
 

THAILANDIA 
NORD AUTENTICO 

da € 320 
voli esclusi  

 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Minitour che porta alla scoperta delle località più conosciute del nord della Thailandia in chiave diversa, attraverso il contatto con 
le etnie locali, la loro vita quotidiana, le loro tradizioni e la loro cucina, non tralasciando i templi simbolo di quest’area. Una volta 
atterrati a Chiang Rai immancabile la visita al leggendario punto in cui il fiume Mekong si fonde con i confini di tre paesi, dove 
Thailandia, Laos e Myanmar sembrano abbracciarsi. In questi luoghi, sulle montagne nascoste dalla giungla, le tribù si dedicarono 
alla redditizia coltivazione del papavero da oppio e pertanto l’area venne chiamata Triangolo d’Oro. Oggi la famiglia Reale ha 
incentivato la riconversione delle coltivazioni in prodotti agricoli alternativi quali caucciù, tabacco, thé e caffè. L’itinerario 
prosegue verso le pendici del monte Mae Salong dove in un mercato tipico acquisteremo gli ingredienti necessari a cucinare una 
deliziosa zuppa molto popolare tramandata da immigrati cinesi giunti in Thailandia e per questo un mix interessante carico di 
influenze diverse: il Khao Soi. Arrivati all’ “Ahsa Farmstay” ci divertiremo a sperimentare e cimentarci nella preparazione di questa 
aromatica pietanza che sarà poi il nostro pranzo! A Chiang Mai appassionante sarà la visita al centro di lavorazione dei deliziosi 
ombrelli di carta colorati di Bo Sang, occasione per osservare come da più di due secoli prendono forma sotto le abili mani 
all’opera. Gli ombrelli proteggono dal sole e dalla pioggia ma soprattutto sono simbolo di regalità e di protezione dalla sofferenza e 
dal male. Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per le condizioni della strada di alcuni trasferimenti e per il cibo tipico 
speziato. 
 

Partenza condivisa con altri Tour Operator italiani garantita con un minimo di 2 persone con guida locale 
parlante italiano. Il gruppo si forma a Chiang Rai ogni domenica. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;   
trattamento indicato nel programma;    Trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;   guide locali parlanti 
italiano nelle visite e assistenti locali parlanti inglese;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - 
secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), 
con possibilità di integrazione. 

 
 


