
 

InnViaggi Asia: Escursioni Nord della Thailandia 

Il Tempio Doi Suthep e i Templi della città (mezza giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Un ottimo tour per iniziare il vostro 

soggiorno a Chiang Mai, regalandovi una panoramica della nostra bellissima città con oltre 700 anni di 

storia. Il percorso inizia dalla strada tortuosa lungo il fianco della collina che domina la città, per visitare il 

tempio più significativo di Chiang Mai, il Wat Phra That Doi Suthep di 600 anni, che si trova a 3.500 piedi 

sul livello del mare. All'interno troverete il simbolo della città, il Chedi rivestito di rame che è sormontato da 

un parasole dorato a cinque livelli, che contiene le reliquie di Buddha. Dalla terrazza, potete ammirare una 

bella panoramica dell'intera città. Una volta arrivati lì, salirete i 306 gradini della scala Naga (un serpente 

mitologico con testa di drago thailandese) e ne varrà la pena! Nella città vedremo il tempio glorioso dei re 

del giardino dei fiori al Wat Suan Dok con un grande Stupa centrale e Wat Chedi Luang che consiste in un 

imponente Chedi, originariamente costruito nel 1411 e Wat PhraThat Doi Suthep (il punto di riferimento 

più straordinario di Chiang Mai a 3.500 piedi sul livello del mare). Rientro in hotel. 

 
*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso (non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti). 
 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

gruppo 1590 THB 1315 THB 1196 THB 852 THB  
8:30 

 
4 ore 

privata     

 
 
 
 

I Templi di Chiang Mai (mezza giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Entrate nelle antiche mura della città di 

Chiang Mai per visitare i cinque templi più significativi di questo luogo. Il glorioso "Wat Suan Dok" che 

conserva la cenere della famiglia reale di Chiang Mai, l'incantevole "Wat Phra Singh", risalente al 1345 d.C. 

e noto per la sua collezione di pregevoli edifici e la vecchia biblioteca; il magnifico "Wat Chedi Luang"; il 

 

Escursioni Nord della Thailandia 



maestoso tempio "Wat Jed Yod" delle sette guglie e il più antico "Wat Chiang Man" che ospita due 

immagini sacre del Buddha e il Chedi con le teste di elefante di pietra circostanti. Rientro in hotel. 

 
*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 1200 THB 781 THB 728 THB 650 THB  
8:30 

 
4 ore 

Privata     

 
 
 
 

Il Tempio Doi Suthep con Meo Doi Pui (mezza giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. In questo tour oltre a visitare il bellissimo 

tempio Doi Suthep , proseguiamo per altri 18 km sulla montagna di DoiPui con un mezzo 4x4 per visitare il 

villaggio di Hill tribe White Hmong. Qui vedrete gli Hmong in abiti colorati che vendono la loro vasta 

gamma di oggetti d'antiquariato, ornamenti decorativi e tessuti. Gli abitanti del villaggio si guadagnano da 

vivere piantando ortaggi e frutta, dopo aver sostituito il loro tradizionale metodo di procacciamento 

denaro: il papavero da oppio. Rientro in hotel. 

 
*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 
 
 
 

 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 2460 THB 1775 THB 1300 THB 970 THB  
8:30 

 
4 ore 

Privata     

 

 

Lo spettacolo degli elefanti e il Bamboo Rafting (intera giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Chiang Dao tradotto letteralmente significa 

"la città delle stelle", si trova a nord di Chiang Mai in direzione Tha Ton. Il centro di Chiang Dao ha 

affascinanti negozi di legno vecchio stile che fiancheggiano l'autostrada. Chiang Dao è famosa per il suo 

Elephant Camp e lo spettacolo degli elefanti. Arriverete all'accampamento dopo un viaggio lungo che 

prevede itinerari pittoreschi - serpeggiando intorno alle curve della strada sopra il Mae (fiume) Ping. 

Guarderete gli elefanti fare il bagno mattutino e avrete dimostrazione delle loro abilità. Successivamente, 

farete un giro in elefante attraverso alcuni dei paesaggi incantevoli della foresta e lungo il fiume. Arroccato 

in alto in un howdah(lettiga) di legno, si ottiene una vista impressionante della foresta per un'esperienza 



indimenticabile. Dopo pranzo, farete un giro in zattera di bambù lungo il fiume Mae Ping. Ammirate il 

panorama e la tranquillità mentre galleggiate lungo il fiume. Durante il viaggio di ritorno a Chiang Mai, 

visiterete una fattoria di orchidee. Rientro in hotel. 

 
*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 
 
 
 
 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 3970 THB 3600 THB 2965 THB 2510 THB  
7:45 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 

Tempio Doi Suthep e templi della città con pranzo (intera giornata) 
 

Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Questo è un buon tour per iniziare il vostro 

soggiorno a Chiang Mai, regalandovi una panoramica della nostra bellissima città con oltre 700 anni di 

storia. Prendiamo la strada tortuosa lungo il fianco della collina che domina la città per visitare il tempio più 

significativo di Chiang Mai, il Wat Phra That Doi Suthep di 600 anni, che si trova a 3.500 piedi sul livello del 

mare. All'interno troverete il simbolo della città, il Chedi rivestito di rame che è sormontato da un parasole 

dorato a cinque livelli, che contiene reliquie di Buddha. Dalla terrazza in una giornata limpida, avrete una 

bella vista panoramica dell'intera città. Una volta arrivati lì, salirete i 306 gradini della scala Naga (un 

serpente mitologico con testa di drago thailandese) e ne varrà la pena! Nella città vedremo il glorioso 

tempio del re del giardino dei fiori al Wat Saun Dok con un grande Stupa centrale e Wat Chedi Louang che 

consiste in un imponente Chedi, originariamente costruito nel 1411 e Wat Pra Thard Doi Suthep (il punto di 

riferimento più straordinario di Chiang Mai 3.500 piedi sul livello del mare). Rientro in hotel. 

 
*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 
 
 
 
 
 
 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 2320 THB 1575 THB 1470 THB 1120 THB  

8:30 

 

7 ore 
Privata     



 

Chiang Mai Fang Thaton con pranzo (intera giornata) 

 
Partenza dall'hotel da Chiang Mai a Baan Thaton, distretto di Mae Ai con trasferimento in pick-up. Sulla 

strada visita al villaggio di Htong Hilltribe a Baan HuaiLuek. Arrivati a Thaton visiterete Wat Thaton, che si 

trova sulla collina, da qui avrete una vista panoramica del fiume Mae Kok. Pranzo al ristorante locale. Dopo 

pranzo, crociera in barca lungo il fiume Mae Kok per circa 1 ora fino a Baan Pha Tai. Trasferimento in 

pullman locale a Baan Nana Pao. Dopo è prevista la visita al Long Neck hill tribe village seguito da Longear 

shilltribe e la tribù Akha. Ritorno a Thaton con un camion locale. Trasferimento in pullman con aria 

condizionata di nuovo a Chiang Mai. Rientro in hotel. 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 5810 THB 4370 THB 3810 THB 3275 THB  
07:00 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 
 

Lampang (intera giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Solo a 90 chilometri a sud di Chiang Mai, la 

città di Lampang è considerata una dei luoghi più importanti. Visiteremo il Lampang Elephant Conservation 

Center per assistere ad una dimostrazione di un'ora sull'uso degli elefanti, che lavoravano nel settore del 

disboscamento. Proseguite per Lampang per un tour di 30 minuti attraverso il centro città con un tipico 

mezzo di trasporto, una carrozza trainata da cavalli. Questa è l'unica città in Thailandia, che utilizza questo 

mezzo di trasporto. Il tour prevede anche il Wat Phra That Lampang Luang e il Wat Phra Kaew Don Tao, 

dove è stata conservata la famosa immagine Emerald Buddha (ora al Wat Phra Keo di Bangkok) per ben 32 

anni. Rientro in hotel. 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 3670 THB 2782 THB 2300 THB 2170 THB  
8:00 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 

Doi lnthanon National Park (intera giornata) 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Doi Inthanon, a 8.514 piedi sopra il livello del 

mare è la cima più alta della Thailandia. Si trova a 105 km da Chiang Mai e il suo Parco Nazionale è uno dei 

tesori naturali più fertili di tutta la provincia di Chiang Mai. L'aria tonificante della montagna e il clima 

fresco lo rendono una pausa rigenerante dalla città. È molto popolare tra gli osservatori di uccelli, di cui 

sono state segnalate più di 383 specie. In questo tour visiteremo il villaggio Karen Hill Tribe, Mae Kland, 

Wachiratharn Waterfalls, i twin Chedis costruiti dalla Royal Thai Air Force per onorare il loro re Majesty 



Bhumibol e la regina Sirikit, e la cima, dove troverete il Santuario di Chao Inthawitchyanon, l'ex principe di 

Chiang Mai. Faremo un breve trekking nel Parco lungo "Michael's Trail" che è un'esperienza bellissima e 

indimenticabile. Il pranzo in questo tour è servito in un ristorante locale. Rientro in hotel. 

 
 
 
 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 5070 THB 3145 THB 2691 THB 2420 THB  
8:30 

 
8 ore 

Privata     

 

 

Lamphun e Pasang (intera giornata) 

 
Partenza dal vostro hotel a Chiang Mai con trasferimento in pick-up per vedere le rovine di Wiang Kum 

Kam e continuate fino a Lamphun, che un tempo era la sede del regno di Haripunjaya. Sul sito dell'antico 

palazzo, risalente al IX secolo, si trova ora il Wat Phra Thad Haripunjaya, dove i monaci studiano in una 

grande scuola buddista. Dopo fate una sosta a Amphur Pasang, a circa 12 km a sud ovest di Lamphun, il 

centro per la tessitura del cotone. Prima del vostro ritorno, visiterete il tranquillo White Karen Hill Tribe 

Village, che completa una giornata ricca di storia e cultura. Rientro in hotel. 

 
 
 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 3140 THB 2145 THB 1716 THB 1352 THB  
8:00 

 
8 ore 

Privata     

 
 

 

Chiang Rai e Triangolo d’oro (intera giornata) 
 

Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. La mattina presto guidate attraverso uno 

splendido scenario settentrionale, con una sosta alle Hot Springs di Mae Kajan; Proseguite per visitare il 

Wat Rang Khun (Tempio Bianco), quindi continuiamo fino alla città di confine di Mae Sai, dove appena oltre 

il ponte si trova la città Birmana di Tachilek. C’è tempo per acquistare alcuni souvenir birmani (come 

sarong, pupazzi, artigianato e sigari birmani). Il pranzo sarà servito al ristorante locale. Dopodiché 

proseguiamo per visitare il famoso Triangolo d’oro, dove i confini tra Thailandia, Birmania e Laos si 

incontrano alla confluenza dei fiumi Ruak e Mekong… 

Hai la possibilità di goderti un giro in barca (opzionale). 

Per vedere il paesaggio e lo splendore del possente fiume Mekong, sulla via del ritorno a Chiang Mai, il 

villaggio di Longneck è un optional SU RICHIESTA. Rientro in hotel. 



*** per le visite ai templi si richiede un abbigliamento rispettoso ( non indossare gonne corte, maglie che 

non coprono le spalle o pantaloncini corti ). 
 
 
 
 
 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 3965 THB 3000 THB 2457 THB 2185 THB  
7:00 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 
 

Cena e danze serali di Khantoke 

 
Partenza dal tuo hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Il cibo qui nel Nord della Thailandia è molto 

diverso dal resto del paese. Le famiglie tradizionalmente del Nord si siedono e mangiano le loro cene 

attorno a un Khantoke, un piccolo tavolo circolare, seduto sul pavimento. In questo tour vi godete un pasto 

di diversi piatti del Nord, insieme a uno spettacolo molto grazioso di danza del nord Thailandese, che 

include la danza della spada, la danza delle candele, la danza della unghie e il Ramwong, dove sarete 

invitati a partecipare. Più tardi c’è uno spettacolo speciale con balli delle varie tribù del Nord della 

Thailandia. Rientro in hotel. 

 
Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 1170 THB 1170 THB 900 THB 885 THB  
19:00 

 
3 ore 

Privata     

 

 
Il Santuario degli Elefanti 

 
Partenza alle ore 8.00-8.30 dal vostro hotel o alloggio con trasferimento in pick-up. Guidate circa 1,5 ore al 

di fuori di Chiang Mai attraverso paesaggi rurali, aree agricole e colline boscose. Arrivati al villaggio karen, 

incontrerete la guida e camminerete per 10-15 minuti attraverso il villaggio fino al santuario degli elefanti. 

Approfittate di una lezione introduttiva sull’anatomia, la storia e il comportamento degli elefanti…Rispondi 

agli elefanti. Date da mangiare, interagite e giocate con gli elefanti nella loro casa naturale mentre impari il 

loro comportamento e la loro storia. Scattate foto con gli elefanti. Godete un pranzo a base di cibo 

tradizionale thailandese e frutta secca. Passeggiate con gli elefanti sul fiume. Fate il bagno e spazzolate gli 

elefanti. Entrate con gli elefanti per una spa terapeutica di fango. Nuotate nel fiume e scattate bellissime 

foto con gli elefanti. Rientro in hotel. 



Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 6425 THB 5278 THB 5278 THB 5278 THB  
8:30 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 
 

Addestramento degli elefanti al campo Mahout di Mae Taeng 

 
Trasferimento in pick-up dal vostro hotel al campo Mahout; una volta arrivati al campo di Mahout date da 

mangiare agli elefanti, cambiate i vestiti con un abito mahout e iniziate a conoscere la storia di un elefante; 

guidate l’elefante nella giungla per trovargli il cibo; pausa pranzo; portate l’elefante al fiume Mae Teang 

per fare il bagno; ritorna al campo di mahout per cambiare i vestiti e salutare i mahouts e gli elefanti. 

Rientro in hotel. 

 
Partecipanti  2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo   9945 THB 9945 THB 9945 THB 9945 THB  
8:30 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 

 
Long Neck Karen Village e le 5 tribù locali a Baan Tong Luang 

 
Partenza ore 9.00 dall’ hotel di Chiang Mai (pagamento extra per prelevamento da fuori città lato cnx), 

dopo visiterete le più importanti tribù in collina nel villaggio di Baan Tong Luang; le tribù Akha vivono in 

alta quota e i loro villaggi sono riconosciuti dai loro cancelli in legno adornati con ogni sorta di spirito 

guardiano. Proseguendo visiterete la tribù Lisu, che come molte altre tribù collinari hanno le loro origini in 

Birmania. Alcuni considerano il Lisu come il più bello di tutte le tribù. Successivamente visita a Lahu; La 

parola "Lahu" significa "cacciatore" e sono anche famosi per la loro conoscenza sulla fitoterapia. 

Proseguendo visiterete i Karen, esperto agricoltore che usa gli elefanti per aiutarli a pulire la terra. Le 

donne Karen sono molto abili nel tessere, cucire e tingere tessuti e sono facilmente riconoscibili per 

l'usanza sorprendente delle loro donne: i sarong rossi come indumenti, per lo più una giacca blu con 

colletto rosso e ampi cinturini argento in vita. Dopo una breve sosta, visita alla fattoria delle orchidee e 

subito dopo rientro in hotel a Chiang Mai. 



 
 
 
 
 

 
241/189 Hamlet Easter Star 

21130 Ban Chang, Rayong – TH 
Tour Operator n. 14/01279 ( TAT ) 

VAT (P. IVA): 0215555002741 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. / Fax Italia: + 39 02 4555 7032 

Tel. Thailandia: + 66 (0) 843 867 146 

+ 66 (0) 939 286 395 

info@InnViaggi.com - prenotazioni@InnViaggi.com 

Partecipanti 2/3 4/5 6/7 8 o più Inizio 

escursione 

Durata 

escursione 

Gruppo 4200 THB 3600 THB 3040 THB ------------  
8:30 

 
8 ore 

Privata     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prenotazioni@InnViaggi.com 
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