
 

THAILANDIA 
VIAGGIO IN THAILANDIA: LAGHI, MONTAGNE E 

ANTICHE CITTA’ 
da € 670 

voli esclusi 

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Novembre 2022 al 31 Ottobre 2023 
 

 
Un viaggio in Thailandia che tocca i siti più suggestivi del centro e nord del paese, dove la religione scandisce i tempi della quotidianità e le opere 
dell’uomo si coniugano con la natura circostante, con un occhio di riguardo al rispetto dell’ambiente e della popolazione locale. Si parte da Bangkok 
verso le vecchie capitali del Regno del Siam, Sukhothai ed Ayutthaya, alla scoperta del fascino degli opulenti palazzi reali e delle antiche rovine di 
templi dimenticati invase dalla giungla che conferisce ancora più magia a questi luoghi. Dalla Thailandia centrale l’itinerario prosegue via strada 
verso nord. Phayao, cittadina che si affaccia sull’omonimo e pescoso lago, è amata dai locali per l’atmosfera tranquilla che si respira tra le casette in 
legno e i viali alberati del lungo lago. Qui è possibile ammirare l’affascinante rito delle offerte per i monaci novizi e l’antica statua del Buddha del 
Tilok Aram situata in un’isola al centro del lago. Il viaggio prosegue a Chiang Rai visitando la zona dove il fiume Mekong converge con Thailandia, 
Laos e Myanmar, il Triangolo d’Oro chiamato anche la “Via dell’Oppio” in quanto teatro di coltivazione e traffico di questa remunerativa pianta.  
Lasciando alle spalle la città, ci fermeremo al pittoresco mercato di Mae Salong Nai dove compreremo gli ingredienti necessari a cucinare una 
succulenta zuppa molto diffusa nel nord del paese: il Khao Soi. All’ “Ahsa Farmstay”, una struttura ecosostenibile situata in un contesto rurale tra 
mosaici di risaie e colline ondulate dove numerose etnie convivono fortemente legate alle oro usanze, ci divertiremo a cucinare il nostro pranzo! 
Ultima tappa del viaggio in Thailandia la Rosa del Nord, Chiang Mai, dove, camminando per il centro storico ci immergeremo nell’atmosfera della 
quotidianità locale. Le indimenticabili esperienze di questo viaggio in Thailandia: fotografare il volto del Buddha fra i rami di un albero nel Parco 
Storico, di Ayutthaya, scoprire l’antica tradizione dell’intaglio degli strumenti ancora oggi utilizzati nelle cerimonie locali, pedalare tra le rovine 
archeologiche di Sukhothai fino ad un laboratorio di pregiate ceramiche di Sangkanlok, farsi coinvolgere dalla suggestiva cerimonia buddista del 
Taak Bat a Phayao, pranzare da “Nonna Krueang” per gustare i suoi “maltagliati di pasta di riso”, ammirare uno spaccato di vita rurale in 
un’autentica Farmstay locale. 
 

Minitour di gruppo condiviso con guida locale parlante italiano, garantita con minimo 2 con gruppo che si forma a Bangkok 
ogni venerdì e mercoledì da novembre 2022 ad ottobre 2023. 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. 

 
 


