THAILANDIA
MINITOUR IN THAILANDIA: NORD
ESPERIENZALE
da €

330

voli esclusi

4 giorni / 3 notti
Partenze: Dal 1 Giugno 2022 al 31 Ottobre 2022

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 Mai, conosciuta come la “Rosa del Nord” per la grande quantità di templi che ospita, cammineremo per il
compatto centro cittadino alla scoperta dei cerimoniali buddisti nei principali monumenti avvolti dall’incenso. Immancabile la
salita al Wat Phra That Doi Suthep, il santuario più venerato e leggendario del Nord Thailandia. Ci approcceremo alla cultura Thai
anche gustando i sapori della cucina tipica della regione settentrionale. Proseguendo in direzione Chiang Rai ammireremo l’ibrido
stilistico del Tempio Bianco e giungeremo ad una farmstay immersa tra piantagioni di thè Olong e gestita da una famiglia Thai di
origini tribali. Qui una serie di attività ci consentiranno di immergerci nel profondo di questa cultura e stringere un rapporto
autentico con gli abitanti del luogo. Le esperienze di questo minitour nel nord della Thailandia: Una passeggiata nel centro a
misura d’uomo della seconda città più grande del Paese, Conoscere la cultura Lanna attraverso la cucina tipica, Curiosare tra i
banchi di un mercato locale, Una giornata “like a local” in una farmstay eco sostenibile a contatto con le etnie locali.
Minitour di gruppo condiviso con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, garantita con
minimo 2 persone con gruppo che si forma a Chiang Mai ogni martedì da giugno ad ottobre 2022. Possibilità di
effettuare il viaggio con servizi privati.
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 (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

