
 
 

GLAMPING EXPERIENCE – ESTENSIONE DA BANGKOK 
2 giorni / 1 notti 

 
PARTENZE DA BANGKOK TUTTI I MERCOLEDI’ 
 
GIORNO 1: BANGKOK – AYUTTHAYA – LALA MUKHA TENTED RESORT  -/L/D 
Di buon mattino, partenza del tour da Bangkok in direzione Ayutthaya, l’antica capitale del Siam 
fondata nel 1350, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, che conobbe il suo massimo 
splendore nel XVII secolo e venne poi conquistata e parzialmente distrutta dai birmani nel 1767. 
Visita ai maestosi e principali monumenti e templi, memorie della sua grandezza. Pranzo in un 
ristorante locale.  Proseguimento verso l'area sud della Provincia di Nakhon Ratchasima, che 
conserva il rigoglioso Parco Nazionale di Khao Yai. Prima tappa presso l’azienda agricola 
GranMonte, il più rinomato e premiato vigneto della Thailandia, per un suggestivo tour con 
degustazione, avvolti dai profumi delle uve e dai colori della natura. L'atmosfera serena e gli 
splendidi dintorni naturali della Asoke Valley offrono l'ambiente ideale per questa tenuta vinicola, 
garantendo un microclima favorevole per la coltivazione di uva di alta qualità e per la vinificazione 
in questa regione tropicale umida. La grandiosità delle catene montuose di Khao Yai ha ispirato il 
nome "GranMonte", che in thailandese si dice proprio Khao Yai. La realtà familiare di questa 
azienda agricola si impegna in pratiche di viticoltura sostenibili, importanti per preservare 
l’ambiente e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori locali. Tali principi sono inoltre fattore 
vitale per produrre uve da vino di qualità eccellente. Proseguimento per il limitrofo e suggestivo 
Lala Mukha Tended Resort, per un’indimenticabile Glamping Experience circondati dalla rigogliosa 
natura selvaggia che caratterizza questa zona. Dopo il tramonto, un tagliere di prelibatezze sarà a 
tua disposizione per un indimenticabile barbecue “fai da te” sotto le stelle (il set-up per la grigliata 
sarà preparato e organizzato dallo staff). Pernottamento in Deluxe Tent (dotata di bagno privato, 
a/c e tutti i comfort di un hotel 4*superiore) presso il Resort tendato. 
 
GIORNO 2: KHAO YAI NATIONAL PARK – BANGKOK  B/L/- 
Colazione presso il resort. Partenza di primo mattino per addentrarci nella foresta selvaggia del 
Khao Yai National Park, patrimonio dell’Unesco. Il parco ospita oltre 300 specie di uccelli, oltre 70 
di mammiferi e oltre 70 di rettili e due diverse tipologie di vegetazione, la giungla e la prateria. 
Passeggiata nella natura per ammirarne la sua bellezza. A seguire rientro verso la capitale 
(Bangkok Hotel o Aeroporto) con arrivo previsto nel primo pomeriggio (incluso pranzo al sacco). 
Per voli post-tour consigliamo operativi con decollo tra le 16:45 e le 18:00.  
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  

 
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 415 

PARTENZA SU BASE PRIVATA A DATE LIBERE (minimo 2 persone) € 470 



 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75 
 

 
 
HOTEL: Lala Mukha Tented Resort, Khao Yai 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazioni alberghiere,  
- Trasferimenti e visite con guida locale parlante italiano, 
- ingressi a siti/monumenti/musei ad eccezione delle attività facoltative menzionate sopra 
- pasti come da programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena) 
- Tasse di soggiorno e servizio di facchinaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Escursioni ed attività opzionali come menzionato sopra 
- Voli aerei 
- Spese personali e mance 
- pasti non menzionati nel programma e bevande 
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingress ai siti, trasporti)    
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 
TUTTI I MERCOLED’ DEL 2021 

Quote valide dal 01/11/2019 al 31/10/2020 


