THAILANDIA
Bangkok & Hua Hin

La Thailandia, il cui nome antico, Siam, rievoca fasti lontani, è il Paese dove meglio si sposano Oriente ed
Occidente, e dove il fascino esotico ed il culto religioso sono presenti ovunque. Bangkok, porta
d’ingresso non solo della Thailandia, ma di tutto l’Oriente che per quanto affollata, è senza dubbio ricca
di fascino e di monumenti incantevoli che raccontano lo splendore del passato. Nonostante i numerosi
grattacieli ed il traffico intenso, Bangkok preserva intatta la sua grande eredità culturale. Basterà visitare
il Grande Palazzo, il Tempio del Buddha di Smeraldo, il Tempio dell’Alba, per addentrarsi in una storia
millenaria ricca di fascino.
Meeting Incentive Congress & Events

Appunti di viaggio
BANGKOK
Bangkok in thailandese è conosciuta anche con il nome di Krungthep: la città degli angeli.
Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6
milioni di abitanti. L'affascinante metropoli del sud est asiatico, rappresenta una tappa obbligata per chi
voglia conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente. Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi
visitatori fin dall'arrivo al moderno aeroporto, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud est
asiatico.
La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultramoderni e degli immensi centri
commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano il segno della tradizione
thailandese. Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicuramente l'area del Gran Palace dove si
trova il Wat Phra Kaew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un complesso di magnifici templi
(Wat in thailandese significa tempio) collegati con le residenze dei Reali di Thailandia, meta di moltissimi
turisti e pellegrini.

HUA HIN
E’ stata la prima stazione balneare della Thailandia e nel corso del tempo la sua popolarità è così
cresciuta da trasformarla in uno dei luoghi preferiti dai thailandesi che qui trascorrono i loro week end.
Situata a 200Km a sud di Bangkok (circa 3 ore di autobus) Hua Hin fu scoperta nel 1910 durante una
caccia al cervo da parte di Sua Maestà il Principe Chakrabhongs accompagnato dal Gran Duca di
Russia come ospite reale. Il principe s’innamorò del luogo e decise di farvi costruire la propria residenza
estiva. Il Palazzo Reale d’Estate fu terminato nel 1925 con il nome di Marukthaiwan o “Parco dei Cervi”.
D’altronde Hua Hin è così splendida che anche voi rischierete di innamoravi. Le spiagge di sabbia fine e
bianchissima si estendono per chilometri ed è molto facile trovare un angolo tranquillo e isolato per
rilassarsi. Lungo le spiagge potrete ammirare le caratteristiche case in pietra delle vecchie famiglie e i
ristoranti dove gustare il fresco pesce locale
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SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE
RAMADA PLAZA MENAM RIVERSIDE (5*) http://www.ramadaplazamenamriverside.com/
Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok Charoenkrung Rd., Bangkorlaem, Bangkok 10120 Thailand.
Tel 66(0)26881000 - Fax 66(0)22919400, 66(0)22911048
Posizione: Situato sulle rive del mitico Chao Praya, il “fiume dei Re”, nel cuore commerciale di Bangkok, dista
circa 40 min. dall’aeroporto internazionale.
Sistemazione: dispone di 525 camere modernamente arredate e dotate di tutti i comfort: Coffee-/Tea Facility Wireless Broadband Internet Access – Tv a colori satellitare – cassetta di sicurezza digitale – Filodiffusione –
Telefono con linea internazionale diretta e segreteria telefonica - Mini Bar – Aria condizionata – Presa di corrente
per rasoio elettrico 110/220 Volt - Asciugacapelli – Accappatoio e ciabatte da camera – Chiave a scheda.
Servizi: 5 ristoranti con specialità asiatiche ed internazionali; piscina esterna con terrazza/solarium; centro
benessere di oltre 1.000 mq; 22 sale per meeting e banchetti in grado di ospitare da 10 a 650 persone; business
center (a pagamento).

SHERATON HUA HIN (5*) http://www.starwoodhotels.com/sheraton
1573 Petchkasem Road, Thambol Cha-Am, Amphur Cha-Am Phetchaburi, 76120 Thailand - Tel: (66)(3) 270 8000
Posizione: Situato sulla bellissima spiaggia di Cha-Am a circa 15min. di auto dalla città di Hua Hin ed a 200 Km
a sud di Bangkok (circa 3 ore di autobus).
Sistemazione: dispone di 228 camere deluxe di 49mq con Tv LCD 32’’, connessione internet Wirless, bagno
con vasca da bagno e doccia; frigo bar; Aria condizionata etc..
Servizi: 3 ristoranti, beach bar, piscina lagunare esterna di 4000mq che gira tutt’intorno al resort circondata da
un giardino tropicale; centro benessere e fitness center;

Meeting Incentive Congress & Events

OPERATIVI VOLO PREVISTO
martedì/giovedì/sabato/domenica
martedì/giovedì/sabato/domenica

Milano Malpensa/Bangkok
Bangkok/Milano Malpensa

TG 941 13.05/05.55+1gg
TG 940 00.35/07.10

lunedì/mercoledì/venerdì/domenica
lunedì/mercoledì/venerdì/domenica

Roma Fiumicino/Bangkok
Bangkok/Roma Fiumicino

TG 945 13.30/06.05+1gg
TG 944 00.20/06.50

Oppure
Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero

MILANO MXP/DUBAI EK 094
ROMA FCO/DUBAI
EK 098
VENEZIA/DUBAI
EK 136

14.25/23.30
14.30/23.00
15.45/23.35

BOEING 777-300
BOEING 777-300
AIRBUS A340-300

Giornaliero
Giornaliero

DUBAI/BANGKOK
BANGKOK/DUBAI

EK 384
EK 419

03.15/12.05
02.25/05.55

AIRBUS 380**
AIRBUS 380**

Giornaliero
Giornaliero
Giornaliero

DUBAI/MILANO MXP EK 093
DUBAI/ROMA FCO
EK 097
DUBAI/VENEZIA
EK 135

08.55/12.50
09.20/12.45
09.50/14.05

BOEING 777-300
BOEING 777-300
AIRBUS A340-300

**L’EMOZIONE DI VOLARE SULL’AEREO PIU’GRANDE DEL MONDO:
L'Airbus A380 è attualmente il più grande aereo di linea mai costruito. Caratterizzato da una cabina a doppio ponte (il principale lungo 49,7 metri e
il superiore 47,9), questo gigante dei cieli può ospitare un numero di passeggeri che varia da 525, in configurazione standard con la suddivisione in
3 classi, a 853 in configurazione charter con classe unica. Spazio e comodità sono tra i punti di forza di quest'aereo che consente alle compagnie
di offrire ai clienti più esigenti anche vere e proprie suite.
L'A380 di Emirates permette di sperimentare, a tutti i passeggeri di ogni classe, la più lussuosa esperienza di volo disponibile. Spinto da quattro
motori Alliance GP7200, l'A380 di Emirates permette di viaggiare in modo più silenzioso e rispettoso dell'ambiente. Con la nostra Shower Spa in First
Class, una spaziosa lounge di bordo, il nostro pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo ice con più di 1200 canali a vostra disposizione, non
esiste miglior modo di volare al mondo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: ITALIA/BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea Thay Airways o Emirates (via Dubai) per Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo a Bangkok in mattinata e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in autobus
riservato in hotel.
Durante il check-in verrà servito un cocktail di benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate e tempo
a disposizione per il riposo.
Pranzo a buffet in hotel.
Nel pomeriggio, escursione sui “Klongs”, i canali del fiume Chao Phya, a bordo delle tradizionali "long tail
boats" alla scoperta di una suggestiva ed inattesa Bangkok, prossima ma allo stesso lontanissima da
quella dei grattacieli e dei viali intasati di auto. E' un mondo in cui ancora si respira l'aria del tempo
antico che si può pienamente assaporare salendo nella pace che aleggia al culmine dei Wat Arun, il
"Tempio dell'Aurora". Al termine rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.

3° giorno: BANGKOK/HUA HIN
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita del complesso del Palazzo reale, iniziando dal Royal Pantheon, la Sala
dell'incoronazione, la Royal Redemption Hall e la Sala dei Funerali Reali. L'edificio più venerato è il Wat
Phra Kaew al cui interno è conservato il famoso "Buddha di smeraldo", la più sacra statua e reliquia di
tutta la Thailandia. (nota: la Domenica alcune parti del Palazzo reale sono chiuse al pubblico). Breve
tragitto in tuk tuk per raggiungere il Wat Po che è il più antico tempio e la più antica Università della
Thailandia ed è famoso per la sua gigantesca statua del Buddha sdraiato.
Pranzo in un caratteristico ristorante locale.
Nel pomeriggio partenza in autobus per Hua Hin, situata a circa 200Km a sud di Bangkok. Arrivo previsto
dopo circa 3 ore e check-in in hotel. Durante il Check-in verrà servito un cocktail di benvenuto.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per il relax.
Cena e buffet in hotel (incluso 1 soft drink o una birra piccola o 1 bicchiere di vino)
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4°/5°/6° giorno: HUA HIN
Prima colazione in hotel ed intere giornate a disposizione per il relax e per attività balneari.
Pranzo e cena a buffet (incluso 1 soft drink o una birra piccola o 1 bicchiere di vino).

7° giorno: HUA HIN/BANGKOK/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione per il relax.
Pranzo a buffet in hotel (incluso 1 soft drink o una birra piccola o 1
bicchiere di vino).
Check-out entro le ore 18.00 e trasferimento in autobus riservato a
Bangkok.
Cena tipica Thailandese
presso il ristorante NAJI (vecchia casa
Thailandese, decorata con motivi Coloniali/Thailandesi, con spettacolo
Thai danze e musiche classiche). Al termine, trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea Thay Airways o Emirates (via Dubai) per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

8° giorno: ITALIA
Arrivo a Roma Fiumicino o Milano Malpensa previsto nelle prime ore del mattino ed eventuale proseguimento per le varie città italiane di
appartenenza.
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ESCURSIONI & EVENTI
HUA HIN - Phra Nakhon Kiri Historical Park (intera giornata – pranzo in ristorante locale):
La mattinata è dedicata alla visita del Phra Nakhon Kiri Historical Park, splendido palazzo
costruito su di una collina a cui si accede con una funivia e dal quale si gode di una vista
panoramica della regione.
Il Phra Nakhon Kiri fu costruito dal Re Rama VI quale residenza estiva e fu completato nel 1860. Si
prosegue con la visita ai principali templi di Petchburi [Wat Kampheng Laeng, uno splendido
tempio costruto in stile khmer Wat Maha That Woravihan, con una larga pagoda che si puo’
vedere da lunga distanza e costruito secondo una combinazione di stile tardo Ayutthaya e
primo Rattanakosin; Wat Yai Suwannaram, tempio famoso per i meravigliosi dipinti murali in tema
mitico-religioso]. La visita include
anche il tradizionale mercato di Petchburi famoso per la ricca esposizione di frutta fresca
prodotta nella provincia- Si raggiunge poi il Maruekhathaiyawan Palace, residenza estiva reale
volute dal Re Rama VI e costruita usando il teak d’oro proveniente dalla demolizione del Hat
Choa Samran Palace.
Pranzo in un ristorante Locale e rientro in hotel nel pomeriggio.
Cena e buffet in hotel (incluso 1 soft drink o una birra piccola o 1 bicchiere di vino).
HUA HIN - Elephant Safari & adventure Park (Mezza giornata – pranzo in ristorante locale):
E’ un’ avventura su sentieri naturali. Questa giornata intensa di intrattenimenti comprende 30 Minuti di giro a dorso di
Elefante e 20 Minuti di giro su un carro trainato da cavalli con uno show di elefanti di 40 minuti. Include un Cofee break.
Trasferimento per pranzo a buffet in un tipico ristorante locale. Trasferimento di ritorno in Hotel.
HUA HIN – Cena barbeque in spiaggia :
Cena Barbeque allestita sulla splendida spiaggia dell’hotel Sheraton Hua Hin decorata con fiaccole e lampade ad olio
(incluso 1 Soft Drink oppure 1 Birra locale oppure 1 Bicchiere di Vino della Casa).
Incluso spettacolo di musiche e danze folcloristiche.
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NOTIZIE UTILI
THAILANDIA
Capitale: BANGKOK
Popolazione: 64.200.000 maggioranza Thai Mon (origine sino-tibetana) minoranze Karen, Indiana e Cinese
Superficie: 514.000 km2
Fuso orario: +6h rispetto all'Italia; +5h quando in Italia è in vigore l'ora legale.
Lingue: thailandese ed inglese, ma quest'ultima solo nella capitale Bangkok e nelle principali località turistiche.
Religioni: buddista, minoranze musulmana e cristiana.
Moneta: Baht Si consiglia di avere con sé USD o Euro di taglio piccolo per mance e piccole spese
Carte di Credito accettate negli hotels e grandi negozi
Prefisso per l'Italia: 00139
Prefisso dall'Italia: 0066
DOCUMENTI: è necessario essere in possesso di passaporto con validità minima 6 mesi dalla data di partenza.
VISTO di INGRESSO: NON è richiesto.
VACCINAZIONI: non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
Si consiglia di consultare il proprio medico prima della partenza per eventuali vaccinazioni del caso e per la profilassi antimalarica.
Si raccomanda di bere solo acqua in bottiglia sigillata e di evitare il ghiaccio nelle bevande.
Si consiglia di portare con sé i medicinali di uso personale non facilmente reperibili in loco
CLIMA: di tipo tropicale monsonico, caldo/umido con forti piogge nel periodo agosto/ottobre e temperature gradevoli e più moderate nel
periodo novembre/marzo tendente al caldo nei mesi di aprile e maggio.
Temperature medie da un max di +38/40° a un min. di + 25°
ABBIGLIAMENTO: Si consigliano abiti pratici e confortevoli possibilmente in fibre naturali. In alcuni hotels alla sera può essere necessario un
abbigliamento di tipo sportivo elegante. Si consiglia di avere con sé uno scialle/golf/felpa per affrontare eventuale aria condizionata
particolarmente fredda. Si rammenta di avere con sé un copricapo, occhiali da sole, lozione solare. In caso di presenza di zanzare soprattutto al
tramonto si consiglia di indossare pantaloni lunghi e camicia a manica lunga.
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CORRENTE ELETTRICA: 220 volt 50 Hz Si suggerisce di munirsi di un adattatore
TELEFONIA MOBILE: International Roaming attivo ovunque.
CUCINA: la filosofia dei Tailandesi riguardo al cibo è molto semplice: “si mangia quando si ha fame”.
Pertanto da qualsiasi parte si vada si trova sempre qualcuno che vende cibo. Tendenzialmente speziata, il piatto comune è il TOM – una zuppa di
legumi e pesce. Il riso cotto al vapore è alla base di tutti i piatti accompagnato da verdure e carne di pollo, o maiale, o vitello o pesce. Ottima la
frutta fresca che si trova ovunque. I Tailandesi sono maestri nell’arte di intaglio di frutta e verdura utilizzate per la decorazione dei piatti. Ottima la
birra locale. Negli hotels viene servita cucina internazionale.
AMBASCIATA d’Italia a Bangkok: 399 Nang Linchee Road Thungmahamek, Yannawa Bangkok 10120
Tel 006 2 2854090 fax 0066 2 2854801
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