
 

THAILANDIA 
MISTICA THAILANDIA 

da € 510 
voli esclusi 

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021 

 
Un viaggio in Thailandia dedicato al Nord del paese per un’esperienza a contatto con la natura incontaminata, i popoli locali ed i 
cerimoniali tradizionali buddisti. Atterrati a Chiang Mai, seconda città della Thailandia, ritroviamo l’acqua come elemento 
dominante: acqua sì come fonte di vita e nutrimento, ma anche fonte di orientamento per i popoli tribali dell’area che vissero 
all’ombra della montagna più alta della nazione, il Doi Inthanon. Qui scopriremo in cammino villaggi tribali, mistiche cascate, 
giungla rigogliosa e suggestivi terrazzamenti di riso assieme ad un’esperta guida di etnia Karen. Sarà poi piacevole passeggiare per 
Chiang Mai alla scoperta dei suoi circa 300 templi profumati di incenso e del noto centro di produzione degli ombrellini di carta di 
Bo Sang. Il viaggio si conclude a Chiang Rai, punto di partenza per visitare il particolare Tempio Bianco ed il Triangolo d’Oro, 
punto d’incontro tra Thailandia, Laos e Myanmar. Il viaggio richiede un buon spirito di adattamento per le condizioni delle strade 
locali e per il cibo tipico speziato. Questo viaggio in Thailandia ti permette di: Fare trekking con una guida locale di etnia Karen, 
Partecipare alla cerimonia buddista del Tawai Sangkatan, il rituale di donazione ai monaci per guadagnare meriti e buon auspicio 
per il futuro, Pranzare in ristoranti a base di cibi locali e autentici quali elementi di viaggio dal valore esperienziale e culturale, 
Visitare il mercato di Wiang Pa Pao dove le tribù di montagna di varie etnie vendono e si scambiano i propri prodotti. 
 
Partenza condivisa con altri Tour Operator Italiani con guida locale parlante italiano. Il gruppo è garantito con 

un minimo di 2 persone e si forma in loco a Chiang Mai ogni mercoledì. 

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. 

 
 


