THAILANDIA
THAILANDIA EXPERIENCE
da €

880

voli esclusi

6 giorni / 5 notti
Partenze: Dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021

Un viaggio per vivere la Thailandia nel rispetto dei canoni etici e comportamentali del turismo responsabile, atti a mantenere
integri e intatti i valori e le peculiarità culturali originari. Un’esperienza a contatto con le etnie locali, la loro cucina e la natura
rigogliosa del nord del paese tra montagne, terrazzamenti di riso, coltivazioni di thè ed il grande fiume Mekong. In particolare,
fulcro di questo viaggio in Thailandia sarà l’esperienza all’Asha Farmstay, un’autentica fattoria a gestione familiare situata nella
provincia di Chiang Rai in un contesto rurale di 14 ettari tra mosaici di risaie, coltivazioni di ananas e caucciù, orti, animali da
cortile e bufali. Una struttura ecosostenibile costruita in stile e materiali locali come il Tek, dove si produce tutto ciò che si
consuma, in una sorta di economia circolare con un basso impatto sull’ambiente. Qui condivideremo la quotidianità con una
famiglia Thai, mangiando in famiglia, facendo la spesa al mercato locale, cucinando con la padrona di casa e, vestiti con le tipiche
divise blu del Nord, coltiveremo il riso, estrarremo il caucciù dagli alberi, produrremo saponi ed oli essenziali. Visiteremo i villaggi
circostanti la Farmstay dove convivono numerose etnie genuine e, costeggiando il confine con il Laos, scopriremo montagne dalle
conformazioni più stravaganti. Le avventure di questo viaggio in Thailandia: Vivere con i Thailandesi e come i Thailandesi,
Depurarsi con un bagno di vapore all’interno di canestri di bamboo con vista sulla risaia, Perdersi tra il verde e l’aroma delle
piantagioni di thè, Cimentarsi in un vero corso di cucina, Sorseggiare un thè di qualità eccelsa in una casa da tè della comunità
cinese, Familiarizzare con gli abitanti dei villaggi di etnie tribali Akha, Thai Leu, Yao, Avvicinarsi in navigazione alle terre laotiane
Partenza condivisa con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, garantita con un minimo
di 2 persone e massimo 8. Il gruppo si forma in loco a Chiang Rai ogni martedì.
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.

