ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 3/2017 del 9 giugno 2017

TOUR THAILANDIA + MARE A PHUKET
con volo da Bologna dal 15 al 28 novembre 2017
“Ovunque andiate... che i vostri piedi non inciampino, che le vostre braccia non si indeboliscano e che le vostre parole siano veritiere.
Allora le vostre speranze saranno esaudite e le vostre iniziative avranno successo” (da una Preghiera tribale del nord Thailandia)
Il programma di 13 giorni/11 notti proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:

15/11

ITALIA - BANGKOK

Partenza dall’aeroporto di Bologna con di linea Turkish per Bangkok. Pasti e intrattenimento in volo, pernottamento a bordo.

16/11

BANGKOK (colazione, pranzo, cena)

Arrivo a Bangkok e trasferimento in Hotel. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio escursione sui Klongs, i canali del fiume Chao
Phya, alla scoperta di una suggestiva ed inattesa Bangkok, prossima ma allo stesso lontanissima da quella dei grattacieli e dei viali
intasati di auto. Un mondo in cui ancora si respira l’aria del tempo antico che si può pienamente assaporare salendo nella pace che
aleggia al culmine del Wat Arun il Tempio dell’Aurora. Rientro in hotel. Cena e pernottamento ( Holiday Inn Silom/deluxe room).

17/11

BANGKOK (colazione, pranzo, cena)

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città chiamata Venezia d’Oriente. Visita ai principali monumenti di
Bangkok: il Palazzo Reale, il Royal Pantheon, la Sala dell’Incoronazione, la Royal Redemption Hall e la Sala dei Funerali Reali. Visita
del Wat Phra Kaew al cui interno è conservato il famoso Buddha di Smeraldo, la più sacra statua e reliquia di tutta la Thailandia.
Pranzo in ristorante. Breve tragitto con il tuk tuk per raggiungere il Wat Po, il più antico tempio e la più antica Università della
Thailandia, è famoso per la sua gigantesca statua del Buddha Sdraiato. Si visita poi il Wat Trimit che ospita la veneratissima statua
del Buddha d’oro. Si prosegue per il palazzo Vimanmek che è considerato il più grande edificio al mondo in legno di teak dorato. Si
prosegue per un centro di produzione e vendita delle famose sete thailandesi. Rientro in hotel e tempo libero fino alle 18.45 per la
partenza verso il porto per l'imbarco sulla Chao Phraya Cruise per la cena. Rientro in hotel attorno alle 22.00.

18/11

BANGKOK mercato galleggiante DAMNOEN SADUAK – ROSEN GARDEN

Incontro con la guida nella hall dell’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 motolancia attraversando i canali che caratterizzano questa zona tipica della Thailandia per 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 per ammirare 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.
Cena e pernottamento in hotel.

19/11

BANGKOK–AYUTHAYA–LOPBURI–PHITSANLUNOKE–SUKHOTHAI (colazione, pranzo, cena)

Prima colazione in hotel. Partenza da Bangkok per raggiungere Ayuthaya, l’antica capitale del Siam fondata nel 1350. Si visiterà il
Bang Pa In, un tempo residenza reale estiva che presenta vari stili di costruzione occidentale, cinese e thai. Visita dei templi più
importanti come Wat Sri Sanpeth, Vihan Mongkon Borpith o Wat Phanan Choeng che ne fanno uno dei più ricchi parchi archeologici
di tutta l’Asia. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il treno per Lopburi. Il viaggio è una stupenda occasione per
ammirare gli scenari agresti delle regioni centrali e per condividere momenti di vita quotidiana con l’allegro e caloroso popolo Thai.
Arrivo a Lopburi e visita di questa antica città che uno dei più importanti centri di diffusione del buddhismo e qui nacque il caratteristico
stile artistico che porta il suo nome. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita al Phra Prang Sam Yot. Visita del Kala Shrine of
Sarn Prakarn, un tempio di cui centinaia di scimmie hanno fatto la loro abitazione. Si raggiunge infine Phitsanuloke e visita del Wat
Phra Si rattana Mahathat, un tempio buddhista con una delle immagini del Buddha più riverite in Thailandia. Questa immagine fu
creata in bronzo e dorata in un secondo tempo. È un eccellente esempio dell’arte del periodo di Sukhothai. Si raggiunge infine
Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel (Sukhothai Treasure/superior room).

20/11

SUKHOTHAI – CHIANG RAI (colazione, pranzo, cena)

Dopo la prima colazione, partenza di primo mattino per raggiungere il parco archeologico di Sukhothai, prima capitale del regno del
Siam nel XIII secolo, e oggi World Heritage dell’UNESCO, dove si visitano Wat Maha Dhat, Wat Sra Sri e Wat Sri Chum.
Pranzo presso un ristorante tipico e visita del Wat Pra Tat Lampang Luang, al termine si prosegue verso il Nord e si raggiunge infine
Chiang Rai. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento (Wiang Inn/deluxe room).

21/11

CHIANG RAI – CHIANG MAI (colazione, pranzo, cena)

Partenza per raggiungere il famoso “Triangolo d’Oro” la zona in cui si incontrano i confini i Thailandia, Myanmar e Laos e che fu nota
per l’intenso traffico doppio che vi passava. Pranzo in ristorante tipico. Si passerà il maestoso Maekhong in barca per visitare il
villaggio Baan Don Sao in Laos. Durante il tragitto per una breve visita ad un templio sulla collina che guarda direttamente sul fiume
mae Kok. Trasferimento a Chiang Mai e sistemazione in hotel, cena e pernottamento (Holiday Inn Chiang Mai/superior room).

22/11

CHIANG MAI (colazione, pranzo, cena)

Partenza da Chiang Mai per la visita al Wat Phra That Doi Suthep, il principale tempio del Nord eretto presso la sommità di un rilievo
alto 1676 metri da cui si gode un magnifico panorama. Pranzo in ristorante tipico. Rientro a Chiang Mai e visita del Wat Suandok le
cui origini risalgono al 1373. Si raggiunge poi Bo Sang e San Kamphaeng, famosi centri di produzione dell’artigianato del nord, in
particolare legno, sete, argento e carta di riso. Cena tipica Kantoke e pernottamento in hotel (Holiday Inn Chiang Mai/superior room).

23/11

CHIANG MAI – PHUKET (colazione, cena)

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo per Phuket (con scalo a Bangkok). Arrivo,
trasferimento e sistemazione in hotel. Relax e mare. Cena e pernottamento in hotel (Kamala Mai/ superior room).

Dal 24 al 26/11

PHUKET (colazione, cena)

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel.

27/11

PHUKET – ITALIA (colazione, cena)

Colazione in hotel. Partenza nel pomeriggio per il volo nazionale per Bangkok e proseguimento con volo di linea per l’Italia. Arrivo a
Bologna la mattina del 28 Novembre.

Quota di partecipazione € 2.010,00

al lordo del ns. contributo di € 100,00 per i soci

Cambio considerato 1€ = 1,10 USD
Supplemento singola

€ 495,00

La quota, calcolata sulla base di 30 partecipanti, comprende: trasferimento da Pesaro a Bologna e ritorno - Voli di
linea da Bologna a Bangkok e ritorno - Voli domestici da Chiang Mai a Phuket via Bangkok e da Phuket a Bangkok - Tutti
i trasferimenti con pullman privato come da programma -Sistemazione per nr. 11 notti in hotel 4 stelle in camera doppia
con servizi privati - Trattamento di pensione completa come da programma durante il tour e di mezza pensione per nr.
03 notti a Phuket - Guida parlante italiano per tutta la durata del tour - Tour, visite e ingressi ai siti come da programma Acqua minerale in pullman durante i trasferimenti lunghi - Tasse locali - Mance per guide autisti e servizi locali Assicurazione medico, bagaglio.
La quota non comprende: tasse aeroportuali attualmente pari a € 380,00 a persona - Assicurazione annullamento
facoltativa in doppia € 86,00 vedi CONDIZIONI ASSICURATIVE - Bevande, pasti extra, escursioni facoltative - Tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”
Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 GIUGNO accompagnate da acconto di euro 500,00 p.p. a mezzo
assegno intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno”.
(si richiede di anticipare l’adesione a mezzo e-mail a: dopolavorocrps@tin.it e giancarlo.ortolani@alice.it)
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per
esigenze organizzative.

OPERATIVI VOLI DA BOLOGNA:
15/11
16/11
28/11
28/11

BOLOGNA 18.45 – ISTANBUL 23.20
ISTANBUL 01.55 – BANGKOK 14.30
BANGKOK 00.05 – ISTANBUL 06.25
ISTANBUL 09.40 – BOLOGNA 10.25

Per informazioni: Giancarlo Ortolani 335 7974058

La Sezione Turistica
Scheda di adesione da restituire entro il 30/6 (da anticipare via e-mail a: dopolavorocrps@tin.it e giancarlo.ortolani@alice.it)

----------------------------------------------------------------------------TOUR THAILANDIA + MARE

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

15/28 novembre2017

Sede di Pesaro – casella postale n. 14

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Richiede assicurazione annullamento:

si

no

Allega assegno di € _________ intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno“.
data __________________

firma _________________________

