e baphuon. La parte più antica del sito risale al tardo X Secolo mentre il
suo completamento è datato all'inizio dell'XI Secolo, il tempio è dedicato a Shiva e Visnù.
Proseguimento per la visita del Prasat Hin Phanom Rung, un tempio khmer costruito sul
cratere di un antico vulcano ormai estinto. È stato costruito in arenaria e laterite tra il X ed il
XIII Secolo ed è dedicato alle divinità Hindu e Shiva e simbolizza il Monte Kailash.
Pranzo in ristorante locale durante la giornata di visite.
Cena libera e pernottamento in hotel a Surin.
7° GIORNO: SURIN - ELEPHANT FESTIVAL (B L -)
Colazione in hotel e intera giornata accompagnati dalla nostra guida per assistere al festival e
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alle sue attività.
Pranzo incluso durate la giornata.
Cena libera e pernottamento in hotel a Surin.
Il Surin Elephant Round-up è un festival culturale che si tiene ogni anno nella Provincia di
Surin, nella Regione dell'Isaan.
L'Elephant Round-up coinvolge circa trecento pachidermi. Il venerdì mattina un corteo con gli
elefanti, riccamente decorati, marcia per le strade di Surin: visto che i pachidermi venivano
usati anche durante i conflitti tra Thailandia e Cambogia, alcuni di essi sono addobbati con...
divise da guerra. Con i mahout, sulle schiene degli animali viaggiano le autorità thailandesi.
Un privilegio che può toccare anche ai turisti. Insieme agli elefanti, sfilano poi i bambini delle
scuole di Surin, in abiti tipici, cantando e suonando canzoni tradizionali. Il venerdì è il giorno
della grande colazione degli elefanti. Al termine della parata, infatti, i pachidermi trovano un
enorme banchetto di frutta, una sorta di omaggio che i thailandesi fanno agli animali, da
sempre importanti per la vita e l'economia di quest'area molto povera: non a caso, gli abitanti
di Surin poi portano a casa gli avanzi del banchetto.
8° GIORNO: SURIN - ELEPHANT FESTIVAL (B L -)
Colazione in hotel e intera giornata accompagnati dalla nostra guida per assistere al festival e
alle sue attività.
Pranzo incluso durate la giornata.
Cena libera e pernottamento in hotel a Surin.
9° GIORNO: SURIN – BANGKOK (B L -)
Colazione in hotel e rientro via terra a Bangkok. Il tragitto dura circa 6 ore e verranno
effettuate soste per il relax e per un breve ristoro.
Pranzo in ristorante locale durante la giornate.
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento in hotel a Bangkok.
10° GIORNO: BANGKOK - PARTENZA (B - -)
Colazione in hotel e tempo libero.
Ricordiamo che le camere saranno a vostra disposizione fino alle ore 12:00.
Trasferimento in aeroporto per la partenza.
Fine dei servizi.
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11° GIORNO - ITALIA (- - -)
Dopo la notte in volo arrivo in Italia di primo mattino.

LEGENDA PASTI
B = colazione | L = pranzo | D = cena

DETTAGLI:

La quota include:voli di linea in classe economica tour come da itinerario descritto con guida
in italianotrasferimenti e visite con mezzo privato più autista e aria condizionatapernottamento
in hotel nelle località menzionate dal programmapasti come da programmatasse di ingresso ai
luoghi di visita menzionati nel programmaNon include:Mance e facchinaggibevande, pasti non
menzionatispese personalitutto ciò non menzionato ne la quota include
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