THAILANDIA
IL MEGLIO DELLA THAILANDIA
da €

830

voli esclusi

7 giorni / 6 notti
Partenze: Dal 01 Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021

Punto di partenza di questo viaggio in Thailandia Bangkok, capace di unire la sua anima metropolitana agli antichi templi buddisti; dopo
un soggiorno di due notti nella capitale da cucire su misura, l’itinerario continua verso la regione centrale con le importan ti vestigia
archeologiche di Ayutthaya. In aggiunta, proprio non lontano dalla vecchia città, ci recheremo in un villaggio tra i terrazzamenti di riso
dove ammireremo la maestria dell’intaglio di strumenti ancora oggi utilizzati nelle cerimonie piuttosto che nei combattimenti di Muay
Thai. Pedalando a Sukhothai, custode di templi dimenticati, arriveremo anche nei quartieri vecchi della città, operosi centri di artigianato.
Destinazione finale il nord, terra di cultura e tradizioni, dove vivremo esperienze a pieno contatto con la popolazione local e. In particolare
a Chiang Mai, città a misura d’uomo, cammineremo nel centro storico ammirando i templi principali e visiteremo l’interessante centro di
produzione degli ombrelli di carta di Bo Sang. Ci fermeremo poi al piccolo mercato di Mae Salong Nai dove compreremo gli ingredienti per
cimentarci nella preparazione dell’irresistibile zuppa Khao Soi. Cucineremo il nostro pranzo all’ “Ahsa Farmstay”, un’autentica fattoria
locale a gestione familiare situata in un contesto rurale tra mosaici di risaie, coltivazioni e animali da cortile. Il viaggio termina a Chiang
Rai circondata da lussureggianti montagne e pianure solcate dal Mekong che confluisce nella terra di frontiera tra Thailandia , Laos e
Myanmar: il Triangolo d’Oro. Visita al Wat Rong Khun che, con il suo colore bianco e gli scintillanti specchietti alla luce del sole, rimane
uno dei templi più stravaganti e fotografati del Paese. I momenti più importanti di questo viaggio in Thailandia: fotografare il volto del
Buddha fra i rami di un albero ad Ayutthaya, scoprire l'antica tradizione dell’artigianato locale, pedalare tra le rovine di Sukhothai, gustare
i “maltagliati di pasta di riso” di “Nonna Krueang”, cucinare un vero piatto thailandese in una Farmstay locale, visitare il celebre Tempio
Bianco.
Partenza condivisa con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, garantita con un minimo di 2
persone. Il gruppo si forma in loco a Bangkok ogni mercoledì e 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.

