THAILANDIA
TOUR IN THAILANDIA: NORD EXPLORER
da €

710

voli esclusi

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

Un alternativo itinerario di 5 giorni in Thailandia che dai piccoli musei di Chiang Mai si inoltra verso la cittadina lacustre di
Phayao dove gustare prelibati piatti di pesce di lago e visitare le comunità di pescatori. Il viaggio si addentra nella verde
provincia di Chiang Rai, dove la natura sorprende con cascate e conformazioni rocciose dalle forme più strane, e il maestoso
fiume Maekhong solca le pianure coltivate a riso e thè. Il culmine del viaggio si vive all’Ahsa farmstay, gestita da una
famiglia Thai di origini tribali, una struttura ecosostenibile basata su un’economia circolare dove si consuma solo ciò che si
produce. Qui una serie di attività ci consentiranno di immergerci nel profondo della cultura locale e stringere un rapporto
autentico con gli abitanti del luogo. Gli highlights di questo tour nel nord della Thailandia: Abbandonarsi alle sapienti mani
in un massaggio tradizionale, Gustare un pranzo di pesce di lago a Phayao, Visitare un tempio in legno unico nel suo genere
nel piccolo centro tradizionale di Chiang Kham, Pranzare vista cascate Phu Sang, Scoprire montagne dalle bizzarre
conformazioni, Ammirare l’antica arte del ricamo delle anziane donne di un villaggio di etnia Thai Leu, “Live like a local”
all’Ahsa Farmstay.
Minitour di gruppo condiviso con altri Tour Operator italiani con guida locale parlante italiano, garantita
con minimo 2 e massimo 8 persone con gruppo che si forma a Chiang Mai ogni domenica 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.

