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Situata in un paesaggio tropicale lussu-

reggiante, la Thailandia è teatro di forti

contrasti, la ricchezza dell’eredita storica

e delle risorse naturali di questa orgogliosa

nazione buddhista accresce il fascino di

un paese che oggi è caratterizzato da un

rapido sviluppo industriale . Intrigante e

tranquilla , ora splendente e inafferrabile,

la thailandia vi porterà a vivere emozioni

uniche, e vi lascerà stupefatti nel vedere

tricicli a motore e automobili in fila dietro

un enorme elefante. 

Questo popolo ricco di storia e tradizioni

vi porterà a vivere giornate spensierate

nella terra piu sorridente dell’Asia. In

questo immenso paese potreste smarrirvi

nella nebbia, percorrendo sentieri sulle piu

antiche montagne alla scoperta di antiche

civiltà thai, o smarrirvi nelle baie inconta-

minate del mare delle Andame, contornate

da altissime palme da cocco e un mar tur-

chese che si infrange a riva nei colori av-

volgenti di un tramonto mai visto. 

“Thai” significa - il paese degli uomini

liberi - e questa definizione rispecchia

pienamente la storia e la natura del popolo

tailandese, che ha portato questo regno

ad avere grandi tesori disseminati in tutto

il paese, e sono queste ricchezze che ren-

deranno ancor più interessante il vostro

viaggio in questa terra. 

Un viaggio affascinante attraverso la me-

tropoli orientale per eccellenza, Bangkok.

Tutto ha inizio qui, valzer di suoni, odori,

di colori accesi, un tuffo in architetture

sublimi e da grattaceli tra i piu alti al

mondo in contrasto con l’antico culto spi-

rituale che continua a vivere come una

gemma rara incastonata tra palazzi di

vetro. Sarete ammaliati da templi buddisti

dorati fino a scivolare sulle acque del

fiume Chao Phraya dal quale la grande

metropoli appare con contorni sfumati e

morbidi.

Proseguendo il nostro viaggio potremmo

perderci su spiagge di sabbia bianca, rosa

e dorata orlate da palme che si muovono

al vento nelle acque color verde smeraldo,

siamo a Hua Hin o a Phuket o a Phi Phi is-

land o a Koh Samui, la Thailandia regala

miraggi che non sfumano. Un infinità di

isole paradisiache dai scenari unici al mon-

do…qualunche cosa ognuno di voi riporti

con sé da questo viaggio si è compiuto in

voi un passo in più chiamato Vita. Un

viaggio chiamato Firmamento.

ACCENNO DI STORIA

La prima forma di civiltà in Thailandia

risale a quella dei mon, nella regione cen-

trale, che portò la cultura buddhista dal-

l'India. Nel XII secolo si unirono anche la

cultura khmer, proveniente da est, la cultura

srivijava di Sumatra e i Nao Chao, thailandesi

provenienti dall'attuale Cina meridionale.

I principi thai fondarono la prima capitale

siamese, Sukhothai, e altre città come

Chiang Mai e Ayutthaya.

I birmani invasero il Siam nel XVI , con-

quistarono Chiang Mai e distrussero Ayut-

thaya, ma prima della fine dello stesso

secolo i thai cacciarono i birmani e trasfe-

rirono la capitale a Thonbury. Nel 1782 il

Re Rama I fondò la dinastia Chakri, tuttora

regnante, e spostò la corte sull'altra sponda

Firmameo
raoa la Thailandia



del fiume, a Bangkok. Nel corso del XIX

secolo, il Siam riuscì a mantenere l'indi-

pendenza, mettendo le potenze europee

l'una contro l'altra. Nel 1932 un pacifico

colpo di stato convertì il paese in monarchia

costituzionale; nel 1939 il Siam divenne

Thailandia. Durante la seconda guerra mon-

diale, il governo accordò alle truppe giap-

ponesi l'invasione della Thailandia. Dopo

la guerra, si istituì una dittatura militare e

si susseguirono diversi colpi di stato, a

volte intervallati da brevi esperienze di

democrazia. Alle elezioni del 1979 il potere

passò dai militari all'élite finanziaria e

seguì un lungo periodo di stabilità e di

prosperità.

Il governo civile di Chatichai, eletto de-

mocraticamente, fu abbattuto nel febbraio

del 1991 da un colpo di stato militare del-

l'NPKC che abolì la costituzione e sciolse il

parlamento; ma nel maggio 1992 vi furono

violente manifestazioni che portarono al-

l'istituzione di un governo democratico

guidato da Chuan Leekpai. La coalizione di

governo crollò nel 1995 a causa dello

scandalo sulla riforma agraria; salì quindi

al potere il primo ministro Banharn Silpa-

archa, che però non si dimostrò molto più

affidabile: soprannominato dalla stampa

tailandese “bancomat ambulante”, fu co-

stretto a dimettersi dalla carica di primo

ministro dopo un solo anno, in seguito a

una lunga serie di scandali. L'ex generale

ed ex deputato Chavalit Yongchaiyudh

guidò una coalizione di governo fino alla

fine del 1997, quando il pragmatico Chuan

Leepkai riprese le redini. Alcuni in Thailandia

sostengono che, nonostante l'alternarsi di

forme di governo e di persone, le cose non

cambino mai: le elezioni guidate e la cor-

ruzione radicata mettono a dura prova la

democrazia e la situazione sociale ed eco-

nomica non miglioreranno se prima non si

risolverà questo problema. Nel 1997 il

crollo della moneta tailandese ha avuto

effetti devastanti anche sull'economia dei

paesi limitrofi; nell'agosto del '97 il Fondo

Monetario Internazionale ha imposto una

serie di misure che ha impoverito i poveri,

ma che ha prodotto già alcuni benefici nei

primi mesi del 1998. Con l'inizio del nuovo

millennio l'economia tailandese ha smesso

di precipitare, ed è stato registrato un in-

cremento del PIL intorno al 4,6%. Inoltre,

il 2000 ha segnato una tappa importante

anche nella vita politica del paese: per la

prima volta si è svolta l'elezione diretta

del Senato che dovrebbe in futuro riuscire

ad esercitare un controllo più forte sulla

corruzione del governo e della camera

bassa. Ora i tentativi di estirpare la corru-

zione sembrano essere stati messi in atto,

ma i thailandesi che vivono nella povertà

non credono alle promesse e chiedono più

riforme. Negli ultimi mesi il relativamente

nuovo Thai Rak Thai Party (i thailandesi

amano i thailandesi), guidato da Thaksin

Shinawatra, è emerso con forza sulla scena

politica del paese e ha visto molti deputati

in carica prendere posto tra i suoi ranghi. 

DEMOGRAFIA ED

ORDINAMENTO DELLO STATO

• Nome completo del paese: Regno di
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• Superficie: 514.000 km²

• Popolazione: 65.500.000 abitanti

• Capitale: Bangkok (6.610.800 abitanti,

8.838.500 nell’area metropolitana)

• Popoli: 75% Thai, 14% Cinesi, 11%

malesi, mon, khmer, phuan, karen e

altri popoli

• Lingua: Thai (uff.), cinese, inglese

• Religione: 95% buddhista, 3.8% mu-

sulmana, 0.1% induista, 0.5% cristiana,

0.6% altre minoranze

• Ordinamento dello stato: monarchia

parlamentare

• Capo di Governo: Abhisit Vejjajiva

• Capo dello stato: Re Bhumibol Adulyadei

(Rama IX)

CULTURA

La lingua ufficiale del paese è il thai, una

lingua sinotibetana. Si parlano inoltre

quattro dialetti regionali: lao, cinese, mon-

khmer e malese. L’inglese viene insegnato

negli istituti superiori e nelle università

ed è usato negli scambi commerciali e in

sede governativa. La religione più diffusa

è il buddhismo Theravada, professato dal

95% della popolazione. Capo della gerarchia

buddhista è di norma un membro della fa-

miglia reale; gli uomini thailandesi di reli-

gione buddhista trascorrono, nel corso

della vita, un periodo di almeno due giorni

in un wat (monastero). Esiste inoltre una

minoranza musulmana (4% della popola-

zione) e piccole comunità cristiane e in-

duiste. Il tasso di alfabetizzazione della

popolazione adulta è comunque tra i più

elevati dell’Asia sudorientale (96,4% nel

2005). Nel paese vi sono numerosi istituti

universitari: tra i più importanti l’Università

Chulalongkorn (fondata nel 1917) e l’Uni-

versità Thammasat (1934) a Bangkok, dove

si trova anche l’Istituto asiatico di tecno-

logia, e l’Università di Chiang Mai (1964),

nel nord. Nel paese non è mai stata domi-

nante un’unica cultura specifica. Il periodo

di maggior fioritura dal punto di vista cul-

turale fu sotto il regno di Sukhothai (1238-

1378), quando la Thailandia assorbì gli

elementi delle numerose civiltà con le

quali venne in contatto, incluse quella

cinese e quella indiana. Un classico della

letteratura thai, il Ramakien, su cui fondano

le proprie radici anche la musica e l’arte

tradizionali, è infatti una versione del

poema epico induista Ramayana

IL MASSAGGIO THAILANDESE

I massaggi tailandesi sono un vero toccasana

per la salute dei turisti. Il massaggio tra-

dizionale il Thai Massage o, in lingua tai-

landese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una

metodologia di massaggio praticamente

sconosciuta ai più in quanto fino a pochi

anni fa veniva praticato eslusivamente nei

templi buddhisti thailandesi. Vecchio di

millenni, le sue origini sembrano risiedere

nell'antica cultura indiana. Il massaggio

thay comprende una serie calibrata di pres-

sioni, allungamenti muscolari, impastamenti

dei tessuti molli dello strato connettivo e

miofasciale, mobilizzazioni delle articola-

zioni. Stimolando tramite la digitopressione

i "sen" , i canali energetici, si possono eli-

minare o regolare eventuali blocchi ener-

getici sul corpo e su gli organi interni. Il



massaggio thay consente una riattivazione

di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sol-

lecita il sistema immunitario, induce calma

e allevia i dolori.

GEOGRAFIA

La Thailandia ha un'area di 517.000 Kmq,

leggermente più piccola dello stato del

Texas in America, pressappoco la misura

della Francia. La sua forma sulla cartina è

stata paragonata alla testa di un'elefante

con il corpo che si estende verso il basso

nella Penisola della Malesia. Il centro della

Thailandia, Bangkok, è circa 14 gradi lati-

tudine Nord al livello di Madras, Manila,

Guatemala e Khartum. 

Estendendosi da Nord a sud in circa 16

gradi longitudinali, il Paese ha una lunghezza

di 1.860 Km, ma assotigliandosi a sud

nella sua forma peninsulare. Il Paese si

allarga verso nord nella forma di testa di

elefante sopradescritta facendo si che le

distanze in altre direzioni siano limitate a

non piu di 1000 KM. La Thailandia ha forse

il clima più diverso del Sud-Est Asiatico. 

La topografia del paese varia dalle alte

montagne del Nord (dall'estremo Sud una

serie di gradazioni che si estende attraverso

il Nord di Myanmar ed il Sud-Est della Cina

fino al bordo Sud-Est del Altopiano del

Tibet) alle calcaree isole tropicali del Sud

che fanno parte dell'arcipelado Malayano e

delle Isole del mar delle Andamane. 

I fiumi ed i loro affluenti della Thailandia

settentrionale e centrale sfociano nel Golfo

della Thailandia attraverso il delta del

Chao Phraya vicino a Bangkok; il fiume

Mun ed altre vie fluviali del Nord-Est

sfociano nel Mar Cinese attraverso il fiume

Mekong. 

Queste vaste caratteritiche geografiche di-

vidono il Paese in quattro zone principali:

la fertile regione centrale, dominata dal

fiume Chao Phraya; l'Altipiano del Nord-

Est, la regione più povera, che si innalza

di 300 metri sulla pianura; la Thailandia

Settentrionale, una regione di montagne e

fertili vallate; la Penisola Meridionale che

si estende fino alla frontiera Malese ed è

prevalentemente una foresta pluviale. 

Le coste del Golfo della Thailandia formano

2710 Km tra spiagge, coste rocciose e la-

gune. Sono presenti centinaia di isole

oceaniche e continentali al largo della

costa sui entrambi i lati. Quelle con

strutture turistiche sono solo una piccola

parte del totale. La profondità del mare

nel Golfo va da 30 a 80 metri.

FLORA

La giungla e le aree paludose si estendono

lungo tutte le zone costiere, con vaste

estensioni di vegetazione tropicale in cui

abbondano mangrovie, giunchi e varie

specie di legname pregiato. Le alte terre

sono molto boscose (nonostante siano sot-

toposte a uno sfruttamento irrazionale)

con prevalenza di alberi di teak e presentano

tutte le specie di piante tropicali da frutto

e da fiore, come orchidee, gardenie, ibischi,

manghi, banani e palme da cocco. La Thai-

landia è dotata di una rigogliosa foresta

pluviale, che si estende per il 28,3% (2005)

della superficie territoriale, ospitando una

ricchissima biodiversità. Negli ultimi anni,
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tuttavia, la deforestazione, motivata dalla

necessità di estendere le aree coltivate o

ricavare legname per uso industriale o do-

mestico, ha provocato la scomparsa di

molti habitat naturali, con il conseguente

rischio di estinzione per numerose specie.

Il 19% (2007) del paese è stato dichiarato

area protetta e il governo si è impegnato

in un progetto di rimboschimento

FAUNA

La fauna è abbondante e varia; tra i mam-

miferi, endemici sono il rinoceronte, la

tigre, il leopardo, il bufalo, il gibbone e

soprattutto l’elefante, allevato e utilizzato

come animale da lavoro. Numerose sono

anche le specie di rettili, in gran parte ve-

lenosi, e grande è altresì la varietà di

uccelli e di pesci. Il governo ha ratificato

il Trattato per il legname tropicale del

1983 e del 1994 e diversi accordi interna-

zionali sull’ambiente in materia di specie

in via d’estinzione, conservazione della

vita marina, modificazioni climatiche, smal-

timento di rifiuti nocivi, abolizione dei

test nucleari, protezione dell’ozonosfera e

tutela delle zone umide.

CLIMA

Il clima della Thailandia è tropicale, caldo

e umido, dominato dal regime monsonico.

Il paese è caratterizzato da due stagioni,

quella umida estiva tra maggio e ottobre e

la secca stagione invernale tra novembre e

aprile, i mesi tra marzo e maggio sono i

mesi più caldi dell'anno. La stagione delle

piogge arriva con il monsone di sud-ovest,

a partire dal mesi di maggio e dura fino a

tutto il mese di ottobre, le piogge spesso

avvengono nel pomeriggio, ma talvolta

può piovere per giornate intere. La capitale

Bangkok ha un clima tropicale caldo e

umido, il mese più caldo è il mese di

aprile con temperature medie massime di

35°C e medie minime di 26°C, dicembre è

il mese più fresco con temperature medie

massime di 31°C e medie minime di 21°C.

La stagione delle piogge va da maggio ad

ottobre, la media annua delle precipitazioni

a Bangkok è di 1500 mm. Il nord e il nord-

est del paese è generalmente più fresco

della capitale, la città di Chiang Mai

presenta sempre un clima tropicale, ma

meno umido e più fresco durante i mesi

invernali, le piogge avvengono anche qui

durante il monsone di sud-ovest tra maggio

e ottobre, ma la media annua delle preci-

pitazioni a Chiang Mai supera di poco i

1100 mm. Il sud del paese presenta tem-

perature più costanti durante tutto l'arco

dell'anno e piogge più intense, variazioni

notevoli si hanno invece nel regime delle

piogge tra le località poste lungo la costa

del mare delle Andamane e quelle che si

trovano lungo il golfo di Thailandia. Nell'isola

di Phuket, che si trova nel mare delle An-

damane, il mese più caldo è il mese di

marzo con temperature medie massime di

34°C e medie minime di 25°C, le tempera-

ture medie minime, anche nei mesi più

freschi dell'inverno, rimangono stabili at-

torno ai 24°C, le medie massime non scen-

dono mai sotto i 31°C. La stagione delle

piogge va da maggio ad ottobre, la media

annua delle precipitazioni a Phuket è di



oltre 2200 mm. Nell'isola di Koh Samui,

posta nel golfo di Thailandia, le temperature

sono simili a quelle di Phuket, ma le

piogge sono meno abbondanti, la medie

annua è infatti di 1950 mm, la stagione

delle piogge inizia con il monsone di nord-

est, in ottobre e termina in dicembre, i

mesi più secchi sono quelli tra gennaio e

aprile. I mesi tra novembre e febbraio

sono i migliori per una visita della Thai-

landia, più freschi, secchi e con un umidità

più bassa.

FESTE E MANIFESTAZIONI

Le feste della Thailandia seguono quasi

tutte il calendario lunare e sono legate ai

rituali buddisti o bramani, altre invece

alla semina e al raccolto del riso. Agli inizi

di maggio il re apre la stagione delle risaie

e, nel nord del paese, sempre nello stesso

periodo, si celebra la festa dei razzi per

fare cadere la pioggia che annaffierà le

risaie. Verso la metà di aprile si celebra il

Songkran , il capodanno thailandese, con

anziani e monaci che si inseguono e si

tirano l'acqua. Tra i mesi di settembre e

ottobre a Phuket e a Trang si festeggiano

le giornate vegetariane dove per nove i

giorni i buddisti mangiano solo alimenti

vegetali e fanno cerimonie in templi cinesi.

Una ricorrenza molto simpatica si tiene a

novembre a Surin: è il raduno degli elefanti,

una festa popolare dove si possono vedere

gli animali giocare a calcio. Tra le altre fe-

stività ricordiamo Capodanno, il 1° gennaio;

il Makha Puja, nel mese di febbraio; la

Giornata della Dinastia Chakri, il 6 aprile;

il Giorno dell'Incoronazione, il 5 maggio; il

Compleanno della Regina, il 12 agosto; il

Festival di metà autunno, nel mese di set-

tembre; la Festa della Costituzione, il 10

dicembre.

GASTRONOMIA

Scoprire il Paese dei Sorrisi con un’immer-

sione nelle sue delizie gastronomiche: la

Thailandia è un vero paradiso per i gour-

mands che qui possono trovare il meglio

della cucina thai e una gamma infinita di

proposte internazionali. Meta ideale per

chi è alla ricerca dell’eccellenza culinaria

grazie ai numerosi ristoranti top class di

cucina thailandese, universalmente rico-

nosciuta come una delle migliori al mondo,

ma anche di specialità e tradizioni prove-

nienti da tutto il globo da scoprire nelle

maggiori località turistiche così come nella

capitale. Proprio nell’offerta della cosmo-

polita Bangkok spicca la folta presenza di

ristoranti italiani di altissimo livello, che

nella sola “città degli angeli” hanno toccato

quota 350. La Thailandia offre tante ricette

quante sono le sue regioni!

Nella porzione settentrionale del Paese po-

trete degustare l'ormai nota papaya verde

speziata, il maiale tritato speziato o il

pollo grigliato con una salsa speziata dal

retrogusto dolciastro. Nelle regioni del sud,

invece, troverete piatti assai piccanti dai

sapori agri e salati. Qui avrete la possibilità

di assaporare anche dei tip ici piatti di

tradizione islamica, come il pollo marinato

con riso allo zafferano. Una squisitezza

per il palato.
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CORRENTE ELETTRICA

Il voltaggio è di 220/240 volt ,è necessario

munirsi di adattatori universali, reperibili

anche presso gli alberghi in cui si soggiorna,

salvo disponibilità.

PER TELEFONARE

Per telefonare in Thailandia consigliamo di

acquistare una scheda sim locale.

Per telefonare in Thilandia dall’Italia bisogna

comporre lo 066 seguito, dal prefisso della

localita (senza lo 0) e dal numero desiderato.

Se invece desiderate telefonare dalla Thai-

landia in italian è necessario digitare lo

001 seguito dal 39, dal prefisso della città

e dal numero desiderato.

VISTI E DOCUMENTI

Passaporto: necessario con validità residua
di almeno sei mesi dalla data d'ingresso

nel Paese. Per le eventuali modifiche relative

alla validità residua richiesta del passaporto

si consiglia di informarsi preventivamente

presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese

se presenti in Italia o presso il proprio

Agente di viaggio. Durante il soggiorno è

necessario portare sempre con sé fotocopia

del passaporto autenticata. Per limitare i

rischi di furto o smarrimento del passaporto

e del biglietto aereo – peraltro diffusi – si

consiglia di lasciare gli originali e i docu-

menti di viaggio in luogo sicuro. Verificare

che sul passaporto ci sia almeno una

pagina libera per apporre i timbri. 

I cittadini Italiani non necessitano di visto

per permanenze inferiori ai 30 giorni

VALUTA

La moneta locale è il bath.

TRASPORTI LOCALI

Lo scalo principale per i voli di ingresso

ed uscita per la thailandia è l’ereoporto di

Bangkok, situato nel distretto di Don

Muang a nord della città. La principale

compagnia aerea è la Thai Airways che

svolge regolarmente voli internazionali e

nazionali all’interno del paese, secondo

Air RANKINGS Online, la sicurezza dei voli

THAI è di livello “A”, il migliore in assoluto.

Per chi decidesse di spostarsi in autobus,

la penisola tailandese offre una rete fitta

di trasporti, le tariffe possono variare da

una compagnia a l’altra, ma in genere non

comporta una spesa superiore a pochi

bath. Raccomandiamo di affidarsi a com-

pagnie qualificate per non trovarsi in si-

tuazioni spiacevoli. Il mezzo di trasporto

piu diffuso in Thailandia è il Tuc Tuc (taxi)

con il quale potrete spostarvi in citta o

nelle isole per pochi bath, raccomandiamo

sempre la contrattazione sul prezzo, di

media viene ricaricato un 50% sul prezzo

iniziale. La rete ferroviaria statale, la State

Railway of Thailand è nel complesso molto

ben gestita, ma non tutte le località della

thailandia sono raggiungibili in treno che

però resta il mezzo di trasporto piu adatto

per coprire lunghe distanze. Esistono diverse

maniere per spostarsi via mare tra le diverse

isole e coste della thailandia con i traghetti

o i famosissimi Long-Tail boat con servizi

regolari in partenza dalla mattina fino al

primo pomeriggio.



CONSIGLI PER LA SALUTE

Per chi decide di visitare le destinazioni

piu turistiche della thailandia non viene

richiesto nessun tipo di vaccinazione ob-

bligatoria, tuttavia vi sono alcune consigliate

per chi si reca in zone poco turistice e per

chi decide di intraprendere un viaggio nel

sud est Asiatico per piu di un mese. È

bene portarsi come per qualsiasi altro

viaggio una piccola ed essenziale scorta di

medicinali (da banco, antibiotici e anti-

settici). Consigliamo di lavare con cura

frutta comprata nei mercati ,evitare di

bere acqua non imbottigliata, evitare cibo

di provenienza dubbia.

FUSO ORARIO

• +6h rispetto all'Italia,

• +5h quando in Italia vige l'ora legale

AMBASCIATA ITALIANA

Per l’assistenza in loco ai connazionali in

casi di necessità ci si può rivolgere a:

Bangkok 399 Nang Linchee Road,

Yannawa 10120

Tel. +66-2-2854090 

Tel emergenza: +66818256103 

email: Ambasciata.bangkoo@esteri.it
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GIORNO 1 (COLAZIONE • PRANZO)

Primo pomeriggio partenza da Bangkok.

Arrivo all’aeroporto di Sukhothai ed incontro

con la guida locale. Trasferimento a Sukhothai,

antica città dove otto secoli or sono naque

il Regno del Siam.Per lungo tempo centro

della provincia più settentrionale del grande

regno cambogiano dei Khmer, che in questa

città eressero fastosi templi in pietra in

onore delle loro divinità Indu, alla metà del

XIII secolo una grande spinta indipendentista

innescata dai locali feudatari riusci’ a

scacciare i Khmer per fondare un regno au-

tonomo ispirato al Buddismo Theravada.

Nel timore di una nuova invasione cambo-

giana, la città fu contornata da ben tre

possenti cinte murarie che racchiusero una

vasta area sacra all’interno della quale

vennero eretti il nuovo palazzo Reale nonchè

una serie di grandi monasteri, mentre i

templi Indu venivano riconvertiti a luoghi

di culto Buddista. Lo stile di Sukhothai

diverrà famoso fino ai nostri giorni per la

caratteristica forma degli stupa terminanti

a fiore di loto racchiuso, ma soprattutto

per la canonica immagine del Buddha rap-

presentato con un’eloquente epressione di

grande calma e pace interiore che denota la

grande abilità degli artisti di Sukhothai di

catturare in una singola immagine uno dei

messaggi più importanti e profondi del bud-

dismo.

Sistemazione in hotel e cena libera.

Pernottamento a Sukhothai

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

Partenza presto al mattino per intraprendere

un gradevole e rilassante giro in bicicletta

tra le rovine del parco storico di Sukhothai.

Si raggiungeranno le rovine più importanti

del parco, tra le quali il Wat Mahathat,

tempio del palazzo reale edificato a pianta

di Mandala e che un tempo custodiva una

reliquia del Buddha, il Wat Sa Sri e la sua

celebre pagoda campaniforme ed il Wat Sri

Sawai, antico tempio Indu edifcato dai

Khmer. Si uscirà dal parco storico continuando

il percorso in bicicletta in direzione dei

quartieri vecchi della città, attivi centri di

artigianato. 

Sukhothai era celebre nell’antichità per la

sua produzione di pregiate ceramiche, note

in tutta l’Asia con l’appellativo di “San-

gkanlok”. La produzione più pregiata veniva

esportata in Cina ed in altri paesi dell’area

imbarcandola su grandi giunche che da Su-

khothai discendevano i fiumi fino al Mar Ci-

nese Meridionale. La tradizione del Sangkanlok

si è conservata fino ai nostri giorni e viene

ancora praticata in vari laboratori artigianali

dei quartieri vecchi. Le forme decorative

originali che distinguono il Sangkanlok si

basano su colorazioni in nero di motivi

ittici o floreali.

Si pedalerà fino ad uno dei laboratori dove

sarà possibile ammirare l’opera degli artigiani

locali. Nel corso della mattinata si lascerà

Sukhothai per dirigersi verso nord. La meta

è un pittoresco villaggio con graziose casette

in legno alcune delle quali piuttosto antiche

che oggi si propone ai visitatori locali e in-

ternazionali nel rispetto dell’etica del turismo

responsabile. È posto in un’ampia vallata

coltivata principalmente a riso e delimitata

da montagne che appaiono all’orizzonte. I

Emozioni nea tea del Siam

UN CONTATTO UNICO CON LE ETNIE DEL NORD, IL LORO PASSATO E
NATURA SPUMEGGIANTE. 5 GIORNI / 6 NOTTI
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locali qui sono dediti ad attività sia agricole

che artiginali tra le più disparate: oltre al

riso i campi qui producono girasoli, mais,

mango, papaya, banane ed il lime. Que-

st’ultimo agrume, aspro più del limone,

cresce tutto l’anno e durante la visita ci si

potrà’ cimentare nella raccolta! Sul piano

artigianale, vedremo famiglie dedite alla

produzione di bacchette da tavola, intagliando

il legno di bamboo con mani sapienti e

l’ausilio di pochi e rudimentali macchinari.

Mani ancora più esperte producono oggetti

in legno complessi e dall’utilizzo più dispa-

rato. Quando non sono impegnate nella se-

mina o nella raccolta, le donne in maggio-

ranza tessono al telaio. Le si potrà vedere

all’opera all’ombra della fresca veranda posta

sotto la propria abitazione edificata a pala-

fitta. Ma la donna più famosa del villaggio

è una cuoca! “Nonna Thiang”, questo il suo

soprannome, è tra le poche anziane che an-

cora conservano la ricetta di un succulento

piatto tipico di queste terre. Gestisce un

piccolo punto di ristoro ricavato nel proprio

giardino di casa dove decine di avventori

provenienti da tutta la provincia si concen-

trano per gustare i suoi “maltagliati di

pasta di riso” conditi con un denso e amal-

gamante condimento dal sapore gradevol-

mente aspro. Dopo il pranzo da Nonna

Thiang si visiteranno le campagne percorrendo

le mulattiere a bordo dell’ “I-ten”, un

grazioso camioncino dalle forme inconfondibili

e dalle pittoresche decorazioni, largamente

utilizzato nelle campagne della Thailandia

centrale.

Da qui ancora più a nord attraversando le

alte montagne della catena del Doi Khun

Tan fino a raggiungere un vasto altipiano al

centro del quale si trova la città di Chiang

Mai, la grande “Rosa del Nord” e capitale

per diversi secoli del Regno di Lanna, dove

si giungerà alle 18:00 / 18:30 ca.

Cena libera e pernottamento a Chiang Mai.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

07:00 si partirà per raggiungere il possente

complesso montuoso del Doi Inthanon, area

costellata da villaggi tribali e all’interno del

quale si trova l’omonima vetta che segna il

punto più alto della Thailandia a quota

2600mt.

Prima che la civilizzazione portasse le strade,

i popoli tribali si orientavano tra le montagne

seguendo, i corsi l’acqua che costituivano

così non solo fonte di vita e nutrimento ma

anche guida e direzione.

Da un villaggio all’altro si potevano impiegare

giorni di cammino nella jungla. Per gli av-

ventori era quindi indispensabile saper

vivere lungo il fiume e con il fiume. Le

notti di viaggio si trascorrevano in piccole

grotte all’interno delle quali si mangiava il

pesce pescato e cucinato con l’acqua del

fiume, sulle rive del quale si potevano

anche raccogliere varie erbe nutrienti, salutari

o medicamentose, con le quali curare il mal

di stomaco o arginare le ferite provocate

dagli urti con i rovi.

Poi con il progresso sono arrivate le strade,

ma i vecchi sentieri montani non sono mai

stati abbandonati e oggi sono ancora uti-

lizzabili. È lungo uno di questi che attrave-

seremo, accompagnati da un’esperta guida

locale di etnia Karen, un tratto di foresta

11
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all’interno del parco nazionale.

La guida ci condurrà per circa 4Km alla sco-

perta di estreme bellezze paesaggistiche,

tra le quali un’immensa cascata suddivisa

su ben tre distinti livelli, mostrandoci come

vivere nella jugla utilizzando esclusivamente

le risorse naturali reperibili in loco. Ci

mostrerà ad esempio come le foglie degli

alberi, manipolate da mani sapienti, possano

diventare bicchieri per bere l’acqua di

sorgente o robuste corde per legare grossi

pesi o come, mescolate alla saliva, possano

diventare un potente coadiuvante. Impare-

remo a distinguere i frutti selvatici comme-

stibili e come ripararci dalla pioggia quando

pare che nessun riparo esista.

La prima parte del percorso copre l’alto

corso del fiume. Superata la cascata, il cui

dislivello si coprirà scendendo una lunga

scalinata rudimentale in legno, si avrà

accesso ad una stretta vallata incastonata

tra le montagne, dove i villaggi Karen locali

hanno dato luogo ad un estesa coltivazione

di riso con la tecnica del terrazzamento e

canalizzando l’acqua della cascata per l’irri-

gazione. Lo spettacolo visivo offerto dai

terrazzamenti è di forte impatto emotivo.

Sarà impossibile trattenere un sospiro di

stupore e ammirazione davanti a tale mera-

viglia.

Pranzo al villaggio Karen.

La visita del Parco sarà completata raggiun-

gendo le imponenti cascate Watchirathan,

di altezza limitata ma che offrono un vio-

lentissimo getto d’acqua di vasta portata.

Nel primo pomeriggio si rientrerà verso

Chiang Mai. La città è sovrastata sul lato

ovest da una grande montagna, il Doi Suthep,

che si innalza bruscamente dai 300 Mt di al-

titudine della piana della città per salire

fino a quota 1600Mt.. L’omonimo, celebre e

venerato tempio Wat Phratthat Doi Suthep

si trova sul fianco della montagna rivolto

verso la città. Dal tempio si gode quindi di

una stupenda panoramica su Chiang Mai che

si potrà ammirare al tramonto.

Riento in hotel al termine della visita.

Cena libera e secondo pernottamento a

Chiang Mai.

GIORNO 4 COLAZIONE • PRANZO • CENA)

Colazione in hotel e check-out.

07:00 partenza dall’hotel per raggiungere

un piccolo centro abitato fuori città dove si

trova un vivace mercato locale.

Qui acquisteremo le carni e le spezie neces-

sarie per preparare uno dei piatti più tipici

e gustosi della cucina del nord della Thai-

landia: il “Lap Muang”, a base di carne

tritata, generalmente di maiale, aromatizzata

con varie spezie locali sapientemente sele-

zionate e miscelate.

Provviste alla mano, si salirà in alta mon-

tagna fino a raggiungere un pittoresco vil-

laggio costituito da case in legno d’epoca

ed incastonato tra le rocce oltre i 1000mt

di altitudine.

Gli abitanti, di etnia Thai, hanno avviato

da alcuni anni un progetto di sfruttamento

turistico di questo luogo di assoluta bellezza

nel rispetto dei canoni etici e comporta-

mentali del turismo responsabile, atti a

mantenere integri e intatti i valori e le pe-

culiarità culturali originari. Una guida del

villaggio ci condurrà tra le piccole stradine
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alla scoperta delle abitazioni tradizionali e

dello stile di vita. Si raggiungerà anche una

bella cascata che scende dalla montagna

sopra al villaggio.

Nella tarda mattinata si verrà quindi ospitati

nelle case dei locali che ci mostreranno

come preparare il Lap Muang cucinando le

nostre provviste.

La cuoca di casa preparerà anche uno dei

piatti più tipici di queste montagne del

nord: il “Kaeng Hang Lay”, una ricetta sco-

nosciuta nelle pianure alluvionali della Thai-

landia centrale. La base è una pasta al curry

preparata battendo il peperoncino rosso

con aglio, cipolline, erba citronella, galanga

ed il “Kapee”, un impasto molto denso e

dal colore rossastro ottenuto frantumando

piccolissimi gamberetti di minuscule di-

mensioni. Si aggiungono poi carne di maiale,

zenzero, tamarindo, salsa di soia, sale di

pesce e per concludere il tocco finale che

da al piatto il suo inconfondibile sapore:

una spruzzata di polvere di cannella.

Pranzo a base delle pietanze preparate e

sedendo allo stesso tavolo dei locali. Nelle

loro case si entra rigorosamente scalzi e si

mangia inginocchiati a terra.

12:30 ca si scenderà la montagna per pro-

seguire verso nord.

Tappa lungo il percorso ad un grande

villaggio di etnia Lahu al fianco del quale è

sorto un Royal Project che ha avuto la fun-

zione di favorirne la conversione economica

e lo sviluppo delle tecniche agricole.

16:30 circa, visita al Wat Rong Kun, una

delle effigi architettoniche del paese oggi

meglio conosciute tra i visitatori interna-

zionali. Questo tempio di arte moderna in-

teramente colorato e decorato in bianco

non deve la propria fama alla sua importanza

storica o religiosa ma solo ed esclusivamente

alla sua bizzarra e estravagante forma ar-

chitettonica contrassegnata da richissime e

fastose decorazioni.

Ultimo trasferimento per un grazioso resort

immerso nei campi di riso tra le colline

della località di Mae Chan, a nord della

città di Chiang Rai.

Si stima di giungere alle 18:00 / 18:30 ca.

Cena inclusa al resort e pernottamento.

GIORNO 5 COLAZIONE • PRANZO)

Tempo a disposizione in mattinata per godere

della bellezza e della pace del luogo.

08:30 ca visita facoltativa senza supplemento

alla montagna del Mae Salong. Giunti oltre

i 1000 mt di quota, le coltivazioni di Oulong

inizieranno ad apparire abbarbicate lungo i

pendii. Le piccole piantine di colore verde

intenso sono in file compatte che cinturano

le montagne a disegnare una fitta rete di

isoipse naturali che scandiscono l’innalzarsi

di ogni singolo metro di altitudine. E dove

c’è il the ci sono le comunità cinesi, che

anche qui non tradiscono il loro stereotipo.

Affabili e geniali, presso le case da the
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poste in punti panoramici sulle vertiginose

geometrie delle loro coltivazioni, ci pro-

pongono con grande maestria i loro prodotti

di qualità eccelsa, ostendando tutto il loro

sapere e la ricchezza delle loro tradizioni.

La qualità degli assaggi delle varie miscele

non tradirà le aspettative e potrà soddisfare

i palati dei più esigenti cultori del the di

qualità.

Rientro al resort nel corso della mattinata.

10:30 check-out e partenza verso il corso

del grande fiume Mekong, comune denomi-

natore geografico tra i paesi della penisola

indocinese. Il grande fiume di tutti e di nes-

suno divide politicamente questi paesi ma

al tempo stesso li unisce e li accomuna per

la loro grande dipendenza dalle sue acque.

Scelto dalle nevi dell’Himalaya come una

delle principali superstrade idriche per il

loro lungo viaggio verso il mare, il Mekong

plana dalle grandi montagne tibetane giù

fino alle vallate indocinesi attraverso un

interminabile percorso di 4.350 km lungo i

quali drena un bacino idrografico di quasi

un milione di kmq. Noi oggi lo intercetteremo

nel suo corso medio-basso, in un punto nel

quale si insinua tra due opposte catene

montuose che corrono parallele una all’altra.

La più meridionale borda gli altipiani della

provincia thailandese di Chiang Rai mentre

quella settentrionale costituisce l’ultima

propaggine montana del paese montuoso

per eccellenza: il Laos. Queste

terre costituivano un tempo i

territori più orientali del “Trian-

golo d’oro”, la vasta zona di

commercio triangolare dell’oppio

tra Laos, Birmania e Thailan-

dia.

Sulle rive del fiiume si trova

un villaggio di etnia Thai-Leu

dove le donne anziane ancora sono dedite

all’antica e tradizionale arte della tessitura,

che praticano con grandi e rudimentali telai

in legno. Il ricamo Thai-Leu è considerato

uno dei più pregiati nonchè uno dei più

difficili da realizzare, richiedendo un tempo

di tessitura molto prolungato. La maggioranza

delle donne lavora indipendentemente nelle

proprie case ma per le più povere e bisognose,

una sorta di consorzio locale mette a loro

disposizione i telai appartenenti alla comunità

e che si trovano nel locale centro di tessitura.

Qui con un pò di fortuna se ne potranno

ammirare in folto numero contemporanea-

mente al lavoro. Per le loro produzioni, le

donne Thai-Leu coltivano in proprio il cotone

necessario! Le piantagioni sono dislocate

dietro al villaggio ed il cotone viene raccolto

nel mese di novembre.

Si costeggia poi ancora il Mekong fino ad

arrivare ad un grazioso punto panoramico

per il pranzo, nel locale ristorante.

La prossima tappa sarà al porto di imbarco

dal quale partire a bordo di una barca a mo-

tore che condurrà all’esplorazione del fiume.
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La navigazione si estenderà per circa 15km

(45min circa, dipendente dalla forza della

corrente e regime d’acqua) fino a raggiungere

la città di Chiang Khong, nota per il punto

di confine con il Laos e posta di fronte alla

città laotiana di Huey Say.

Sistemazione in locale resort e cena libera.

La serata potrà essere trascorsa passeggiando

lungo il riverside dove trovare ristoranti per

la cena e altre attrattive.

Pernottamento a Chiang Khong

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO)

TDa Chiang Khong verso sud per via stradale

costeggiando il confine con il Laos dove

due catene montuose corrono parallele tra

loro delimitando tra di esse uno stretto al-

tipiano a circa 600Mt di altitudine dove

molte etnie tribali hanno trovato rifugio.

Tra di essi i Thai Leu ma anche gli Yao.

Passando per i loro villaggi si scenderà fino

a raggiungere un’area paesaggistica di grande

interesse dove le montagne si innalzano

formando picchi dalle bizarre conformazioni.

Una in particolare è diventata molto nota

tra i locali. La sua conformazione aguzza ri-

corda un dito che punta il cielo, che in thai

viene tradotto con “Phu Chi Fah”, che rag-

giunge i 1600Mt di altitudine. Si potrà rag-

giungere la vetta per ammirare una vasta

panoramica sul Laos percorrendo un facile

sentiero della lunghezza di circa 800Mt.

Le montagne si interromopono poi brusca-

mente per lasciare spazio ad una estesissima

pianura coltivata a riso.

I birmani di Pagan fondarono qui un’impor-

tante città a demarcare quello che nel XII

secolo costituiva il confine orientale del

loro impero. Nel 17mo secolo ritroviamo

questo centro nelle cronache del regno di

Lanna, dove viene annoverato come impor-

tante centro lungo le rotte commerciale dei

principati del nord. È questa l’epoca durante

la quale i Re Lanna deportano in questo

luogo le comunità Thai Leu forzandone la

migrazione dallo Yunnan.

Oggi questo centro è noto come Chiang

Kham e l’importanza dell’antica città è de-

notabile nella presenza di una lunga serie

di antichi templi in stile Lanna dei quali

uno edificato interamente in legno ed unico

nel suo genere.

Chiang Kham offre poi un abitato rustico

ed esotico composto da antiche abitazioni

di legno, tra le quali quelle della comunità

Thai Leu si distinguno per bellezza, tanto

che alcune di esse sono divenute case-

museo.

Pranzo presso un piccolo chiosco nella zona

antica a base di cucina thai-leu la cui spe-

cialità è il “Khao Raem Feun”, ottenuto da

un fine impasto di farina di riso mescolato

ad acqua e solidificato con sali di calcio

fino ad ottenere una fitta gelatina. Si taglia

poi in cubetti ed immerso in una zuppa

agrodolce e arricchita da varie spezie.(*)

Dopo pranzo, visita al centro di Chiang

Kham che si estenderà fino a metà pomeriggio

prima del rientro a Chiang Rai dove si

giungerà alle 18:00 circa

Possibilità di rientro aereo con voli in par-

tenza dall’aeroporto di Chiang Rai dopo le

19:30.



Una regione ancora sconosciuta. Vi regalerà

natura e paesaggi variegati con il parco na-

zionale del Khao Yai, assaporerete le antiche

tradizioni Khmer, e scorgerete la terra

Laotiana da un’imbarcazione tipica navigando

sul Mekong.

GIORNO 1 (PRANZO • CENA)

KHAO YAI NATIONAL PARK

In prima mattinata partenza da Bangkok in

direzione Nerd-Est.

Raggiungeremo presto la rurale provincia di

Prachinburi dove troveremo l’ingresso sud

del Khao Yai, il piu importante parco

nazionale del sud-est asiatico.

Intorno alle 10.30 inizieremo il percorso di

circa 1.5 Km che ci porterà attraverso una

fitta vegetazione presso le stupende cascate

di Heu Narok. Una volta terminata la visita

all’interno della foresta ci dirigeremo verso

l’uscita nord del parco nazionale dove vi vi-

steremo l’headquarter. Qui potremo ammirare

i risultati degli studi condotti su diverse

specie di flora e fauna in pericolo di

estinzione all’interno del parco.

Lasciando l’uscita a nord del parco, ammi-

reremo lungo il percorso lo stupendo e va-

riegato paesaggio montano.

Proseguiremo fino al capoluogo di Korat

(Nakhon Ratchasima), principale città del-

l’Isarn che con i suoi tre milioni di abitanti

è la seconda città più grande della Thailandia

dopo la capitale, Bangkok.

Nel pomeriggio arrivo a Korat.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

WAT PHIMAI, PRASAT PHANOM RUNG,

PRASAT MUANG TAM, SIKHORAPHUM

Colazione e check-out.

Prima mattina partenza, giornata dedicate

alle meraviglie tramandateci dall’impero

Khmer. Le principali opere architettoniche

risalenti alla dominazione Khmer in terra

tailandese si collocano temporalmente tra

l’inizio del X e la metà del XIII secolo.

Da Korat si procederà verso nord-est fino a

araggiungere Phimai. Questa piccola rurale

cittadina , ai tempi dell’Impero Khmer era

direttamente collegata alla mitica Angkor

attraverso la “Dharmasala Route”. Oggi pos-

siamo ammirare il Wat Phimai, grande tempio

posto al centro della città antica e cuore

pulsante fino dall’XI secolo della corrente

Vajrayana del Buddismo. Al termine della

visita a Phimai si proseguirà verso l’antico

percorso della Dhamrmasala Route in dire-

zione sud-est verso la provincia di Buriram

per visitare il Phanom Rung. Verso metà

mattinata inizio delle visite. Il Phanom

Rung edificato nel XI/XII sec. tramanda

importanti e famosi bassorilievi. Finite le

visite si procederà verso il Prasat Muang

Tam. Questo splendido tempio nasconde

una storia oscura e misteriosa. Probabilmente

risale al X sec..Nel primo pomeriggio si pro-

segue verso la grande città di Ubon Rat-

chatani, nel cuore dell’Isarn. Lungo il

percorso altre visite a centri di interesse

storico e culturale. Poco oltre Surin troviamo

le rovine del Sikhoraphum, risalente al X

forse XI secolo. Nei pressi del capoluogo Sri

Saket troviamo invece il Wat Kampheng Yai.

Il nome in lingua Thai moderna significa

“grande muro di cinta” ad evidenziare lala

maestosità di questo importante luogo di

Il Fno dei grandi templi

PARCO NAZIONALE KAO YAI E REGIONE DELL’ISARN
3 GIORNI / 2 NOTTI
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culto. (questa visita pè soggetta ai tempi

disponibile in giornata.

Tardo pomeriggio arrivo ad Ubon.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

VILLAGGIO BAN KHAWN SAI, 

MEKONG RIVER, PLA TAEM NATIONAL PARK

Colazione e check out.

Prima mattinata partenza per le visite che

oggi ci condurranno fino al fiume Mekong

ai confini con il Laos. Durante il percorso

breve sosta al villaggio rurale di Ban Khawn.

Qui potremo ammirare gli artigiani locali

produrre i “gong” in bronzo che verranno

destinati ai templi Buddisti dell’intero paese.

Preso si raggiungerà il Maekhong fino al

villaggio di Khongjiam posto sulla confluenza

del grande fiume asiatico con il Mun. Prin-

cipale fiume dell’Isarn. Qui l’acqua limpida

del Mun e la fangosa acqua del Maekhong si

incontrano a formare una spettacolare  in-

tersezione di colori (fenomeno ammirabile

soltanto in alcune stagioni). 

Qui il Maekhong viene chiamato “Mae Nam

Song See”, fiume dai due colori.

Si partirà per una entusiasmante crociera

fluviale navigando sul punto di incontro dei

due fiumi, sulla riva opposta del fiume si

può scorgere un villaggio laotiano e ammirare

lo scorrere della vita lungo il fiume. (non è

possibile scendere dalla barca). Si proseguirà

in direzione nord costeggiando il corso del

Maekhong fino a raggiungere il vicino Parco

Nazionale di Pha Taem per la visita delle

formazioni rocciose di Sao Chaliang.

Si proseguirà per il centro visitatori con

una sosta per una stupenda panoramica sul

Laos, dal posto noto per essere la prima lo-

calità dove tramonta il solo in Thailandia.

Si inizierà lungo un sentiero di facile per-

corribilità, fra vegetazione, costeggiando il

dirupo lungo la parete rocciosa sulla quale

si scorgono famose pitture rupestri risalenti

a pià di 3000 anni fa.

Al termine della visita, trasferimento e

rientro a ubon Ratchatani.

Tardo pomeriggio arrivo a Bangkok o in

tempo per una coincidenza con un volo se-

rale.
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Da Bangkok si percorrerà la storia delle

capitali Thailandesi, gli imperi insediati nel

passato rifletteranno attraverso le rovine e i

templi; poi il grande nord, l’esotica Chiang

Rai, il Triangolo d’oro e la frizzante Chiang

Mai vi.

GIORNO 1 (PRANZO • CENA)

BANG PA IN, AYUTTAYA, PHITSANULOKE

Prima mattinata partenza da Bangkok in di-

rezione Ayuttaya.

Prima di arrivare nell’antica capitale, breve

sosta a Bang Pa In e visita della celebre re-

sidenza estiva della famiglia Reale.

Verso le 10.30 circa si giungerà alla città ca-

poluogo di Ayuttaya. Qui troveremole celebri

rovine che costituirono la capitale dei Re del

Siam da circa il XIV al XVIII secolo.

Si inizierà con la visita del tempio disposto

sulle rive del fiume Chao Praya, il Wat Chai

Wattanaran. Questo splendido tempio in stile

Khmer si distingue per la “cinquina” di mo-

numentali “Phrang” al suo centro; edificato

nel corso del XVII secolo.

Le visite proseguiranno verso il Wat Sri Sam-

phet, costituito da tre gigantesche pagode

campaniformi. Proseguiremo poi con la visita

del vicino Wat Mongkhon Bophit, dove tro-

veremo una gigantesca statua del buddha in

posizione seduta.

Subito dopo pranzo proseguiremo verso il

centro-nord Paese.

Nel pomeriggio arrivo a Phitsanuloke. Inizie-

remo le visite con il Tempio Wat Mahathat al

cui interno si trova copia originale della

sacra statua del Buddha “Chinnarat”. Questo

tempio è considerato uno dei più sacri del

Paese, è visitato da migliaia di pellegrini

Buddhisti. Potremo ammirare una delle ceri-

monie più importanti del paese e tradizionali

della Thailandia: il Sankhathan. I monaci e i

pellegrini scambiano preghiere e ringraziamenti

nell’antica lingua Pali.

Si prosegue per la vicina Sukhothai, prima

capitale del regno del Siam dove lingua e

tradizioni del popolo tailandese ebbe inizio.

Tardo pomeriggio arrivo a Sukhothai.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

SUKHOTHAI, CHIANG MAI

Check out e inizio delle visite.

Prima mattinata visita del Parco Storico di

Sukhothai, al suo interno troveremo le rovine

dei Templi Wat Mahathat, il grazioso Wat Sa

Sri ed il Wat Sri Sawai, inizialemente dedicato

al culto induista.

Fuori le mura del parco Storico visiteremo il

Mondop Sri Chum al cui interno si cela una

delle più gigantesche statue del Buddha.

Inteno alle 10.30 partenza verso la provincia

di Chiang Mai. Lungo il percorso avremo

tempo per visitare alcune attrazioni locali.

Nel pomeriggio arrivo a Chiang Mai. La grande

città del nord Thailandia è anche chiamata

la “Rosa del Nord”, è un importante centro

spirituale Buddhista del Paese ed ospita la

più grande comunità di monaci attiva della

Thailandia.

Si proseguirà con la visita del Wat Phra

Singh e del Wat Chedi Luang. Qui potremmo

ammirare i melodiosi ed idilliaci canti serali

in lingua Pali della comunità monastica. I

canti iniziano alle 17.00 e proseguono per

circa 20 min.

Splendori tra le aiche Capali

LE ANTICHE CAPITALI: AYUTTAYA PHITSANULOKE E SUKHOTAI.
IL NORD, CHIANG MAI E CHIANG RAI • 5 GIORNI / 4 NOTTI
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GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

DOI SUTHEP, HANDICRAFT VILLAGE, FATTORIA

ORCHIDEE

Prima mattina partenza per la visita del

tempio Wat Phrathat Doi Suthep, conosciuto

anche con il nome “tempio sulla collina”. Il

tempio fu edificato a piu di 1000m di

altitudine sull’omonimo tempio che domina

la città.

   Subito dopo pranzo visita alla fattoria delle

orchidee di Chiang Mai.

Il pomerggio terminerà con la visita di un

centro artigianale presso la località di San

Kampheng. Qui potremo ammirare i sapienti

oggetti prodotti a mano: argento, ceramiche

sete e varipinti ombrelli di carta.

Rientro in hotel.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

ELEPHANT CAMP, THATON – TRIANGOLO D’ORO

Prima mattinata partenza per la visita della

provincia di Chiang Rai.

Si giungerà presto alla località di Chang

Dao, dove troveremo il campo degli elefanti.

Tenmpo libero a disposizione per l’Elephant

Riding oppure Baboo Rafting. A seguire po-

tremo assistere ad uno spettacolo dimostrativo

degli elefanti a lavoro nella jungla.

Si proseguirà per il percorso montano fino

alla località di thanon, vicino ai confini

della Birmania.

Lasceremo questa località adagiata sul fiume

Mekong e proseguiremo verso il Triangolo

d’Oro con alcune tappe per visitare i villaggi

tribali.

Verso le 16.00 arrivo ald uno dei più celebri

luoghi della Thailandia, il Triangolo d’Oro.

Questo luogo rappresenta il punto geografico

posto lungo le acque del Maekhong, uno dei

grandi fiumi asiatici che scende dalla Cina.

Qui il fiume divide e delinea i confini tra la

Thailandia, la Birmania e il Laos.

Visita del museo dell’oppio e successivamente

sarà possibile effettuare una minicrociera a

bordo delle tipiche imbarcazioni locali “long

tail” navigando sul fiume Maekhong. Potremo

visitare un villaggio in territorio laotiano

(Don Sao).

Nel tardo pomeriggio termine delle visite e

trasferimento per la città di Chiang Rai.

GIORNO 5 (COLAZIONE)

CHECK OUT ENTRO LE 12.00 E TRASFERIMENTO

ALL’AEROPORTO DI CHIANG RAI.
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Possibilità di prolungare il tour precedente

con il seguente itinerario.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

TEMPIO WAT RONG KHUN, PHA YAO,

LAMPANG

Prima mattinata partenza per via stradale da

Chiang Rai in direzione sud. La nostra prima

tappa sarà il tempio Wat Rong Khun. Questo

tempio attrae i suoi visitatori con il suo

fascino e con la sua moderna costruzione.

Proseguiamo alla volta del capoluogo di Pha

Yao, nota per il lago che si trova al centro

della città. Verso le 10.00 inizio della visita

del vasto complesso templare del Wat Analayo

Thippayaram, sulla sommità di una collina

che domina sul lago. Qui potremmo ammirare

svariate costruzioni sacre che spaziano tra lo

stile cinese, thai ed indiano, occupando una

serie di piattaforme collegate tra loro daponti,

e costituiscono una sorta di labiranto. Tarda

mattinata si prosegue per Lampang, capoluogo

di una delle province più popolate della

Thailandia del nord. Lungo il percorso potremo

ammirare un mercato delle spezie nella quale

le popolazioni tribali locali convergono per

vendere i loro prodotti. Intorno alle 13.00 si

arriva a Lampang, pranzo e visita del Wat

Phra That Lampang Luang, il tempio storica-

mente più importante della città, nonché

uno degli esempi più classici dello stile

Lanna. Arrivo previsto a Sukhothai nel tardo

pomeriggio.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO)

KAMPHENG PHET, SUPHANBURI

Check out e partenza in direzione sud.

Partenza in prima mattinata, e arrivo alla

vicina Kampheng Phet. Questa città sorge

sulle rovine di una antica e maestosa città

un tempo denominata Chakangrao, che rag-

giunse il proprio apogeo nel periodo storico

del regno di Sukhothai. L’importanza e la

maestosità territoriale di questa città è te-

stimoniata dalle imponenti rovine degli edifici

religiosi. Importante è il vasto complesso

lungo oltre 400 metri che include il tempio

reale Wat Phra Kaew nonché il Wat Phra

that, singolarmente allineati tra loro in senso

longitudinale. Intorno alle 9.30 termine delle

visite e proseguimento verso sud tra le

pianure alluvionali della Thailandia centrale.

Tempi permettendo si effettuerà una tappa

presso l alocalità di Sam Chuk per visitare il

“mercato antico di cento anni”, riconosciuto

da poco dall’Unesco per la conservazione

della tradizione locale. Qui potremo ammirare

il mercato divincolarsi tra le antiche case in

legno, all’interno dei quali potremmo trovare

prodotti di artigianato ed antiquariato. Nelle

prime ore del pomeriggio arrivo alla ricca e

popolosa città di Suphanburi. Fondata alla

fine del VIII secolo, Suphanburiera uno dei

pricipali centri della civiltà Mon/Dvaravati.

Oggi possiamo amirare lo stupendo tempio

Buddista Wat PaLelai Worariharn che conserva

una curiosa statua del budda seduto all’”eu-

ropea”. Si prosegue verso Bangkok, dove si

arriverà in tardo pomeriggio. 

ESTENSIONI DEL TOUR
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La provincia di Krabi riempirà i vostri

occhi con le sue splendide attrazioni, vi-

vendo quello che di meglio il cuore di

Krabi può dare. La baia di Phang Nga vi

catturerà con i suoi faraglioni, e la costa

di Khao Lak vi regalerà perle di natura e

mare che vi lasceranno a bocca aperta.

GIORNO 1

KRABI

Arrivo all’aeroporto di Krabi, incontro con

il rappresentante locale e trasferimento

in hotel.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

SA MORAKOT (PISCINE DI SMERALDO),

GROTTA DELLA TIGRE, SORGENTI ACQUA

CALDA

Colazione in hotel e partenza verso sud

fino all’area montana di Khlong Tom dove

verranno visitate le Piscine di Smeraldo. 

La visita si svolgerà camminando lungo

un sentiero della lunghezza di circa 2 km

che permetterà al visitatore di inoltrarsi

all’interno di un paesaggio altamente sug-

gestivo, dove selvaggi torrenti scorrono

tra la vegetazione formando veri e propri

laghi che assumono le più svariate tinte

di verde e azzurro intenso a seconda

della vegetazione dei fondali. Il percorso

terminerà alle Piscine di Smeraldo (Sa

Morakot), dove l’acqua assume uno spet-

tacolare color turchese. Qui è possibile

balneare quindi è bene indossare il co-

stume da bagno.

Nei pressi si trovano anche alcune sorgenti

naturali di acqua calda dove sarà possibile

avere un rigenerante bagno termale.

Pranzo in ristorante locale.

Lungo il rientro verso la città di Krabi si

incontrerà un altissimo faraglione che

emerge possente dalla pianura circostante.

Sulla sua vetta si scorge il Wat Tham

Seua comunemente conosciuto come la

“Grotta della Tigre”, tempio buddista che

potrà essere raggiunto salendo una scali-

nata di 1237 gradini che sale lungo la

dorsale del faraglione offrendo panoramiche

mozzafiato sul paesaggio circostante.

Nelle giornate con ampia visibilità dalla

cima del faraglione si può ammirare la

miriade di isole che punteggiano il mare

di Krabi ivi compreso l’arcipelago delle

Phi Phi Islands distanti oltre 40 Km!

Rientro in hotel al termine delle visite. 

Pernottamento a Krabi.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

KO HONG, 4 ISOLE DI KRABI

Colazione in hotel e partenza per una

intera giornata di visite dedicata al mare

di Krabi ed alle sue stupende isole tro-

picali.

Le isole verranno raggiunte a bordo delle

tipiche motolance “long tail”.

Al mattino si scoprirà l’isola di Ko Hong.

Come la maggior parte delle isole di

questa zona, si mostra agli avventori che

la raggiungono via mare con i suoi possenti

ed altissimi faraglioni che spuntano dal

mare proiettandosi in verticale verso il

cielo lasciando piccoli spazi a graziose

baie e calette che si intercalano tra le

vette montuose.

Giunti sull’isola si scopre però che i fara-

 scopea del Golfo dee Andamane

LE MILLE SFACCETTATURE DELLA PROVINCIA DI KRABI, LA BAIA DI
PHANG NGA E LA COSTA DI KHAO LAK • 8 GIORNI / 7 NOTTI
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glioni di Koh Hong non sono uguali agli

altri: attraverso uno stretto spiraglio che

si apre tra le pareti rocciose si accede al-

l’interno di un paesaggio surreale e divino

che si schiude davanti agli occhi del visi-

tatore: una enorme laguna occupa l’intero

cuore dell’isola! L’acqua, dal colore turchese,

limpida e trasparente pare quella di una

grande, gigantesca piscina naturale!

Pranzo pic-nic a Koh Hong e trasferimento

nel pomeriggio alle isole della parte sud

della costa dove ci si potrà rilassare su

spiagge bianche ed incantate o praticare

lo snorkelling per scoprire la colorata

barriera corallina di Krabi. Si toccheranno

le isole di Koh Poda e “Chicken Island”,

unite tra loro da una lunga striscia di

sabbia nota come “Koh Thap” o “Thale

Weak”, quindi tappa alla spiaggia di Phra-

nang dove si trovano anche le omonime

grotte note con il nome di “Grotta della

Principessa”. Al su o interno si trova

anche un santuario buddista.

Rientro in hotel al termine delle visite 

Terzo pernottamento a Krabi.

NB: per ragioni operative ed a seconda

dell’alternarsi delle maree l’ordine delle

visite potrebbe essere modificato senza

preavviso.

GIORNO 4 (COLAZIONE)

AO THALEN 

Questa giornata è dedicata all’avventura

e all’esplorazione!

Per via stradale e attraversando uno stu-

pendo paesaggio rurale che si alterna a

panoramiche su mastodontici faraglioni

si raggiungerà il “Canyon di Krabi”, formato

da alti picchi montuosi dislocati sulla

costa ed in prossimità della foce di una

grande fiume. Le varie vette sono solcate

da miriadi di corsi d’acqua ricchi di foreste

di mangrovie e che verranno esplorati in

canoa! Il canoeing è una attività piacevole

e rilassante e praticabile da tutti. Branchi

di scimmie faranno simpaticamente e te-

neramente capolino dal fitto della foresta.

Alcune sono addirittura in grado si salire

sulla canoa e saranno con ogni probabilità

la migliore guida per affrontare il canyon

vero e proprio.

Rientro in hotel al termine delle visite 

Quarto pernottamento in hotel 

NB: la visita al Canyon deve essere effettuata

in condizioni di alta marea. A seconda

dell’alternarsi delle maree l’escursione po-

trebbe quindi essere alternativamente or-

ganizzata al mattino o al pomeriggio.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO)

BAIA DI PHANG NGA

Colazione e check out.

Si salirà verso nord in direzione della pro-

vincia di Pangna lungo la Strada Statale 4

che corre parallela alla linea di costa.

Lungo il percorso si potranno effettuare

varie tappe per visitare veri e propri san-

tuari della natura tra i quali il parco na-

zionale Thamboke Korani e le grotte Sa

Yuang Thong.

La tappa di maggior interesse sarà infine

alla celebre “Baia di Pangna” dove migliaia

di colossali faraglioni ricoperti di fitta

jungla spuntano copiosi dal mare senza

soluzione di continuità.
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La visita avverrà in barca fino a raggiunere

“Koh Tapu”, stupendo faragione che per

le sue forme bizzarre costituì il set per

le riprese di un noto film di James Bond.

Pranzo presso il villaggio degli “zingari

del mare” di Koh Pagnee. Il villaggio ha

le case a palafitta sul mare e si trova a

ridosso di una piccola isola lontana

dalla costa.

Rientro sulla terraferma e nuova sosta

per la visita del tempio Wat Tham Suwan,

situato all’interno di una profonda e gi-

gantesca grotta ed abitato da una comunità

di simpatici macachi. 

Ultimo trasferimento fino alla località

balneare di Khao Lak posta sulla costa

occidentale della provincia di Pangna ed

affacciata all’Oceano Indiano.

Il bianco delle spiagge e l’azzurro del

mare di Khao Lak fanno da contrasto

con il verde intenso ed immacolato del-

l’interno, formato da vasti ed inesplorati

parchi nazionali tra i più belli ed inte-

ressanti del Paese.

Sistemazione in hotel a Khao Lak.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO)

ARCIPELAGO DELLE ISOLE SIMILAN

Giornata dedicata ad uno dei luoghi di

mare universalmente riconosciuti tra i più

affascinanti del pianeta: l’arcipelago delle

isole Similan, punto di riferimento obbli-

gato per i divers di tutto il mondo e meta

ambita e desiderata dai viaggiatori ap-

passionati di mete esotiche.

Oggi veloci motoscafi in partenza da Khao

Lak permettono di collegare questa lontana

meraviglia del mondo marino in tempi

sufficientemente brevi da permettere una

visita in giornata.

Spiagge bianchissime con la sabbia fine

come il talco sono dolcemente lambite

da specchi d’acqua trasparenti e immacolati

come il più raffinato dei cristalli.

Giardini corallini di immenso splendore

sono adagiati sui fondali e pesci tropicali

delle specie più bizzarre nuotano tra le

loro multicolori ramificazioni. Arancioni

pesci “pagliaccio” striati di bianco ac-

carezzano i tentacoli di morbide e candide

anemoni di mare. Gigantesche mante

volteggiano libere nell’immensità del-

l’oceano.

Tutto questo si trova alle Similan, il para-

diso marino per antonomasia, l’ultima

frontiera, il traguardo definitivo nella

ricerca del luogo dei sogni.

L’Arcipelago è costituito da nove isole

numerate in ordine progressivo. Durante

questa emozionante giornata verranno

toccate le isole in assoluto più belle e si-

gnificative tra cui la “numero 7”, la più

famosa di tutte e facilmente identificabile

per la particolare formazione rocciosa a

testa di elefante.

Partenza dal resort di Khao Lak alle 07:30

Am in direzione del porto di Thap Lamu, 

Da qui partenza con i velocissimi speed

boat in grado di raggiungere l’isola “numero

9” in poco più di un’ora di navigazione e

nota per il “corallo morbido” dei suoi

fondali.

Snorkelling in loco e trasferimento all’isola

“numero 8” dove verrà servito il pranzo

preso il quartier generale del locale Parco

Nazionale marino.
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A seguire si raggiungerà la celebre isola

“numero 7” per concludere la giornata al-

l’isola più grande dell’arcipelago, la “numero

4”, uno dei luoghi in assoluto migliori

per lo snorkelling.

La partenza per il rientro avverrà a lle

15:30 con arrivo al porto alle 17:00 circa

Rientro in hotel al termine delle visite.

GIORNO 7 (COLAZIONE • PRANZO)

NATURE SAFARI AL PARCO NAZIONALE DI

KHAO LAK

Giornata alternativa dedicata ad avven-

turose attività nell’entroterra della provincia

di Pangna.

Il teatro di giornata sarà l’esotico parco

nazionale di Khao Lak!

La mattinata verrà trascorsa a dorso di

elefante attraversando ampli tratti di

jungla fino a terminare sul corso del

fiume da dove si proseguirà a bordo di

piccole zattere in legno di bamboo. Il

torrente offre uno spettacolo ambientale

di unica bellezza, con freschissima acqua

trasparente e cristallina.

Pranzo thai in corso di escursione.

Rientro alle 15:00 con arrivo in Hotel alle

16:00 circa

GIORNO 8 (COLAZIONE)

PARTENZA

Colazione e check out entro le 12:00

Trasferimento all’aeroporto di Phuket o

proseguimento con altri programmi.
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Navigare tra palafitte a bordo di una long

tail boat, attraversare la ferrovia della

morte a bordo di un antico treno, navigare

a bordo di una chiatta sul fiume e farsi il

bagno sotto le cascate…il mercato Gal-

leggiante e la natura spumeggiante della

provincia di Kanchanaburi ai confini con

la Birmania vi regaleranno queste ed altre

emozioni.

GIORNO 1 (PRANZO • CENA)

MERCATO GALLEGGIANTE, FIUME KWAI,

PHRA PATHOM CHEDI, PONTE SUL FIUME

KWAI, FERROVIA DELLA MORTE

In mattinata partenza da Bangkok verso

Damnern Saduak. Durante il tragitto breve

sosta ai villaggi specializzati nella lavorazione

del cocco.

Arrivo in mattinata nelle fertili pianure

della provincia di Ratchaburi, quindi al fa-

moso mercato galleggiante di Damnern Sa-

duak.

La visita partirà con la navigazione dei

canali rurali esterni a bordo delle “long tail

boats”, le tipiche motolance locali. Tempo

libero per la visita del Mercato. 

Al termine, proseguimento fino alla città

capoluogo di Nakhorn Pathom dove ha

sede il tempio Phra Pathom Chedi la cui

pagoda, costruita nel XIX secolo da Re

Rama V sulle rovine di un antichissimo

tempio della civiltà Dvaravati, è nota per

essere una delle più imponenti costruzioni

religiose del mondo elevandosi fino a 127mt

di altezza. 

Proseguimento per addentrarsi nella provincia

di Kanchanaburi, le cui aspre e selvagge

montagne segnano il confine naturale con

la vicina Birmania.Immersi nella rigogliosa

jungla si scorre il leggendario fiume Kwai

che durante la seconda guerra mondiale fu

il teatro dei cruciali conflitti tra i giapponesi

e le forze alleate e culminati con la costru-

zione della storica ferrovia della morte de-

stinata alle comunicazioni belliche. 

Una volta arrivati nel capoluogo di Kan-

chanaburi si procede con la visita del

celebre “Ponte sul fiume Kwai”, parzialmente

distrutto al termine della guerra e oggi ri-

portato alla forma di un tempo. Visita in

loco e pranzo al ristorante galleggiante si-

tuato sotto il ponte. 

Un alto e scenico dirupo a picco sul fiume

fa da cornice alla stazione ferroviaria di

Tham Krasae. Visita alla piccola grotta

locale che custodisce un tempio buddista

ed a seguire partenza a bordo dell’antico

treno per percorrere alcuni viadotti ferrati

che si inerpicano sulle ripide pareti della

montagna, costeggiando il fiume. 

Una volta arrivati alla di Tha Kilaen si pro-

segue in auto per l’alto corso del fiume

fino dal molo di imbarco dal quale si

prosegue a bordo delle long tail boats per

il il resort sul fiume. Qui l’affascinante

resort posto sulle rive del fiume,  si lascia

avvolgere dalla jungla e da alte montagne.

Sistemazione nei graziosi chalet in legno e

parte finale del pomeriggio libera per godere

delle invitanti facilities del resort o della

romantica sala massaggi panoramica dove

rilassarsi osservando lo scorrere del fiume.

In serata i clienti avranno la possibilità di

partecipare ad un ritmico e divertente spet-

tacolo di danze. Protagonisti di queste fol-

Avveure sul Fiume Kwai

MERCATO GALLEGGIANTE DI DAMNERN SADUAK, FIUME KWAI E
PARCO NAZIONALE SAI YOK • 2 GIORNI / 1 NOTTE
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cloristiche esibizioni i bambini della locale

comunità Mon, popolazione delle montagne

proveniente dalla Birmania.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

PARCO NAZIONALE DI SAI YOK

Molto presto al mattino disponibile una

visita opzionale alle locali grotte Lawa

poste a breve distanza dal Resort.

Eventuale rientro al Resotel, colazione

e check out. In prima mattinata trasferi-

mento fluviale di rientro al porto di

imbarco e proseguimento per via stradale

al Parco Nazionale Sai Yok Yai, noto per

le sue piccole ma graziose cascatelle.

Nel parco ci lasceremo affascinare dalla

ricca vegetazione con alberi di teak,

grotte, torrenti, cascate e paesaggi in-

dimenticabili.

In seguito navigazione a bordo di una

grande chiatta in legno con il tetto di

paglia che verrà trainata sotto le cascate

per una divertente e rinfrescante doccia.

Ci delizieremo a bordo della chiatta in

corso di navigazione con un buon pranzo.

Dopo pranzo si lascerà il parco in auto

per il rientro diretto a Bangkok.

In pomeriggio/tarda serata arrivo previsto

nel centro città o all’aeroporto Don

Muang/Suvarnabhumi.
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Questo tour vi farà esplorare il nord Thai-

landia.

La frizzante cittadina di Chiang Mai con i

suoi templi e i sui mercatini, la natura e

la campagna dell’esotica Chiang Rai, vi

porteranno al confine con Birmania e

Laos per lasciar disperdere lo sguardo sul

confine più famoso del Paese; il Triangolo

d’Oro.

GIORNO 1 (CENA)

CHIANG MAI E I SUOI TEMPLI

Arrivo all’aeroporto o alla stazione ferro-

viaria di Chiang Mai in tarda mattinata.

Trasferimento in hotel e sistemazione in

camera.

Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, inizio

delle visite.  Chiang Mai è riconosciuta

come una delle città più importanti a li-

vello spirituale e religioso della Thailandia,

sono numerose le comunità di Monaci

Buddisti che vivono in questa provincia.

Le visite inizieranno con l’antichissimo

Wat Phra Singhm. In questo tempio il

“Bot” ed il “Wihan” sono costruiti in

legno con raffinate decorazioni. Succes-

sivamente ci sposteremo al Wat Chedi

Luang.

Qui potremmo ammirare i melodiosi ed

idilliaci canti serali in lingua Pali della

comunità monastica.

I canti iniziano alle 17.00 e proseguono

per circa 20 min.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

DOI SUTHEP, HANDICRAFT VILLAGE, FAT-

TORIA ORCHIDEE

Prima mattina partenza per la visita del

tempio Wat Phrathat Doi Suthep, cono-

sciuto anche con il nome “tempio sulla

collina”.

Il tempio fu edificato a piu di 1000m di

altitudine sull’omonimo tempio che domina

la città.

Subito dopo pranzo visita alla fattoria

delle orchidee di Chiang Mai.

Il pomerggio terminerà con la visita di

un centro artigianale presso la località di

San Kampheng. Qui potremo ammirare i

sapienti oggetti prodotti a mano: argento,

ceramiche sete e varipinti ombrelli di

carta. Rientro in hotel.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

ELEPHANT CAMP, THATON – TRIANGOLO

D’ORO

Prima mattinata partenza per la visita

della provincia di Chiang Rai.

Si giungerà presto alla località di Chang

Dao, dove troveremo il campo degli ele-

fanti.

Tempo libero a disposizione per l’Elephant

Riding oppure Baboo Rafting. A seguire

potremo assistere ad uno spettacolo di-

mostrativo degli elefanti a lavoro nella

jungla.

Si proseguirà per il percorso montano

fino alla località di thanon, vicino ai

confini della Birmania.

Lasceremo questa località adagiata sul

fiume Mekong e proseguiremo verso il

Triangolo d’Oro con alcune tappe per vi-

sitare i villaggi tribali.

Verso le 16.00 arrivo ald uno dei più

celebri luoghi della Thailandia, il Triangolo

Riflei d’Oro

LA PROVINCIA DI CHIANG MAI, E CHIANG RAI CON IL FAMOSO
TRIANGOLO D’ORO • 4 GIORNI / 3 NOTTI
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d’Oro. Questo luogo rappresenta il punto

geografico posto lungo le acque del Mae-

khong, uno dei grandi fiumi asiatici che

scende dalla Cina.

Qui il fiume divide e delinea i confini tra

la Thailandia, la Birmania e il Laos.

Visita del museo dell’oppio e successiva-

mente sarà possibile effettuare una mi-

nicrociera a bordo delle tipiche imbarca-

zioni locali “long tail” navigando sul

fiume Maekhong.

Potremo visitare un villaggio in territorio

laotiano (Don Sao). Nel tardo pomeriggio

termine delle visite e trasferimento per

la città di Chiang Rai.

GIORNO 4 (CENA)

Check out entro le 12.00 e trasferimento

all’aeroporto di Chiang Rai.

I clienti che sceglieranno la soluzione

combinata tra “Avventure sul Fiume Kwai

e Riflessi d’Oro” recupereranno le visite

Chiang Mai e i suoi Templi il pomeriggio

del giorno successivo.
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ESTENSIONE A

Disponibili tour “Riflessi d’Oro” di
5Giorni/4Notti, aggiungendo una notte
di rientro a Chiang Mai.
Verranno aggiunte le visite come segue:

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

TEMPIO WAT RONG KHUN, PHA YAO,

LAMPANG

Prima mattinata partenza per via stradale

da Chiang Rai in direzione sud.

La nostra prima tappa sarà il tempio Wat

Rong Khun. Questo tempio attrae i suoi

visitatori con il suo fascino e con la sua

moderna costruzione.

Proseguiamo alla volta del capoluogo di

Pha Yao, nota per il lago che si trova al

centro della città.

Verso le 10.00 inizio della visita del

vasto complesso templare del Wat Analayo

Thippayaram, sulla sommità di una collina

che domina sul lago. Qui potremmo am-

mirare svariate costruzioni sacre che spa-

ziano tra lo stile cinese, thai ed indiano,

occupando una serie di piattaforme col-

legate tra loro daponti, e costituiscono

una sorta di labiranto.

Tarda mattinata si prosegue per Lampang,

capoluogo di una delle province più po-

polate della Thailandia del nord.

Lungo il percorso potremo ammirare un

mercato delle spezie nella quale le popo-

lazioni tribali locali convergono per ven-

dere i loro prodotti.

Intorno alle 13.00 si arriva a Lampang,

pranzo e visita del Wat Phra That Lampang

Luang, il tempio storicamente più impor-

tante della città, nonché uno degli esempi

più classici dello stile Lanna.

Arrivo previsto a Sukhothai nel tardo po-

meriggio.

Possibilità di estendere il tour Riflessi

d’Oro con una giornata di vista al parco

nazionale del Doi Inthanon, aggiungendo

una notte a Chiang Mai.

GIORNO 5 (COLAZIONE)

Check out entro le 12.00 e trasferimento

all’aeroporto di Chiang Mai

ESTENSIONE B

Disponibili tour “Riflessi d’Oro” di
5Giorni/4Notti, aggiungendo una notte
a Chiang Mai.
Verranno aggiunte le visite come segue:

AGGIUNTA GIORNO 2A

(COLAZIONE • PRANZO)

PARCO NAZIONALE DOI INTHANON, CA-

SCATE MAE YA, CANYON DELL’OB LUANG

In primissima mattinata partenza dall’hotel

di Chiang Mai.

Ci dirigeremo verso sud-ovest verso il

meraviglioso parco nazionale. La strada

che si snoda tra le montagne ci regalerà

bellissimi paesaggi, i dolci pendii ci con-

durranno sul monet e più alto della Thai-

landia! Immense vallate coltivate a riso

con la tecnica dei terrazzamenti, mandrie

ESTENSIONI DEL TOUR



31

di bufali al pascolo ci accompagneranno

lungo l’intero percorso. Ci delizieremo

con delle piccole soste per godere dei

fantastici paesaggi.

La nostra prima tappa ci permetterà di

ammirare la possenti cascate “Watchiratan”

e le “Siriphum”…queste ultime dominano

la natura già da diversi km di distanza.

Presso le Siriphum potremo fare visita

all’esotico villaggio di etnia Karen.

Qui potremo ammirare le stupende colti-

vazioni di fiori, e passeggiare tra colora-

tissime orchidee.

Si visiterà anche un monumento memoriale

intitolato alla Regina Madre edificato

quasi in prossimità della vetta. Nel po-

meriggio proseguiremo le visite per arrivare

alle cascate più suggestive del Parco Na-

zionale, le cascate “Mae Ya”. Queste splen-

dide cascate si gettano per ben 120 mt

lungo un dolce e progressivo pendio.

Proseguendo verso occidente, raggiunge-

remo presto “Ob Luang”. Questo santuario

naturale è definito “Grand Canyon della

Thailandia”. Torrenti e rapide si insinuano

all’interno dello stretto solco alto 60mt.

In cima padroneggia un piccolo ponticello,

attraversandolo si raggiunge una zona

ricca di grotte dove otremo ammirare

graffiti preistorici. In prima serata rientro

previsto a Chiang Mai (orario di rientro

fortemente variabile).
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Ci spingeremo ai confini della Birmania,

alla scoperta di una provincia ricca di

cultura e autenticità…villaggi tribali e

natura incontaminata vi accompagneranno

in questi due giorni di tour ricchi di tra-

dizione e paesaggi che vi lasceranno

senza fiato.

GIORNO 1 (PRANZO • CENA)

MAE HONG SON, LONG TAIL BOAT SUL

FIUME PAI

In mattinata arrivo nell’esotica provincia

di Mae Hong Son. Incontro con la guida

in aeroporto e pranzo in un ristorante lo-

cale.

La provincia di Mae Hong Son vi accoglierà

con il suo carattere autentico e importante.

L’isolamento geografico di questa regione

ha reso le tradizioni e la cultura di questa

molto simili alla confinante Birmania, lo

si può notare nei mercati alimentari  e

nella bellezza dei templi. Nella città di

Mae Hong Son possiamo trovare il bellis-

simo tempio di Wat Jong Klang che riflette

i sui vivaci colori nel vicino lago artificiale.

Il Wat Phra That Doi Kong Mu domina la

vallata e si erge a picco sulla città, una

delle più belle e suggestive panoramiche

che le montagne del Nord siano in grado

di offrire.

Nel pomeriggio a bordo delle tipiche long

tail boat si potrà navigare sul fiume Pai,

o per chi lo vorrà approfittare di una pas-

seggiata a dorso degli elefanti.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

GROTTE THAM LOT, VILLAGGI AKHA E KA-

REN

In prima mattinata partenza dall’hotel,

il paesaggio incontaminato e selvaggio

ci accompagneranno e lasceremo Mae

hong Son.

Attraverso un lungo percorso tortuoso e

valicando diversi passaggi e raggiungendo

diversi punti di altitudine si raggiungera

la provincia di Chiang Mai. Lungo il percorso

effettueremo alcune visite, tra le più inte-

ressanti quella alle grotte “Tham Lot”.

Qui potremo ammirare un vero capolavoro

della natura, un torrente scorrere all’interno

delle grotte. Navigheremo il torrente

abordo di piccole chiatte rudimentali di

baboo, la luce verrà fornita da piccole

lampade in petrolio tenute da locali ac-

compagnatori.

Alla fine del percorso le pareti raggiungono

altezze ragguardevoli e sono completa-

mente ricoperte da stalattiti

Il nostro percorso prosegue verso Chiang

Mai, attorno ampie vallate e natura lus-

sureggiante. Adagiata lungo il percorso

del fiume Pai si trova l’omonima città fa-

mosa tra gli eco-turisti praticanti del raf-

ting. La piccola cittadina è un importante

punto di partenza per escursioni fluviali.

(Escursione disponibile su richiesta per-

nottamento una notte a Pai).

A seguire pranzo nel piccolo paesino e vi-

sita delle sorgenti di acqua calda.

Nel pomeriggio, incamminandoci verso

Chiang Mai visiteremo alcuni villaggi di

etnia Akha e Karen.

Nel pomeriggio arrivo a Chiang Mai.

Incao a nord-ovest

LA PROVINCIA DI MAE HONG SON
2 GIORNI / 1 NOTTE
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DAMNERN SADUAK AND ROSE GARDEN

INTERA GIORNATA

Prima mattinata partenza da Bangkok.

A circa 100km dalla Capitale entreremo

nella provincia occidentale di Ratchaburi.

Qui potremo ammirare uno dei luoghi più

ricercati della Thailandia: il Mercato Gal-

leggiante.

Inizieremo le nostre visite con una breve

crociera a bordo delle long tail boat tra i

canali rurali esterni al mercato per giungere

poi al canale che ospita il colorato mercato.

Qui graziose e tipiche imbarcazioni in

legno trasportano esotiche mercanzie for-

mando un traffico pittoresco. Bevande

rinfrescanti come il latte di noce di cocco,

frutta tropicale e artigianato locale sono

merce di scambio tra i vari canali. Prota-

goniste di queste vivaci compravendite

sono le  sorridenti signore che proteggono

il loro volto dal sole con un ampio copri-

capo ricavato dall’intreccio di grandi foglie

di palma.

Nella tarda mattinata proseguiamo per la

città di Nakhorn Pathom, dove visiteremo

l’edificio buddista più alto al mondo: Phra

Pathom Chedi raggiunge i 127m di altezza.

Edificata alla fine del XIX sec dal Re

Rama V sulle ceneri della civiltà Dvaravati,

antichissimo regno Mon che aveva qui la

capitale a partire dal VII secolo.

Pranzo all’interno del parco e nel pome-

riggio saremo spettatori di uno spettacolo

dimostrativo di usi e costumi locali presso

il teatro del “Thai Village”. Verrano esuite

danze, esibizioni folkloristike e combat-

timenti di Thai boxe.

Ritnro previsto a Bangkok in pomeriggio

Disponibile anche una soluzione ridotta a

mezza giornata, con ritorno previsto a Ban-

gkok intorno alle 14.00 (escluso pranzo)

AYUTTAYA E RIENTRO IN BARCA

INTERA GIORNATA

Prima mattinata partenza da Bangkok.

A 70 Km distanza dall’attuale Capitale

troveremo le celebri rovine che costituirono

la capitale dei Re del Siam per oltre 400

anni, dal XIV al XVIII secolo.

In mattinata visiteremo il tempio Wat Sri

Samphet, tempio dell’antico palazzo reale

costituito da 3 pagode. Le visite prose-

guiranno col vicino Wat Mongkhon Bophit,

tempio al cui interno possiamo trovare

una gigantesca statua del budda in posi-

zione seduta.

Ci trasferiremo alla vicina città di Bang

Pa In per visitare la celebre residenza

estiva della famiglia reale.

Proseguiremo poi per Nonthaburi da dove

ci imbarcheremo sulle motonavi per con-

sumare il pranzo. In navigazione arriveremo

fino a Bangkok, dove arriveremo verso le

15.30.

Proseguimento per l’hotel.

PALAZZO REALE E WAT PHRA KAEW

MEZZA GIORNATA

Partenza in mattinata dal vostro hotel di

Bangkok. Si procederà con la visita del

celebre Palazzo Reale.

La visita includerà le principali costruzioni

Escursioni da Bangkok



della Residenza Reale: Il Palazzo Montien,

il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit.

Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile

solo esternamente, gli altri due edifici

sono visitabili anche interiormente.

La visità includerà che il famoso Budda di

smeraldo.

Rientro in hotel tarda mattinata.

VISITA DELLA CITTÀ E TEMPLI

MEZZA GIORNATA 

Verso le 13.30 si partirà dal vostro hotel.

Questa splendida visità vi permetterà di

ammirare il Wat Pho (Tempio del Budda

Reclinato), Wat Benjamabophit (Tempio

di marmo), Wat Trimitr (Tempio del Budda

d'oro) e la colorata China Town.

Il wat Pho è il monastero buddista più

antico della città, al suo interno viene

custodito il “Wihan”, una gigantesca

statua del Budda reclinato. Qui si trova

anche la più antica scuola di massaggio

Thai. Si prosegue poi con il Wat Benja-

mabophit, conosciuto anche come Tempio

di Marmo fu edificato da Rama V nel

corso del XIX secolo.

La giornata proseguirà con la visita al vi-

vace e aripinto quartiere chian Town. Nei

pressi visiteremo il Wat Trimitr, il “Tempio

del Budda d’Oro”.

Termine delle visite in tardo pomeriggio.
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LOCATION

L'hotel di lusso è situato scenograficamente

presso il fiume Chao Phraya, punto focale

della città. Questo splendido hotel è stato

eletto uno dei 10 alberghi migliori al mondo.

Questo hotel si distingue per un bellissimo

giardino tropicale e dista circa 20 minuti a

piedi dal centro città. In pochi minuti di

cammino si raggiungono la New Road e la

Silom Road (ricche di negozi) e le ambasciate.

La stazione della sopraelevata di Saphan

Taksin si trova a tre minuti di cammino.

ROOM AND SUITE

Tutte le 802 camere si dividono in Deluxe

(36m²), Deluxe River view (36m²), Deluxe

balcony (40m²), Executive (36m²), Executive

river view (36m²), Executive balcony (42m²)

e Family (56m²). Le camere sono tutte

ampie luminose ed eleganti e molto ben

definite. Tutte le camere sono dotate di

bagno con WC e asciugacapelli. Sono inoltre

fornite di telefono con linea diretta, TV via

satellite e via cavo, radio, accesso a Internet,

minibar-frigorifero, letto matrimoniale, cli-

matizzatore e cassetta di sicurezza a paga-

mento.

SPA & LEISURE

Lasciatevi sedurre dalla nuovissima pluri-

premiata  CHI Spa che offre alcune delle più

grandi suite spa private a Bangkok. Un

centro business e sale per conferenze, 2 pi-

scine che si perdono tra fiori e palme,

centro benessere, sauna, bagno turco, campi

da tennis e da squash e un centro shopping

FOOD & TASTE

Con i suoi 5 bar e 6 ristoranti lo Shangri-là

soddisfa a pieno i palati più esigenti, con la

vasta gamma di scelte culinarie tra cui

quella italiana, francese, cinese e giapponese.

Tutti i ristoranti (Angelini Horizon II River

Cruise, Next2, Salathip Shang Palace)  si

contraddistinguono per la loro superbia ec-

cezionale nella scelta,qualità e servizio. Tra

questi il famoso Salathip  nel quale perdervi

in un magnifico tramonto nelle rive del

Chao Praya
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LOCATION

Dominando maestosamente il fiume Chao

Praya, il Millenium Hilton Bangkok hotel

vanta una vista mozzafiato sulla città. La

barca navetta gratuita dal molo privato vi

permetterà di raggiungere il centro di Ban-

gkok ogni 20min. Lasciatevi coccolare da

un servizio impeccabile… il fascino e il

lusso di questa struttura vi cattureranno…

ROOM AND SUITE

Tutte arredate in stile thailandese con-

temporaneo, le 543 camere di questo pre-

stigioso hotel godono di una vista città o

di una romantica vista fiume. Le camere

sono suddivise in diverse tipologie: Deluxe

(34m²), le Executive (34m²), Executive

suite (67m²) e le Executive Plus Suite

(67m²). Mettetevi a lavoro alla elegante

scrivania con accesso internet ad alta ve-

locità o rilassatevi guardando la TV . Set

da bagno, vasca e doccia separate, asciu-

gacapelli e minibar sono soltanto alcune

delle comodità che questa struttura potrà

offrirvi.

SPA & LEISURE

Camminare con i piedi nudi sulla sabbia e

tuffarsi in una bella piscina a sfioro con

vista sui grattacieli di Bangkok…Il Mille-

nium Hilton è più di un hotel. Quest’hotel

dispone di piscina a sfioro, spiaggia co-

perta, palestra e sauna. Dopo una intensa

giornata tra le vie di Bangkok non cè

nulla di meglio che rigenerarsi con un ri-

lassante massaggio e con dei trattamenti

per il corpo. Eforea Spa presso il Millenium

Hilton vi accoglierà con la sua ospitalità

e il personale altamente qualificato saprà

consigliarvi il trattamento più adatto a

voi…lasciatevi tentare.

FOOD & TASTE

Il Millenium Hilton di Bangkok vanta una

importante e raffinata scelta di ristoranti.

Gustare il cibo cantonese presso lo Yuan,

una splendida cena Thai presso il Maya

Restaurant. 

Il Flow Restaurant vi delizierà con una

attenta cucina internazionale, con la pos-

sibilità di godere la vostra cena su una

bellissima terrazza vista fiume…non di-

menticate di visitare la cheese room. Il

Three sixty louge vi ospiterà con la sua

bellissima atmosfera e la meravigliosa

vista su Bangkok. Il The Lantern e il the

Beach Bar vi delizieranno con snack e

cocktail durante il vostro soggiorno.
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LOCATION

Il Pullman G Hotel gode di una posizione

importante e strategica a Bangkok: Silom

Road.

Sono molti i ristoranti raggiungibili a piedi,

e non distanti le principali attrattive di

Bangkok. Con pochi minuti a piedi i clienti

possono raggiungere la fermata dello sky

train Chong Nonsi, indispensabile per fuggire

al traffico della capitale Thailandese.

ROOM AND SUITE

L’hotel dispone di 469 camere, divise da un

arredamento minimalista all white e altre

categorie in stile thailandese contemporaneo:

Deluxe room, G Deluxe room, Executive

room, G Suite room, Executive Suite. Tutte

le camere godo di ogni piu moderno comfort

che include TV LCD, accesso Wi-fi, Iphone

docking station.

FOOD & LEISURE

Il Pullman Hotel sa accontentare anche i

palati piu raffinati.

Lo Scarlett Wine Bar, offre un’ottima cucina

internazione oltre ad una vista mozzafiato

sulla città…lo consigliamo anche solo per

un aperitivo!

Chi cerca panini gourmet in stile americano

non puo non fare una sosta al 25 Degrees.

Ottimi cocktail al Playground Bar. Non

mancano piscina, centro fitness attrezzato

e centro Spa.
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LOCATION

The Aetas Residence è situato nel quartieri

degli affari di Bangkok. Non distante dal

famoso Lumpini Park e i principali centri

commerciali. Lo stile Thai contemporaneo

vi accoglierà in spazi ampi e confortevoli.

ROOM AND SUITE

L’hotel dispone di 215 camere, molto

ampie e dotate di balcone. Ogni tipologia

di camera o dotata di cucina, frigo e

angolo cottura, TV LCD e WI-Fi gratuito.

Le camere partono dai 45m2 e si suddivi-

dono in Studio Room, One bedroom suite,

Two bedroom suite, Three bedroom suite,

e appartamenti fino a 440m2.

FOOD & LEISURE

Lo Z Restaurant offre ai clienti un’ottima

colazione intercontinentale, mentre l’Urbis

Cafè ogni giorno dalle 18.00 alle 20.00

serve ottimi drink per un rilassante Happy

Hour.
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Definita dall'industria turistica 'la perla

del sud', Phuket è la più grande isola

della Thailandia (810 kmq), oltre a esserne

una delle province, la più ricca del paese.

Per quanto il turismo rappresenti la prin-

cipale fonte di guadagno (insieme a

stagno, caucciù e anacardi), l'isola è ab-

bastanza grande da poter accogliere tutti

coloro che, con diversi livelli di budget,

cercano una fuga dalla realtà.

Chiamata in precedenza Ko Thalang e

prima ancora Junk Ceylon (distorsione

inglese del nome malese 'Tanjung Salang',

ovvero 'Capo Salang'), Phuket ha una

cultura tutta sua in cui confluiscono in-

fluenze cinesi e portoghesi (come per la

vicina Malaysia occidentale), mischiandosi

con quelle chao naam, una popolazione

indigena nomade dell'oceano, e con la

cultura tailandese meridionale. Circa il

35% della popolazione dell'isola è composta

da musulmani thailandesi e le moschee

battono i templi buddhisti per numero

(38 moschee contro 37 wat). 

Situata nel Mar delle Andamane, lungo la

costa occidentale della Thailandia meri-

dionale, l'isola ha un territorio incredibil-

mente vario, con spiagge rocciose, lunghe

e ampie spiagge sabbiose, scogliere di

pietra calcarea, colline ricoperte da foreste

e vegetazione tropicale di ogni tipo. In

tutta l'isola abbondano deliziosi piatti di

mare, mentre vi sono diverse isole nei

dintorni ottime per lo snorkelling e le im-

mersioni subacquee. Le spiagge piu belle

dove passare splendide giornate di relax

e divertimento sono quelle di Patong,

baia tra le piu affolate ,famosa per gli

sport acquatici, shopping e vita notturna.

Per chi cerca la tranquillità sono consigliate

le spiagge di Kata e di Karon piu a sud

dell’isola di phuket. 

ola di Phut



PHANG NGA E JAMES BOND ISLAND

Trasferimento in pullman nella provincia di

Phang Nga situata a circa due ore dall’hotel,

sosta per la visita del tempio Wat Tam

Suwan, situato in una grotta ed abitato da

una comunità di simpatici macachi. Prose-

guimento per il molo e imbarco su motolancia

per un’avvincente crociera di 40 minuti nella

foresta di mangrovie fino a raggiungere l’isola

di Khao Phing Kan o “Isola di James Bond”

dove fu girato il film “L’uomo dalla pistola

d’oro” con Roger Moore e Cristopher Lee.

Proseguimento in barca per Pan Yee, villaggio

degli zingari del mare costruito su palafitte

per il pranzo thai set menu. Dopo pranzo,

tempo libero per la visita. Rientro in hotel

verso le ore 18:00.

PHI PHI ISLAND

Una delle mete più classiche e conosciute

del mare delle Andamane è ancora in grado

di stupire i visitatori internazionali per il suo

mare cristallino, la stupenda barriera corallina

e soprattutto il suo paesaggio esotico ed in-

cantato composto dai celebri faraglioni che

si ergono possenti dal profondo dell’oceano.

L’arciplelago delle Isole Phi Phi verrà visitato

utilizzando agili motoscafi in grado di

penetrare gli angoli più celati e paradisiaci e

le baie più incantate.

07:30 partenza a bordo dei coach per il

porto di Phuket.

08:30 partenza a bordo degli speed boat

privati per il gruppo con destinazione l’arci-

pelago delle Phi Phi Islands.

09:30 ca Arrivo all’isola di Phi Phi Lay, visita

della baia di Philay e snorkelling presso la

baia di Losama. A seguire, passaggio per la

celebre baia di Maya che grazie al film The

Beach ha ulteriormente accresciuto la sua

fama di luogo incantato.

13:00 trasferimento presso l’isola di Phi Phi

Don e pranzo sulla spiaggia di Long Beach

per il pranzo

14:00 partenza da Long Beach e rientro

verso Phuket. Lungo il percorso visita alla

stupenda isola di Ko Phai (Bamboo island)

16:30 arrivo al porto di Phuket e trasferimento

di rientro in Hotel a bordo dei coach

17:30 ca arrivo in Hotel

L’INCONTAMINATA TACHAI ISLAND 

Partenza da Phuket alle 06:00 in direzione

del porto di Thap Lamu, circa 80 km a nord e

presso la nota località balneare di Khao Lak.

Arrivo al porto ed incontro con la guida

locale. Dopo aver effettuato un piccolo snack

si partirà a bordo di velocissimi motoscafi.

Dopo circa un ora e trenta di navigazione,  in

prossimità dell isola di Ko Tachai, verrà ef-

fettuata una sosta per effettuare lo snorkelling,

al termine di questa attività verrà raggiunta

la spiaggia dell'isola dove i clienti potranno

rilassarsi al sole su una meravigliosa spiaggia

bianca finissima ed effettuare il bagno nel

più bel mare di tutta la Thailandia. Intorno

alle 12:30 verrà servito il semplice pranzo.

14:00 c.a. partenza a bordo del motoscafo

per raggiungere un altro punto dell'isola

dove si potrà effettuare lo snorkeling.

15:00 c.ca partenza per il rientro sulla terra-

ferma con arrivo al porto verso le ore 16:30 

Durante l'intero arco della giornata verranno

serviti gratuitamente acqua, soft drink, frutta

fresca. Rientro presso il proprio hotel con

minivan.

Escursioni da Phut
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LOCATION

Dominando maestosamente la baia di Kata

Noi, questa splendida struttura sarà in

grado di ospitarvi in graziose ed eleganti

ville…regalandovi una vista che vi lascerà

senza fiato.

Lontano dalla vita frenetica e dai ritmi

vivaci il resort gode di una posizione molto

calma e rilassante.

I clienti possono facilmente raggiungere il

centro di Kata e le bellissime spiagge che

distinguono la zona sud dell’isola.

ROOM AND SUITE

Questo elegante resort dispone di 48 ville

private in grado di regalare ai propri clienti

un soggiorno di lusso in totale relax e

privacy. Lo stile thailandese contemporaneo

e i numerosi arredi in legno chiaro rendono

gli ambienti ampi e luminosi. Tutte le camere

dispongono di aria condizionata, intratteni-

mento audio e Tv flat screen, connessione

wireless gratuita, mini bar, cassaforte di si-

curezza e postazione The e caffè. Spiccata è

la cura dei particolari, dal bagno con doccia

a pioggia, alle tinte naturali degli interni,

un insieme di elementi che ci parlano della

tradizione di eleganza tailandese. 

Le 35 SeaView Pool Villa di 135m² dispongono

di una piscina privata a sfioro e sundeck che

si affacciano direttamente sulla baia di Kata

Noi. Le Two BedRoom Pool Villa di 260m²

sono in grado di ospitare 4 adulti, dispongono

di piscina privata e sundeck. Sono 8 le Pool

Villa di 130m², dispongono di una piscina

privata e sundeck circondate dai rigogliosi

giardini tropicali.

SPA & LEISURE

Il resort dispone del fitness center, una

fornita libreria dove rilassarsi per una buona

lettura, lezioni gratuite di intagli di frutta e

di yoga. 

I clienti del The Shore potranno usufruire

gratuitamente del vicino Katathani Resort:

piscine, giardini, campi da tennis, game

room e campi da golf.

FOOD & TASTE

The Harbour, il ristorante principale del

resort. Il suo stile contemporaneo e la splen-

dida vista sulla baia, vi accompagneranno

tra una varietà di cibi, passando dai classici

thailandesi per arrivare alla tipica cucina

italiana.

Godetevi un colorato tramonto e un buon

cocktail al The Lighthouse; The Cove vi deli-

zierà con la sua carta dei vini.
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LOCATION

Il Katathani Phuket Beach Resort è un

paradiso tropicale incastonato tra il verde di

lussureggianti colline e il blu scintillante

dell'oceano. La zona circostante è immersa

in una tranquilla atmosfera, creata dalle

calde spiagge e dalle palme di cocco. Il Ka-

tathani Phuket Beach Resort è un accogliente

Resort 5 stelle, reso unico dalla sua posizione

privilegiata sulla splendida spiaggia di Kata

Noi, angolo di natura incontaminata dell'ormai

famosa isola di Phuket. Il Resort si affaccia

su 850 metri di spiaggia  e offre ai propri

ospiti l'opportunità di godere una vacanza

completamente dedicata al mare.

ROOM AND SUITE

Il Katathani Phuket Beach Resort conta 479

camere e suite sistemate in basse palazzine,

tutte con balconi privati o terrazzi che si af-

facciano alcuni sull'oceano, altri sulle piscine

e sui giardini tropicali. Potrete scegliere tra

le sistemazioni Deluxe (40m²) nel giardino

dell'ala Bhuri, tutte recentemente ristrutturate

in stile Thai moderno, e tra le camere fronte

mare della lussuosa ala Thani. L'insieme

raffinato di legni pregiati, pavimenti in pietra

e tessuti di seta, creano ambienti  eleganti e

rilassanti. Le camere dell’ala Thani, tutte

fronte mare, si dividono in Junior Suite (45-

50m²), Junior Suite Ocean front (50m²) e

Grand Suite (75m²).

SPA & LEISURE

Con le sue 6 piscine, i suoi 6 ristoranti e

molteplici trattamenti del corpo, il vostro

soggiorno non potrà che essere indimentica-

bile.

Lasciatevi tentare da uno dei tanti pacchetti

benessere del Centro Spa Tewson o provate

l'esperienza di un massaggio in piscina, ac-

carezzati dalla brezza del mare. Molti altri

trattamenti e servizi sono disponibili presso

il salone bellezza, parrucchiere o il centro

benessere. Anche lo shopping può rivelarsi

una valida alternativa al dolce far niente, cu-

riosando fra i manufatti pregevoli della bou-

tique della seta Jim Thompson o fra i preziosi

della gioielleria e del Gift Shop, siate certi

che non tornerete a casa a mani vuote 

FOOD & TASTE

Gli ospiti potranno scegliere fra una selezione

di sei ristoranti e sei bar, Chamon Talay, La

scala, Chanadda, Fisherman’s Wharf, Cinnamon,

Beach Club, Pineapple Bar, per tutti i gusti.

Propongono delicati piatti della cucina tai-

landese e europea, grigliate di pesce e carne

in riva al mare.

S
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LOCATION

Situato nel paradiso tropicale della costa

occidentale di Phuket in una baia isolata,

Le Meridien Phuket Beach Resort si trova

immerso in 40 ettari di vegetazione lussu-

reggiante, spettacolare sabbia dorata, nel

verde smeraldo del Mare delle Andamane.

Il resort è a pochi minuti di distanza da al-

cuni dei celebri siti di Phuket, tra cui il

vivace quartiere shopping e ristoranti della

zona di Patong.

ROOM AND SUITE

Le 417 camere e 53 suite di lusso sono ar-

ricchite da una  progettazione locale tipica

che integra a pieno lo stile  tailandese e

tropicale del resort. Le camere sono suddivise

tra Deluxe Garden e Deluxe Pool View

(37m²), Deluxe Ocean View (38m²), Deluxe

Terrace (53m²), Junior Suite (47m²), Oce-

anfront Deluxe Suite (72m²), Oceanfront

Grande suite (186m²). Tutte le camere sono

dotate di aria condizionata, TV satellitare

e Pay TV, telefono, accesso ad internet,

minibar, bollitore per tè e caffè, ferro ad

asse da stiro, asciugacapelli,  servizi privati

e balcone. A pagamento servizio in camera

(24 ore su 24), servizio lavanderia, servizio

noleggio limousine. 

SPA & LEISURE

Presso Le Meridien di Phuket saprete come

trascorrere il vostro tempo libero. L'hotel

dispone di sei sale riunioni, due piscine-

laguna, quattro campi da tennis, campo da

basket,  ping pong, campi da squash.

Per i più piccoli il Pengiun Club. Qui i

bambini tra i 4 e i 12 anni potranno

divertirsi e trascorrere le loro vacanze tra

tantissime attività dedicate.

Sia se le vostre giornate siano piene e

stressanti, o se vogliate dedicarvi al completo

relax, Le Spa del Le Meridien saprà come

coccolarvi. Dieci sale private, personale

qualificato, aromi e prodotti ricercatissimi

vi condurranno  Massaggi e trattamenti per

il corpo allieteranno il vostro soggiorno.  

FOOD & TASTE

All’interno del resort potrete gustare piatti

tipici ed internazionali tra i sette ristoranti

presenti che vi consentiranno di assaporare

ogni specialità del mondo. Cucina italiana

ai ristoranti La Fiamma e Portofino, giap-

ponese al Ariake, tailandese al Wang Warin,

snack e cucina internzionali al Sunset bar,

Le Patong, Le Cafè Fleuri, Pakarang Re-

staurant, Tongson Bar e Beach Barbecue. 
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LOCATION

Circondato dalle acque azzurre del mare

delle Andamane e dalla rigogliosa vege-

tazione del litorale di Pansea Beach, il

The Surin rispecchia i valori dell’ospitalità

e dello stile thailandese. La serenità del

rustico cottage si riflette nel design

degli interni. Dista appena 20 Km dal-

l’aeroporto di Phuket e la sua posizione

permette agli ospiti di visitare le prin-

cipali attrazioni dell’isola.

ROOM AND SUITE

Sistemazioni intime e raffinate accom-

pagnate da un servizio attento e discreto.

Un soggiorno al The Surin è garantito

per essere memorabile.

L’hotel dispone di 103 cottage e suite.

Ogni abitazione è arredata magnifica-

mente e dispone di TV LCD, asciugacapelli,

wireless, cassaforte di sicurezza e veranda

privata.

Le camere si dividono tra le 29 Hillside

Cottage (34m²), 34 Superior Cottage

(34m²), 16 Deluxe Cottage (34m²), 4

Two Bedroom Superior Cottage (55m²),

4 Two bedroom Deluxe Cottages (55m²),

9 Beach Deluxe Suites (66m²) e 7 Beach

Studio suite (45m²). 

SPA & LEISURE

Qualunque sia il motivo che vi ha spinto

a visitare Phuket, il The Surin è il posto

perfetto per un esaltante ed eccitante

soggiorno. L’hotel dispone di piscine,

palestra, campi da tennis e a 30 min di

distanza di 5 campi da golf. Sono molti

anche i servizi che la struttura dedica ai

piu piccoli…piscina per bambini, menù

dedicati in ogni ristorante, servizio di

baby-sitting. 

Molte attività e sport acquatici. Si orga-

nizzano escursioni di snorkeling, corsi

ed immersioni per sub.

Creato per emozionare e per armonizzare

il vostro corpo…concedetevi una pausa

e relax alla The Surin Spa. Gli specialisti

vi garantiranno trattamenti rilassanti e

rigeneranti utilizzando tecniche tradi-

zionali thailandese e contemporanee.

FOOD & TASTE

Cenare sotto il cielo stellato e con i

piedi nella sabbia, emozionarsi alla luce

di un tramonto…questo è il The Surin.

Il vostro soggiorno sarà reso ancora più

piacevole dall’attenta cucina che il The

Surin esprime nei sui ristoranti e bar.

Cucina Thai al LomTalay Restaurant,

pesce e frutti di mare al Beach Restaurant.

Al Sunset Cafè, Sunset Bar e The Beach

Bar godete di un ottimo aperitivo e de-

liziosi snack durante le vostre giornate

di relax.
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LOCATION

Nel cuore di Karon, questo ottimo resort,

permette ad ogni tipo di viaggiatore di

vivere Phuket e di esplorare l’isola co-

modamente. Perfetto per rilassarsi e ri-

posarsi e godere della bellissima spiaggia

di Karon. Phuket Town dista soli 20Km e

l’aeroporto è raggiungibile in appena

50 minuti.

ROOM AND SUITE

Il Novotel di Karon è dotato di 224 ca-

mere, suddivise in sette categorie. Le

camere sono tutte arredate in stile con-

temporaneo in modo da offrire il massimo

comfort. Tutte dispongono di TV LCD,

aria condizionata, mini bar, set per pre-

parare caffè e thè. La categoria base è

la standard che parte da 28m2. Le

superior dispongono di balcone privato

e hanno la possibilità di essere comuni-

canti, mentre le deluxe godono di una

posizione nel cuore del resort. Ideale

per le famiglie sono le Family room dove

due bambini fino a 12 anni possono es-

sere sistemati su un letto a castello. La

suite con i suoi 52m2 e il balcone

privato offre servizi e spazio ideali per

ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini. Per

chi non vuole farsi mancare nulla le

Plunge pool suite permetterà ai suoi

ospiti di rilassarsi nella piscina privata.

FOOD & TASTE

Il Novotel offre un servizio ristorante di

livello, con buffet e servizio à la carte

24ore su 24. Cucina a vista, e per chi

cerca buffet di cucina internazionale ed

asiatico, cè l’Horizon Restaurant. Spazi

aperti vicino alla piscina, il Joe Kool’s

Poolside grill offre piatti informali e

spuntini. Il Tai Restaurant offre specialità

asiatiche in un ambiente elegante e mo-

derno. Per chi ama lo sport, al Champion

Sport Bar, può gustare snack e bere un

drink rilassante, senza perdere la partita

di carling della squadra del cuore. Al

pool bar propone vasta selezione di

stuzzichini e bevande.

SPA & LEISURE

Intrattenimento per adulti e spazio de-

dicato anche ai più piccoli. Il Novotel

Karon sarà in grado di coccolare tutti i

clienti. Il Kids club offre ai più piccoli

intrattenimento dalle 8 alle 21, con area

giochi, PS4 e visione di numerosi cartoni

animati in DVD.   

Ampia piscina esterna per relax o una

nuotata rigenerante, area fitness per chi

non vuole perdere la perfetta forma fisica.

Luce soffusa e colori naturali, la Balance

Spa aspetta chi ha bisogno di relax in un

ambiente delicato e armonioso. Qualsiasi

sia il trattamento che sceglierete, ne usci-

rete riposati e rilassati.
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LOCATION

Situato nella tranquilla zona di Kata, il

Kata Palm Resort è ottimo per qualsiasi

tipologia di viaggiatore che cerchi sem-

plicità. Il Resort è avvolto da una lussu-

reggiate natura e da curati giardini. La

sua posizione strategica permette di

raggiungere i migliori punti di interesse

dell’isola: il Kata View Point, Phuket

Town; la spiaggia di Kata Beach dista

10 minuti a piedi.

ROOM AND SUITE

Arredate in tipico stile tailandese le ca-

mere del Kata Palm Resort sono ampie e

in armonia con la natura che le circonda.

Gli arredi in legno di tek, intagliati a

mano esaltano il carattere thailandese

di questa struttura. 184 camere tutte

dotate di Tv via cavo, postazione the e

caffè, cassaforte, vasca e doccia separate

e minibar. Le camere si dividono in Su-

perior Pool View, Deluxe Pool View e De-

luxe Pool Access Villa. 

SPA & LEISURE

Trattamenti estetici e massaggi rilassanti

per vivere il proprio soggiorno in completo

relax. Non perdetevi l’esperienza di un

thai Massage o di uno Stone Massage…

il centro Warintorn Spa troverà la solu-

zione giusta per coccolarvi. 

Fitness Center, piscina esterna per adulti

e bambini, e Kid’s Club vi aiuteranno a

trascorrere il vostro tempo libero.

FOOD & TASTE

Il Palm Leaf Restaurant sarà a disposi-

zione dei clienti per offrire piatti tipici

thailandesi ed orientali. Presso l’Angkor

Restaurant troverete snack, drink e fast

food, mentre al The Palm i clienti po-

tranno gustare piatti di pesce locale e

piatti tipici. Al Pool Bar cocktail e snack. 
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A largo della costa sud-est di Phuket

queste isole gemelle sono note per le

loro acque cristalline e per le bellissime

spiagge. Un paradiso per i subacquei e

per chi vuole godere della bellezza e del

relax di queste isole. Koh Racha Yai, la

più sviluppata a livello turistico rispetto

alla gemella si raggiunge da Phuket con

moderni speed boat con appena 30/40

minuti di navigazione. 

Koh Racha Yai
e Koh Racha Noi
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LOCATION

Questo bellissimo resort si trova su una

spiaggia incontaminata  nell’isola di Racha,

ben nota per le sue bellezze naturali e la

sua eccezionale  barriera corallina, alla

quale si arriva  con circa 40 minuti di

motoscafo veloce da Phuket. Il Racha si

caratterizza per essere uno dei tanti  ma-

gnifici “rifugi” della Thailandia dove trovare

l’equilibrio per il corpo e lo spirito in una

atmosfera incantevole affacciato sulla ma-

gnifica spiaggia di Batok. Il The Racha

Resort sarà in grado di regalarvi momenti

di pure relax, lontani dalla vita mondana

e dalla vivacità dell’isola di Phuket.

ROOM AND SUITE

Il resort che  comprende 70  lussuose ville

si batte per essere riconosciuto come

leader nel turismo eco compatibile con

arredamento minimalista contemporaneo

dove nulla è lasciato al caso. Le ville si

differenziano in 48 Superior da 43 mq, 11

Deluxe da 54 mq con l’aggiunta di un

ampio soggiorno, 6 Deluxe  e 4 con piscina

privata di 93 mq con vista Mare delle An-

datane. Tutte le ville sono arredate in ma-

niera sobria ed elegante in stile minimalista.

Tutte dotate di tutti i comfort tra cui se-

gnaliamo DVD, accesso a internet a banda

larga, mini bar, bollitore per te e caffè,

cassetta di sicurezza, telefono e bagno

con vasca e doccia interna ed esterna.

Tutte le camere sono dotate di terrazza

privata con  lettini prendisole  per godere

della splendida baia soprattutto al tra-

monto.

SPA & LEISURE

Godetevi i 2.300 mq2 della raffinata Anuba

Spa & Gym. Questa prestigiosa Spa offre

una vasta gamma di trattamenti di bellezza

e massaggi. La Spa dispone di 4 spaziose

cabine da coppia, tutte dotate di terrazza

e piscina privata; area fitness e sala yoga. 

Snorkelling, canoa, piccoli percorsi di trek-

king all’interno dell’isola, e campi da ten-

nis… tanti i modi di impegnare il tempo

libero.

FOOD & TASTE

L’attenzione, la cura e la raffinatezza di

questo resort trovano conferma anche nei

suoi servizi di ristorazione.

Il Resort dispone di tre ristoranti; Il The

Sunset Beach Restaurant offre ai propri

clienti snacks per il pranzo, e pesce fresco

e carne alla brace la sera. Cucina italiana

in un ambiente raffinato ed elegante presso

il Fire Grill.

Per chi vuole deliziarsi con piatti di cucina

Thai ed orientale: Earth Cafè. Rilassateci e

godetevi un buon cocktail al Club del Mar

a bordo piscina. Musica dal vivo e un’at-

mosfera raffinata ed elegante vi aspettano

al Ice Bar dalle 18 alle 01.00. 
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Nasconde e custodisce con cura le spiagge

più bianche della Thailandia. Koh Samet,

immersa in un meraviglioso parco naturale,

è un’isola polivalente dove ogni tipologia

di viaggiatore troverà la propria dimensione

e soddisferà la propria voglia di vacanza.

La sua forma allungata, pochi km da nord

a sud, spiagge e natura che si susseguono

tra una baia e l’altra fanno di questa isola

una vera e propria perla di bellezza.

L’isola è facilmente raggiungibile da Ban-

gkok. Circa 200 km per arrivare al porto

di Ban Phe nella provincia di Rayong, e

da lì 40 minuti circa di ferry per raggiungere

l’isola. 

Le strade sull’isola sono poche e dissestate.

La maggior parte degli spostamenti ven-

gono fatti via mare tramite speed boat

organizzati dai vari resort.

Le spiagge sono numerose, e ognuna può

regalare ai viaggiatori atmosfera e scenari

diversi.

La più estesa, e la più frequentata sicura-

mente è la spiaggia di Sai Kaew Beach.

Qui si trova il maggior numero di strutture

ricettive e qui i clienti potranno godere

di una atmosfera vivace e frizzante. La

spiaggia è ampia e di sabbia bianca e

fine. Lungo la spiaggia i numerosi ristoranti

e locali offrono momenti frizzanti ma co-

munque rilassanti anche fino a tarda

notte. Lungo la costa orientale si susse-

guono molte spiagge interessanti e degne

di nota per la loro bellezza. Tra queste,

non molto distanti dalla spiaggia di Sai

Kaew troviamo Ao Phai e Ao Tab Thim.

Nella parte meridionale della costa orientale

godono di una posizione isolata e incon-

taminata le spiagge di Ao Wai e Ao Kiew. 

Lungo la costa occidentale, abbracciata

da una vegetazione rigogliosa e lussureg-

giante si nasconde la bellissima spiaggia

di Ao Prao. Qui i visitatori potranno

godere di una atmosfera di completo

relax, tranquillità ed armonia con la

natura. La spiaggia è di sabbia fine e

bianca, e nelle estremità possiamo trovare

banchi di coralli. L’atmosfera serale è

estremamente rilassante, e il solo rumore

del mare saprà farvi compagnia.

Koh Samet
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LOCATION

Sulla bellissima spiaggia di Ao Wai, questo

spledido resort è l’ideale per chi cerca

relax, serenità una struttura che renda il

soggiorno armonioso con la natura e il

mare.

Il Paradee Resort è situato nella zona sud

dell’isola e vanta una posizione strategica.

Il resort si affaccia sia sulla costa orientale,

dove è possibile godere di spiaggia ampia

e mare cristallino, che sulla costa occi-

dentale dove ammirare splendidi tramonti.

Il resort è raggiunto direttamente dagli

speed boat che partono dal porto di Ban

Phe; i clienti attraccheranno direttamente

al porticciolo del resort.

Un soggiorno al Paradee vi regalerà un

angolo della Thailandia ricco di ospitalità,

cura dei dettagli e relax su una delle

spiagge più bianche della Thailandia.

ROOM AND SUITE

L’hotel vanta 40 ville, lussuosamente ar-

redate. La semplicità e la cura dei dettagli

rende le ville accoglienti e comode. I

colori luminosi e gli arredi in legno ri-

specchiano l’armonia e il legame con la

natura che lo circonda. Sono 10 le Garden

Villa di 100 mq, i giardini e la rigogliosa

natura saranno il contorno perfetto del

vostro soggiorno. Le 16 Garden Pool Villa,

sempre di 100 mq , vantano una piscina

privata dove crogiolarsi al sole in totale

privacy. Direttamente fronte spiaggia,

dove il rumore del mare e delle onde vi

faranno compagnia, le 13 Beachfront Pool

Villa godono di un’accesso in spiaggia di-

retto, e di una splendida piscina/jacuzzi

privata. Unica ed esclusiva, la Paradee

Suite Villa con i suoi 200 mq gode di una

posizione privilegiata, direttamente fronte

mare; inifnity pool e vista mozzafiato

sulla bellissima baia renderanno il vostro

soggiorno indimenticabile.

Ogni confort è disponibile nelle varie ca-

mere: minibar, Tv Lcd, aria condizionata,

postazione Dvd e movie player.
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SPA & LEISURE

Soggiornare al Paradee vorrà dire vivere

senza confini le bellissime spiagge e l’at-

mosfera tropicale dell’isola. Snorkeling,

wind surf, vela ed immersioni vi permet-

teranno di esplorare le bellezze di que-

st’isola e del parco nazionale di Khao-

Laem-Yah Koh Samet. La meravigliosa pi-

scina a sfioro vi regalerà momenti di relax

tra un bagno in mare e un cocktail. Il

resort vanta una libreria e un Fitness

Center dove poter rigenerare la mente e il

corpo.

La Paradee Spa vi ospiterà nelle quattro

sale private, dove potrete rilassarvi e

godere di trattamenti estetici e massaggi

rilassanti. Ogni camera ha la vasca da ba-

gno all’aperto, rain shower e zona relax.

Prodotti cosmetici di altissimo livello e

prodotti in esclusiva per i clienti del The

Paradee Resort.

FOOD & TASTE

La cura e l’attenzione della struttura si

esprimono anche nei sui punti ristoro e

nei ristoranti principali. 

Il The Restaurant vi ospiterà e vi dedicherà

piatti di cucina internazionale, Thai, e

cucina di pesce…l’atmosfera romantica

ed elegante vi ospiterà tra la brezza del

mare.

Il vostro relax e tempo libero sarà coccolato

dal Pool Bar dove potrete gustare snack e

deliziosi cocktails.

Durante il vostro soggiorno al Paradee

non potrete non concedervi il tramonto

più bello dell’isola…il sunset Bar vi servirà

un fresco aperitivo sulla bellissima terrazza

vista mare.
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LOCATION

Questo boutique resort si trova su una delle

spiagge più belle di Koh Samet, Ao Prao be-

ach. La natura e i giardini tropicali abbrac-

ciano questo resort come ad accompagnarlo

nella splendida baia. Il resort può essere

raggiunto anche via mare dal porto di Ban

Phe, attraccando e scendendo direttamente

sulla bianca spiaggia antistante il resort.

L’atmosfera rilassante, il rumore del mare e

la verde natura vi regaleranno un’ambiente

delicato, intimo e di completo relax.

ROOM AND SUITE

Lo stile di questo resort richiamo il tipico

villaggio tropicale. Le 31 unità sono tutte

composte da graziosi cottage che piano

piano si arrampicano sulla dolce e armoniosa

collina. Il teak, il bamù e i tessuti thailandesi

creano un’ambiente affascinante e confor-

tevole. Le camere sono suddivise tra i 21

Deluxe Cottade di 45 mq, che gode di un

bellissimo balcone privato. Le 9 Spa Villa di

55 mq, arredate in tipico stile moderno

thailandese, vantano un’ampia vasca. Nel-

l’unica Spa Villa Suite di 126 mq potrete ri-

lassarvi nell’ampia vasca esterna e sul ter-

razzino privato. Ogni camera è attrezzata

con asciugacapelli, MiniBar, Tv satellitare,

ciabatte da mare, cassaforte di sicurezza,

coffee maker, Dvd Player. 

SPA & LEISURE

La costa e le sue bellezze naturali, i momenti

di relax renderanno il vostro tempo libero

piacevole e rigenerante. Escursioni in canoa,

immersioni e altri sport acquatici vi faranno

vivere questa splendida isola. Grazie al

servizio di baby sitting a pagamento potrete

rilassatevi in piscina prima di un bel mas-

saggio alla Dhivarin Spa. Questa intima e

curata Spa vi proporrà trattamenti rigeneranti

e ringiovananti per il corpo e per l’anima. Il

nome della Spa, Dhivarin, richiama il principio

del Feng Shui, design ed essenza della Spa.

L’incontro tra il sole, il mare e il relax vi re-

galeranno momenti memorabili. 

FOOD & TASTE

L’atmosfera tropicale a contatto con il mare

e la natura è rispecchiata anche nei due ri-

storanti del resort. L’ ”O” Restaurant situato

fronte mare serve la colazione e un’ottima

cucina italiana con la specialità della pizza

cotta nel forno a legna. Ottima è anche la

selezione dei vini. Il Buzz Restaurant offre

deliziosi piatti Thailandesi. È possibile usu-

fruire anche del Breeze Restaurant situato

nel resort gemello Ao Prao Resort.

CAT. S
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LOCATION

Affacciato sulla spiaggia di Ao Prao,

questo resort offre ai propri clienti un

soggiorno nel comfort e lontano da qual-

siasi distrazione. La baia di Ao Prao saprà

come coccolare e come far rilassare i

clienti di questa struttura. 

Il resort, composto da cottages in stile

tropicale, si integra perfettamente con la

natura. Ideale per chi cerca serenità e

relax.  

ROOM AND SUITE

Le 52 camere sono arredate con stile ed

attenzione, i materiali semplici richiamano

il forte legame con la natura circostante.

Le casette in legno si arrampicano sulla

dolce collina e permettono ad ogni camera

di godere di una bellissima vista tramonto

sul mare del Golfo del Siam.

Tutte le camere sono attrezzate con Aria

condizionata, Tv satellitare, Minibar e

asciugacapelli.

Le Deluxe sono 24, ognuna di 30 mq; le 7

Deluxe Cottage sono di 33 mq. Le Deluxe

Cottage Seaview godono di una posizione

privilegiata ed offrono ai propri clienti

una vista romantica vista mare.

Uscire dalla camera e calpestare subito la

sabbia, addormentarsi col vicino rumore

del mare…le Beach Front Cottage di 35

mq sono 4, e godono di una posizione di-

rettamente sulla spiaggia.

Mentre l’Executive Suite è una sola, è di

73mq, ben arredata e spazi ampi. Per le

famiglie invece, la struttura può offrire

una Family two bedrooms.

SPA & LEISURE

La natura e il mare sono la bellezza e l’es-

senza della Baia di Ao Prao…scopritele

con le varie attività proposte dalla strut-

tura, canoa, immersioni e uscite in barca.

Approfittate di un massaggio rilassante

direttamente in spiaggia. 

FOOD & TASTE

Su un ampio terrazzo vista mare e om-

breggiato da grandi alberi il The Breeze

permette ai propri clienti di gustare piatti

di cucina internazionale e autentica cucina

tailandese. A disposizione dei clienti dell’a

Prao Resort anche l’”O” Restaurante e il

Buzz Restaurant del vicino Le Vimarn Re-

sort.

Il Pool Bar durante i vostri momenti di

relax vi offrirà snack e cocktail.
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LOCATION

Direttamente sulla frizzante spiaggia di

Sai Kaew, questo resort gode di una posi-

zione vantaggiosa per chi vuole godersi

un bel mare e relax durante il giorno, e la

sera trascorrere qualche ora di svago.

ROOM AND SUITE

Questo resort offre 158 camere. Dispone

di tipologie molto variegate adatte a

qualsiasi esigenza: 32 sono le camere

deluxe di 30 mq , 33 Deluxe Cottage di

33mq. Sono camere semplici, dislocate

nei giardini e composte da strutture in

legno; entrambe le categorie occupano

l’ala posteriore del resort.

La zona premier, ala più vicina alla spiaggia

di Sai Kaew, è composta da camere ben

arredate ampie e di recente costruzione.

Lo stile è smart e moderno e gli interni

sono arredati con legni chiari. In questa

zona troviamo le 59 camere Premier di 45

mq, che occupano la zona centrale del re-

sort; le 20 Premier Seaside di 48 mq sono

dislocate nella zona spiaggia (non sono

vista mare). Le 6 Pool side Villa di 54 mq

si raccolgono intorno alla piscina a pochi

passi dalla spiaggia. Sono 2 invece le

Beachfront Villa di 60 mq, direttamente

in spiaggia e viata mare.

Ogni camera della zona premier dispone

di Tv, aria condizionata, ostazione caffè e

the, cassaforte di sicurezza, Minibar, ser-

vizio in camera dalle 11am alle 10pm.

SPA & LEISURE

La spiaggia di Sai Kaew con la sua vita e

la sua vivacità offre la possibilità di vivere

l’isola e di trascorrere il proprio tempo li-

bero tra molte attività…canoa, wind surf,

immersioni, volley, uscite in catamarano

e battute di pesca.

Al Sai Keaw Beach Resort potrete rigene-

rarvi e rilassarvi presso il Wellness center;

personale qualificato vi proporrà massaggi

thailandesi, aromatici e trattamenti este-

tici.

FOOD & TASTE

Il Sai Kaew Beach Resort esprime la sua

vivacità anche nei locali ristoranti.

Il the Zea Restaurant propone cucina tai-

landese e internazionale, a pochi passi

dalla spiaggia e dal mare.

Z Bar serve cocktails e una grande varietà

di bevande, mentre il The Mango servirà

sandwiches, e molte varietà di snack.

CAT. S



Coperta da una natura incontaminata e

primordiale con aspri e rigidi promontori,

l’isola di Koh Chang nasconde ancora il

lato selvaggio di un’isola tailandese. Il

nome Koh Chang significa “isola dell’ele-

fante”; il nome deriva dalla forma a

elefante del promontorio che la sovrasta

in tutta la sua lunghezza. L’isola è la se-

conda per grandezza in Thailandia e la

più grande nell’arcipelago del parco marino

di Koh Chang, composto da 52 isole. Il

porto di imbarco per l’isola, Ao Thamma-

chat, dista circa 350km da Bangkok, e

circa 20 km dall’aeroporto di Trat (dispo-

nibili voli giornalieri da/per Bangkok). 

Una volta arrivati al porto di Koh Chang i

visitatori troveranno davanti ai loro occhi

un’isola verde, ricca di vegetazione…non

è difficile incontrare scimmiette durante

i trasferimenti.

Questa perla verde offre bellissimi percorsi

di trekking nella foresta, da non perdere

il trekking a dorso degli elefanti. Sono

tantissime le cascate che possiamo am-

mirate all’interno dell’isola: Tham Mayom,

Klong Phlu e Klong Nueng sono alcuni tra

le più belle dell’isola.

Di rara bellezza le isole che da Koh Chang

riusciamo a visitare: Koh Wai, Koh Muk,

Koh Khlum, Koh kood e tantissime altre

isole vi regaleranno spiagge bianche e

mare cristallino…se siete appassionati di

snorkeling, immersioni o semplicemente

del bel mare saprete come trascorrere le

vostre giornate. 

Le spiagge principali dell’isola sono svi-

luppate sul versante occidentale, da nord

a sud. Haad Sai Khao, situata nell’estremità

nord-occidentale dell’isola, ed è la spiaggia

principale dell’isola. Qui possiamo trovare

i migliori e principali resort, e qui si svi-

luppa la vita di Koh chang. Per chi è alla

ricerca di relax e tranquillità più a sud

può trovare la spiaggia di Hat Thanam.

Sulla costa meridionale, merita una visita

il villaggio dei pescatori, Bang Bao; com-

pletamente costruito su palafitte, questo

villaggio offre ottimi locali e ristorantini.
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LOCATION

Direttamente sulla spiaggia di Klong Prao

Beach, dista circa 40 minuti dall’attracco

principale di Koh Chang. Questo splendido

5 stelle offre ai propri clienti relax e un

servizio impeccabile, adatto per chi cerca

un piccolo angolo di paradiso nella verde

e nella rigogliosa Koh Chang.

ROOM AND SUITE

Ampie e molto ben arredate, le 165 camere

dell’Emerald Cove sapranno ospitarvi  in

un ambiente confortevole e rilassante.

Gli ambienti sono arredati in tipico stile

tailandese moderno, con mobili e arredi

in legno, i colori richiamano i colori della

natura, ed ogni camera ha balcone privato

con vista montagna o mare.

55 sono le camere Superior (50/55 mq),

la vista alla verde collina di Koh chang fa

da sfondo e da panorama a queste con-

fortevoli camere. Le Deluxe sono 54 (50/55

mq), tutte vista mare. Le 7 suite sono di

circa 106 mq e godono di una ampia

vetrata vista mare…godetevi un bellissimo

panorama direttamente dalla vostra camera.

Ogni camera ha a disposizione la postazione

The e Caffè, Minibar, Cassaforte di sicurezza,

Tv locale e satellitare, aria condizionata

asciugacapelli e doccia e vasca separate.

SPA & LEISURE

Dedicate il vostro tempo libero al mare…

immersioni e snorkeling nelle isole più

belle del Parco nazionale di Koh Chang vi

faranno scoprire fondali e spiagge da urlo. 

Godetevi un bel bagno nella piscina di 50

metri dopo una partita di beach volley. 

Immaginate di immergervi in un giardino

tropicale e respirare profumi esotici…le

palme, il mare e la sabbia appena fuori

dalla finestra…siete all’Emerald SPA.

Questo splendido centro benessere dispone

di suite private con vista sul Golfo di

Thailandia. Personale qualificato e una

sceltissima gamma di prodotti estetici vi

regaleranno trattamenti in grado di rin-

frescare e rigenerare il corpo e l’anima. 

FOOD & TASTE

L’Emerald renderà unico il vostro soggiorno

e si distinguerà anche per l’offerta dei ri-

storanti e bar. Un piccolo angolo di cucina

e tradizione italiana al Sassi Restaurant.

Il The Cove offre ai clienti cucina interna-

zionale e un ambiente tropicale ed elgante.

Cucina e atmosfera Tailandese al Just

Thai. Il Macao Lounge Bar vi farà rilassare

e potrete godere una birra o un cocktails

ascoltando musica dal vivo. Il Pool Side

bar vi offrirà ristoro, snack e drink durante

il vostro tempo libero in piscina. Rendete

il vostro viaggio a Koh Chang estremamente

romantico…sotto le stelle, in riva al mare

è possibile organizzare cene a lume di

candela.
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LOCATION

Sulla spiaggia di Klong Prao, nella zona oc-

cidentale dell’isola, il Centara Tropicana

Resort si presenta immerso e circondato da

verdi palme e natura rigogliosa.

Il Resort nel suo stile esprime il carattere

naturalistico  e selvaggio dell’isola di Koh

Chang. L’ambiente che lo circonda, giardini

e piante di ogni specie, fanno di questo

resort un angolo di tranquillità e relax.

ROOM AND SUITE

Le 157 camere sono spaziose e progettate

per vivere il legame con l’ambiente tropicale

che abbraccia il resort. Le Superior e le

Deluxe sono di circa 50 mq, e godono di un

balcone che si affaccia sui bellissimi giardini;

una dispone di due letti singoli, mentre le

altre del letto matrimoniale. Le camere

Deluxe Cabana occupano una superficie di

64 mq, e il balcone si affaccia sui giardini

interni. Le Premium Deluxe Cabana sono di

80mq e possono ospitare fino 2 adulti e 2

bambini. Godono di una posizione privilegiata

rispetto al mare le camere Deluxe Oceanfront

Cabana e le Premium Deluxe Oceanfront di

rispettivamente 64 e 80 mq. Le Cabana

Suite di 82 mq possono ospitare fino a 4

adulti. Le camere sono tutte dotate di Mi-

nibar, aria condizionata, cassaforte e po-

stazione the e caffè.

SPA & LEISURE

Il Resort offre una vasta gamma di attività

in spiaggia e sport acquatici tra cui beach

volley e kayak; snorkeling e immersioni vi

aspettano sui bellissimi fondali e nelle

acque cristalline del Parco Nazionale di

Koh Chang. Sono disponibili su prenotazione

escursioni giornaliere in barca. Sono 3 le

piscine presenti nella struttura, una dedicata

ai bambini. Curate il vostro benessere e il

vostro corpo…rilassatevi e lasciatevi coc-

colare al Cenvaree Spa. Il famoso e rinomato

marchio Centara, vi garantirà cura e atten-

zione nei trattamenti che vi verranno pro-

posti…lasciatevi ai vostri sensi e al re-

lax…siete in una Cevaree Spa.

FOOD & TASTE

Il Centara Tropicana Resort offre ai propri

clienti diverse possibilità di ristoro. Il sea

breze Restaurant delizierà i clienti con una

curata cucina tailandese e internazionale.

Godetevi una bel tramonto è un buon aperitivo

al Sunset Bar. Il Lobby bar offre snack, pasti

veloci e drink durante tutto il giorno.
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Immersa nel Golfo della Thailandia, Koh

Kood è apprezzata per le sue bellissime

spiagge e per l’acqua cristallina.

L’isola si presenta ricca di vegetazione,

dove si alternano pianure ad aspre mon-

tagne; sono molte e graziose le cascate

all’interno dell’isola,  la più famosa Nam

Tok Khlong Chao. L’isola si raggiunge fa-

cilmente con degli speed boat o dei ferry

locali che partono dai vari porti della

costa di Trat. L’interno dell’isola è molto

autentico, non cè una strada che gira

tutto intorno all’isola e sono pochi i tratti

di strada asfaltata.

Chi soggiornerà in questa piccolo paradiso

troverà relax, tranquillità e vivrà il lento

ritmo della vita dell’isola. 

Koh Kd
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LOCATION

L’Away Koh Kood Resort è situato sulla

costa occidentale dell’isola. Il resort oc-

cupa 6,5 ettari di verde e ricca vegeta-

zione, e si affaccia sulla bellissima bai

di Long Chao. Lo stile tropicale e semplice

del resort rispecchia l’autenticità e la

forte relazione che l’isola ha con la

natura. Un soggiorno di relax, contatto

con la natura e con tutte le bellezze

dell’isola renderanno il vostro soggiorno

semplicemente splendido.

ROOM AND SUITE

La semplicità degli arredi e la prevalenza

di legno  nelle camere esalta il carattere

tropicale del resort.

Le camere sono 30 e si dividono in 10

Duplex Bungalow di circa 45mq, questa

tipologia di camere è in posizione un

pò più arretrata rispetto alla costa. Le

Deluxe Ocean Facing Bungalow di circa

40mq godono di una bellissima vista

mare. Mentre le altre 10 Deluxe Ocean

Front bungalow di crica 62mq sono po-

sizionate direttamente fronte mare. Ogni

camera dispone di aria condizionata,

bagno con doccia, asciugacapelli ed aria

condizionata.

SPA & LEISURE

Fondali da sogno, barriere coralline e

una flora e fauna marina che vi lasceranno

a bocca aperta. L’Away Resort dispone

di un attrezzatissimo Centro Diving dove

potrete approfittare per esplorare e sco-

prire gli angoli nascosti del Golfo del

Siam.

Nel verde lussureggiante e con vista

mare Away Spa offre una vasta gamma

di trattamenti termali ed estetici….la-

sciate un po di tempo al vostro corpo…

coccolatevi!

Le giornate a Koh Kood passeranno tra

il lento ritmo dell’isola e qualche bellis-

sima escursione. Non perdete un giro

all’interno dell’isola, oppure un giro in

kayak…o magari svegliatevi presto per

una emozionante battuta di pesca.

FOOD & TASTE

Il ristorante Escape gode di una posizione

e di una vista bellissima, la cucina in-

ternazionale saprà deliziare ogni tipo di

palato…non perdete il barbecue di pesce!

Il Castaway Pub offre cocktails, drink e

snack durante tutto il giorno.

S
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 LOCATION

Soneva Kiri è adagiato sulla costa occi-

dentale dell’isola di Koh Kood. Protetto

in una piccola baia immersa nel verde

con mare cristallino e spiaggia paradi-

siaca, questo splendido resort vuole re-

galare ai propri clienti momenti indi-

menticabili. La filosofia abbracciata dal

Soneva Kiri mette in risalto l’ecososte-

nibilità e la salvaguardia degli ecosistemi.

Le “verdi” azioni che hanno portato alla

costruzione di questo gioiello, sono le

stesse azioni ecosostenibili che conti-

nuano ad inspirare la gestione quotidiana.

Materiali naturali, a poco impatto am-

bientale e materiali di scarto sono stati

utilizzati per disegnare una dei resort

più ricercati del Golfo della Thailandia.

Il resort è facilmente raggiungibile con

un volo privato da Bangkok, e successi-

vamente con un brevissimo tragitto in

barca veloce. Il volo è di circa 40 minuti

e viene effettuato con degli aerei leggeri

(tipo Cessna Grand Caravan).

Un’esperienza unica…Soneva Kiri!

ROOM AND SUITE

Le 29 ville del Soneva Kiri sono tutte

arredate con legni e materiali semplici

ma raffinati. Lo stile è attento e lussuoso,

evitando però ogni tipo di sfarzo. Ogni

villa è concepita come un rifugio, dove

i clienti possono trovare relax, intimità

e tranquillità senza perdere armonia con

l’ambiente che le circonda.

Le ville sono come seminate sulla piccola

collina, ogni unità gode di una bellissima

vista tramonto o alba e ognuna dispone

di piscina privata.

Ogni camera nasconde la sua particolarità

e la sua identità. Gli ambienti interni e

le camere da letto si fondono con l’esterno

e con i giardini delle ville, creando

un’ambiente unico e armonioso, dove

niente è lasciato al caso…e dove l’inti-

mità e il relax la fanno da padrone. Raf-

finate e attente le dotazioni in camera,

dalla macchinetta per un caffè espresso

al DVD player Bose, alla docking station

per il proprio iPod…tutto è lì per stupirvi

e per rendere unico il vostro soggiorno.

L
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SPA & LEISURE

Questo splendido resort e la bellissima lo-

cation dell’Isola di Koh Kood, sapranno

come farvi trascorrere il tempo in attività

e come impiegare il vostro tempo libero.

Dal Resort è possibile organizzare escursioni

giornaliere in barca alle varie isole di Koh

Rang, Kho Chang; oppure scoprire le mera-

viglie dell’entroterra di Koh Kood a dorso

degli elefanti oppure scoprire gli autentici

villaggi dell’isola.

É possibile organizzare Pic nic privati in

spiaggia, assaporare i vini più ricercati del

mondo tra le 500 etichette nell’eneote-

ca…oppure perdersi nelle fantasie di Willy

Wonka, una sala refrigerata dove ogni tipo

di cioccolato vi aspetta per essere assaggiato

e per farvi leccare i baffi, senza trascurare

i 60 gusti tra gelati e sorbetti.

Il magnifico paesaggio e la ricca vegetazione

al Soneva Kiri fanno da cornice e aggiungono

fascino alla splendida Six Senses Spa. In

linea con la filosofia SLOW LIFE, sostenibilità

e utilizzo di prodotti estetici di produzione

locale, come ad esempio oli e creme. L’olio

caldo prodotto dalla fusione di una candela

a base di erbe tradizionali viene massaggiato

lungo tutto il corpo, seguito da una ma-

schera per capelli e del viso…non vi resta

che rilassarvi.

Provate lo stetching Thai, il bilanciamento

indiano dei chackra o l’agopuntura plantare

cinese…presso la Six Senses Spa ogni

vostra richiesta e desiderio di relax verrà

asaudita.

FOOD & TASTE

Lasciarsi avvolgere dal gusto…vivere a

360 gradi il piacere della cucina…e godersi

location uniche al mondo con prodotti

freschi e coltivati direttamente in strut-

tura…il Soneva Kiri saprà come sopren-

dervi.

Navigare tra le mangrovie sotto un cielo

pieno di stelle per raggiunger il ristorante

su palafitte, interamente costruito in

legno dove godersi il silenzio e piatti tai-

landese di alta cucina, siete al Benz re-

staurant.

Treetop dining pod: attraversare la fitta

foresta pluviale per raggiungere un nido

di Bamboo pronto ad issarsi a qualche

metro di altezza e raggiungere le cime

degli alberi. Lì i vostri occhi si riempiranno

di bellezze…un fantastico panorama mentre

il vostro nido, sospeso in aria, verrà rag-

giunto da camerieri acrobati pronti a ser-

virvi le pietanze e vini più ricercate.

Al The View Restaurant godrete di una

fantastica terrazza vista mare, potrete as-

saporate una cucina fresca e attenta. In

riva al mare, o direttamente in camera, o

a bordo piscina…il Soneva Kiri esprime

la sua attenzione nella cucina in qualsiasi

location voi vogliate gustare un ottimo

pasto. 
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La provincia di Krabi è probabilmente

l’area di maggior interesse dal punto di

vista geologico di tutta la Thailandia. A

un paio di ore dal centro urbano vero e

proprio (di circa 20.000 abitanti) infatti

si incontrano spettacolari formazioni car-

siche che affiorano lungo la costa e lungo

il corso del fiume Krabi. Degne di una

visita sono anche le cascate e le grotte

poste lungo la Highway 4 (circa 45km a

nord della città) fra cui spicca la Dimond

Cave (grotta dei diamanti). Anche il Parco

Nazionale di Khao Phanam Benja, che si

trova a soli 11km dalla città, dà l’oppor-

tunità di ammirare bellissime grotte e ca-

scate. Per gli amanti del bird-watching,

del trekking e della fotografia può essere

molto gradevole una gita verso l’interno,

caratterizzato da fitte foreste che avvolgono

la bassa catena montuosa di Phanom

Bencha. 

La notorietà di Krabi tuttavia è soprattutto

legata alle magnifiche spiagge. L'incanto

è stato spezzato durante gli anni ’70

quando qualche turista avventuroso con

lo zaino in spalla si è fermato lungo

questo tratto di costa giustamente colpito

dallo spettacolo straordinario offerto dalle

lunghe spiagge intatte, dalle acque cri-

stalline, basse e calde, e dalle ombreggianti

casuariane. All’orizzonte isole meravigliose

e facilmente raggiungibili. 

Le prime strutture turistiche non si sono

fatte attendere ma convivono ancora in

modo abbastanza equilibrato con il pae-

saggio e ospitano un turismo molto be-

nestante, in cerca di riposo e relax cui si

pone la scelta “imbarazzante” fra spiagge

bellissime come quella di Hat Nang, di

Nopparat Thara oppure quella di Hat Su

San Hoi, che deve il proprio nome (‘cimitero

di conchiglie”) al fatto di essere coperta

da conchiglie fossili che risalgono proba-

bilmente a 80 milioni di anni fa. Percor-

rendo la costa con una barca si può fare

sosta sulla spiaggia di Hat Re Lai circondata

da rocce che si congiungono nel mare

con la barriera corallina, oppure ci si può

addentrare nelle grotte di calcaree alcune

delle quali ospitano con equilibrio delicato

le architetture di alcuni tempi buddisti.

Fra questi spiccano il Wat Tham Sua e il

Tham Phra Nang Nok, quest’ultimo dedicato

a una leggendaria principessa. 

Sempre in battello si può approdare sulle

isole Phi Phi o sulle Koh Dam e muniti di

maschera e bombola immergersi ad esplo-

rare lo spettacolo offerto dalla barriera

corallina. 

Costa di Krabi
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VIVERE LA COSTA DI KRABI

L’unico modo per apprezzare Krabi e la

sua costa è scoprire le meraviglie è im-

mergersi nelle bellezze e nei fantastici

scenari che questa destinazione può of-

frire. Lasciatevi tentare dalla natura, dal

mare e lasciatevi trasportare…Krabi vi

accoglierà tra le sue braccia e vi lascerà

un ricordo indelebile.

PISCINE DI SMERALDO E TEMPIO DELLA

TIGRE INTERA GIORNATA

Colazione in hotel e partenza verso sud

fino all’area montana di Khlong Tom

dove verranno visitate le Piscine di Sme-

raldo. 

La visita si svolgerà camminando lungo

un sentiero della lunghezza di circa 2

km che permetterà al visitatore di inol-

trarsi all’interno di un paesaggio alta-

mente suggestivo, dove selvaggi torrenti

scorrono tra la vegetazione formando

veri e propri laghi che assumono le più

svariate tinte di verde e azzurro intenso

a seconda della vegetazione dei fondali.

Il percorso terminerà alle Piscine di

Smeraldo (Sa Morakot), dove l’acqua as-

sume uno spettacolare color turchese.

Qui è possibile balneare quindi è bene

indossare il costume da bagno.

Nei pressi si trovano anche alcune sorgenti

naturali di acqua calda dove sarà possibile

avere un rigenerante bagno termale.

Pranzo in ristorante locale.

Lungo il rientro verso la città di Krabi si

incontrerà un altissimo faraglione che

emerge possente dalla pianura circostante.

Sulla sua vetta si scorge il Wat Tham

Seua comunemente conosciuto come la

“Grotta della Tigre”, tempio buddista

 che potrà essere raggiunto salendo una

scalinata di 1237 gradini che sale lungo

la dorsale del faraglione offrendo pano-

ramiche mozzafiato sul paesaggio circo-

stante.

Nelle giornate con ampia visibilità dalla

cima del faraglione si può ammirare la

miriade di isole che punteggiano il mare

di Krabi ivi compreso l’arcipelago delle

Phi Phi Islands distanti oltre 40 Km!

Rientro in hotel al termine delle visite. 

KOH HONG E 4 ISOLE CON LA GROTTA

DELLA PRINCIPESSA • INTERA GIORNATA

Colazione in hotel e partenza per una

intera giornata di visite dedicata al mare

di Krabi ed alle sue stupende isole tro-

picali.

Le isole verranno raggiunte a bordo

delle tipiche motolance “long tail”.

Al mattino si scoprirà l’isola di Ko Hong.

Come la maggior parte delle isole di

questa zona, si mostra agli avventori

che la raggiungono via mare con i suoi

possenti ed altissimi faraglioni che spun-

tano dal mare proiettandosi in verticale

verso il cielo lasciando piccoli spazi a

graziose baie e calette che si intercalano

tra le vette montuose.

Giunti sull’isola si scopre però che i fa-

raglioni di Koh Hong non sono uguali

agli altri: attraverso uno stretto spiraglio

che si apre tra le pareti rocciose si

accede all’interno di un paesaggio surreale

e divino che si schiude davanti agli

Escursioni Krabi



occhi del visitatore: una enorme laguna

occupa l’intero cuore dell’isola! L’acqua,

dal colore turchese, limpida e trasparente

pare quella di una grande, gigantesca

piscina naturale!

Pranzo pic-nic a Koh Hong e trasferimento

nel pomeriggio alle isole della parte sud

della costa dove ci si potrà rilassare su

spiagge bianche ed incantate o praticare

lo snorkelling per scoprire la colorata

barriera corallina di Krabi. Si toccheranno

le isole di Koh Poda e “Chicken Island”,

unite tra loro da una lunga striscia di

sabbia nota come “Koh Thap” o “Thale

Weak”, quindi tappa alla spiaggia di

Phranang dove si trovano anche le omo-

nime grotte note con il nome di “Grotta

della Principessa”. Al su o interno si

trova anche un santuario buddista.

Rientro in hotel al termine delle visite 

Terzo pernottamento a Krabi.

NB: per ragioni operative ed a seconda

dell’alternarsi delle maree l’ordine delle

visite potrebbe essere modificato senza

preavviso.

AO THALEN IN CANOA INTERA GIORNATA

Questa giornata è dedicata all’avventura

e all’esplorazione!

Per via stradale e attraversando uno stu-

pendo paesaggio rurale che si alterna a

panoramiche su mastodontici faraglioni

si raggiungerà il “Canyon di Krabi”, for-

mato da alti picchi montuosi dislocati

sulla costa ed in prossimità della foce

di una grande fiume. Le varie vette sono

solcate da miriadi di corsi d’acqua ricchi

di foreste di mangrovie e che verranno

esplorati in canoa! Il canoeing è una

attività piacevole e rilassante e praticabile

da tutti. Branchi di scimmie faranno

simpaticamente e teneramente capolino

dal fitto della foresta. Alcune sono ad-

dirittura in grado si salire sulla canoa e

saranno con ogni probabilità la migliore

guida per affrontare il canyon vero e

proprio.

Rientro in hotel al termine delle visite 

Quarto pernottamento in hotel 

NB: la visita al Canyon deve essere ef-

fettuata in condizioni di alta marea. A

seconda dell’alternarsi delle maree l’escur-

sione potrebbe quindi essere alternati-

vamente organizzata al mattino o al po-

meriggio.
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LOCATION

Con la sua posizione fronte mare, lungo la

spiaggia di Klong Muang, questo lussuoso

resort è meta ideale per chi cerca serenità e

tranquillità. La sua architettura zen e gli

splendidi giardini regalano agli ospiti ambienti

rilassanti e a contatto con la bellissima na-

tura. Il servizio e l’ospitalità non lasceranno

niente al caso, ma vi sorprenderà e vi

ragalerà un soggiorno indimenticabile.

ROOM AND SUITE

Spaziose e confortevoli, le 246 camere, di-

stribuite in otto unità, arredate in stile tai-

landese contemporaneo,  sono dotate di

moderni comfort. Le camere deluxe offrono

una vista sui lussureggianti giardini tropicali.

Le Deluxe fronte mare offrono una vista

mare parziale oltre a servizi di qualità supe-

riore come ad esempio un lettore DVD.

Le Premium si affacciano sul mare e di-

spongono di balcone o terrazzo privato.

SPA & LEISURE

Accoglienti piscine direttamente fronte

spiaggia, amache sparse nei vari giardini

tropicali…lo Dusit Krabi offre tutto ciò che

i clienti possano desiderare. Numerose le

attività che si possono svolgere in spiaggia;

dal beach volley al kayak, wind-surf e vela.

Nella hall è disponibile l’accesso ad internet

ad alta velocità, zona relax con tv al plasma,

riviste internazionali, postazione lavoro e

giochi. Il prestigioso marchio Mandara Spa

garantirà ai propri clienti momenti di indi-

menticabile relax. Il centro benessere Mandara

racchiude il meglio che le antiche tradizioni

Tailandesi e l’energia della natura possono

trasmettere. 

FOOD & TASTE

Il Dusit Thani Resort offre ai propri clienti

una vasta gamma di punti ristoro. Occasionali

spuntini, a pranzi e cene d’autore …questo

prestigioso resort sarà in grado di offrirvi

cucine da tutto il mondo.  Il Limoncello Re-

staurant gode di una vista mare ineguaglia-

bile, vi delizierà con i più delicati e importanti

piatti della cucina italiana. Godetevi la

brezza marina, a bordo piscina, sotto om-

brelloni e palme da cocco gustate piatti

della tipica cucina Tailandese. Cucina inter-

nazionale, dall’occidentale all’asiatica al

Mangosteen’s Restaurant. Al Malati Restaurant

& Bar i clienti potranno assaporare i migliori

piatti indiani e gustosissime grigliate di

pesce fresco. Al Martini’s Bar e al Coco Vida

Bar potrete rinfrescarvi e rigenerarvi con

deliziosi snack e freschi cocktail. 

CAT. S
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LOCATION

Situato direttamente sull’incontaminata

spiaggia di Klong Muang il Beyond Resort

dista circa 40minuti dall’aeroporto di

Krabi e circa 15 minuti da Ao Nang. Chi

soggiornerà al Beyond Resort di Krabi

troverà un angolo di paradiso immerso

nella natura più incontaminata. Lo stile

tailandese, elegante e moderno, fa di

questo resort un rifugio di lusso in un

ambiente ancora incontaminato.

ROOM AND SUITE

Le 170 camere sono tutte ampie e ben

arredate.

Le Cottage sono 41 di circa 27mq e

sono direttamente al piano terra. Le De-

luxe Seaview sono 50 di circa 32mq e

godono di una fantastica vista mare.

Le Villa sono 75 e sono caratterizzate

da una ampia finestra e balcone privato.

Le ville Seaview hanno la vista mare.

SPA & LEISURE

Il resort dispone di fitness center e di

una ricca programmazione per quello

che riguarda sport acquatici e attività.

I clienti del Beyond Resort potranno la-

sciarsi coccolare dalla Kanda Spa. Il fa-

moso marchio di proprietà Kata Group

garantirà ai propri ospiti trattamenti

estetici e massaggi di vario tipo. Il per-

sonale altamente qualificato saprà indi-

care ad ogni cliente il trattamento giusto

tra massaggi rilassanti e rigeneranti.

FOOD & TASTE

Il Beyond Cafè è un punto ristoro moderno

ed offre tantissime specilità culinarie

dell’Estremo Oriente. Ricchi buffet, menu

assortiti e al-la-carte soddisferanno tutti

i vostri gusti. 

Il @Beach Bar & Restaurant gode di

una bellissima vista sul Golfo delle An-

damane. Il Bar offre ogni tipo di cocktails

e il ristorante vi offrirà succulente bi-

stecche e freschissimo pesce. Il lounge

Cafè è al 5° piano sopra la hall con una

bellissima vista sul golfo di Krabi e le

famose formazioni rocciose.

S
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LOCATION

Il Tubkaak Krabi Boutique Resort, è un

piccolo gioiellino adagiato sull’omonima

spiaggia. Ideale per chi desidera una

vacanza molto intima in un ambiente

raffinato e raccolto. Progettato da un

team di architetti thailandesi molto

noto, Il The Tubkaak Krabi é un boutique

resort particolarmente originale nella

sua struttura; estremamente elegante e

raffinato e curato in ogni piccolo detta-

glio. L'albergo sorge in un contesto gra-

devolissimo, tra il verde dei giardini e

la spiaggia dorata, che ne fanno un'oasi

di pace assoluta, lontano dalle spiagge

affollate di turisti. Il Resort é come un

piccolo rifugio appartato, che offre ai

propri ospiti l'opportunità di ricaricarsi

nel più incontaminato relax.

ROOM AND SUITE

Le ville che lo compongono sono un me-

lange di elementi architettonici thai-

landesi e occidentali e così anche l'arre-

damento elegante, di gusto, ricco di

tessuti di seta e rifiniture in legno. I

bagni sono stati progettati secondo la

tradizione orientale e cioè in parte a

cielo aperto e risultano molto curati nei

particolari. Vi sono solo 42 camere ma-

trimoniali o con letti separati, a scelta

fra tipologia Garden di 45 mq;  Superior

di 40mq fonte piscina e idromassaggio.

Le camere Deluxe sono al piano superiore

delle ville e i loro tetti spioventi ricordano

intimi chalet. Le camere Seaview di 60

mq godono di una bellissima vista sul

Mare delle Andamane. Le suite sono due

la Laurel Suite di 120mq e la Tubkaak

Suite di 198mq.

SPA & LEISURE

The Spa consegna ai vostri sensi  un

esperienza reale. Nel centro  vengono

effettuati  trattamenti con erbe naturali,

estratti di frutta e fiori, l'indulgenza

totale dalla testa ai piedi. Sauna e

bagno turco, vasche calde e fredde e

una zona massaggi all'aperto, tutto in-

corniciato da foreste naturali.

FOOD & TASTE

Il Ristorante Arundina propone le preli-

batezze della cucina tailandese o anche

specialità occidentali, in un ambiente

sofisticato, nei pressi della spiaggia. Il

personale, gentile, molto attivo e pre-

muroso verso l'ospite garantisce il servizio

professionale che completa la bellezza

della struttura e caratterizza lo stile ac-

cogliente del Tubkaak Krabi. 

S
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LOCATION

Questo resort immerso in un paesaggio

tropicale dista pochi minuti a piedi dalla

spiaggia di Ao Nang.  Un angolo di pace e

relax, in grado di ospitare tutte le tipologie

di clienti. Un ottimo punto di partenza

per scoprire gli angoli più belli della costa

di Krabi.

ROOM AND SUITE

173 camere, arredato in stile contemporaneo,

distinte in otto categorie. Le superior di

37m2 con balcone privato, doccia e vasca

separate. Le pool access si trovano a piano

terra e godono di un accesso diretto in pi-

scina. Le camere deluxe sono molto spaziose,

63m2, hanno un balcone molto ampio

dove è possibile rilassarsi e prendere il

sole. Le Penthouse suite, arredate in stile

moderno contemporaneo, di 87m2 sono

all’ultimo piano; i clienti potranno rilassarsi

nella piscina privata. Le premier garden di

44m2 si affacciano sulla rigogliosa vege-

tazione mentre le premier pool view sulla

piscina principale dell’hotel. Mentre le kids

suite di 75 m2 e le family suite di 88m2

con i loro spazi dedicati, pensano anche ai

clienti più piccoli.

FOOD & TASTE

InnAsia Restaurant occupa una posizione

panoramica, i clienti potranno godere della

vista sulla spiaggia di Ao Nang. Un’atmosfera

rilassante dove i clienti potranno assaggiare

una selezione à la carte molto ricercata.

Se volete godervi un tramonto sulla baia

di Ao Nang, al Wave Bar potrete farlo sor-

seggiando un buon cocktails. Il Lagoon

Bar e l’Island Bar vi delizieranno con snack

e drink nella zona piscina.

SPA & LEISURE

La posizione privilegiata rispetto ad Ao

Nang Beach permetterà ai clienti di intrat-

tenersi con molte attività ricreative e shop-

ping sul lungomare. La palestra è a dispo-

sizione di chi non vuole tenersi in allena-

mento anche in vacanza. Sono 3 le piscine

esterne, con jacuzzi e area relax. Una delle

piscine è dedicata alle famiglie le altre go-

dono di una posizione più riservata. Chi

vuole rifugiarsi nell’armonia del corpo e

dell’anima, Let’s Relax Spa. Massaggi e

trattamenti estetici vi faranno recuperare

le energie spese per scoprire le fantastiche

spiagge della provincia di Krabi.
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La meravigliosa Koh Phi Phi, 40 km a

sud di Krabi, è in realtà non una ma due

isole, Phi Phi Don e Phi Phi Ley.

Entrambe fanno parte del Parco nazionale

Phi Phi-Hat Nopparat Thara, che com-

prende anche parte della terraferma

presso Ao Nang.

Queste isole famose per il loro paesaggio

straordinario, attirano ogni anno migliaia

di visitatori.

Per gli amanti della natura è possibile

trovare qui nelle Phi Phi Island paesaggi

incontaminati  e immergersi nelle acque

trasparenti e perlustrare i fondali corallini

che ospitano un’ampia varietà di fauna

marina.

Phi Phi Don l’isola più grande , è divisa

in due parti, collegate da un istimo di

sabbia largo 1 Km , qui troviamo la zona

più colpita dallo tsunami nel 2004 ” Ton

say bay” ma la ricostruzione è stata

riavviata velocemente.

Questa via  oggi regala scorci mozzafiato

e molti locali per divertimento e negozietti

per l’acquisto dell’artigianato locale.

Le spiagge più conosciute per bellezza

e che si contraddistinguono per la pre-

senza di ottimi resort sono la baia di

Ban Ton Sai, Hat Yao (“spiaggia lunga”),

con la sua ricca fauna marina è l’ideale

per praticare sport subacqueo.

A nord est  dell’isola troviamo  Laem

Tong  e Ban  Laem Tong  che con la loro

sabbie bianche superano notevolmente

l’aspettative dei turisti.

Phi Phi Ley ancora oggi resta inconta-

minate perche fa parte del patrimonio

Unesco, sebbene sia stata colpita dallo

tsunami  nel dicembre del 2004  a di-

stanza di qualche anno la ritroviamo nel

suo migliore splendore.

È proprio a Phi Phi Ley nella famosa

“Maya Bay” dove hanno girato il famoso

Film “The Beach” che arrivano ogni

giorno turisti in barca per vedere questo

magnifico esempio di paesaggio incon-

taminato  per proseguire alla scoperta

del fondale marino di “Ao Maya”, una

baia a sud-ovest dell’isola.

Le isole di Phi Phi Islands possono

essere visitate anche con escursione

giornaliera dall’isola di Phuket o dalla

costa di Krabi, ma consigliamo vivamente

di soggiornare almeno 3 notti in questo

piccolo angolo di paradiso.

Koh Phi Phi 
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LOCATION

Per chi cerca la raffinatezza Tailandese, in

una cornice naturalistica unica, il Phi Phi

Island Village. La bianca spiaggia di fa da

cornice ai bungalow, che riserveranno ai

clienti privacy e servizio eccellente. Il resort

è raggiungibile comodamente dal porto di

Ao Po Grand Marina di Phuket con circa un

ora e trenta di navigazione. 

ROOM AND SUITE

Immersi nella natura e in completa armonia

con la natura circostante, i 189 bungalow e

le 12 ville non faranno mancare nessuna co-

modità agli ospiti. 35m2 per i superior bun-

galow con balcone privato, i deluxe garden

bungalow sono poco più grandi. I deluxe

bungalow di 59m2 immersi nei curatissimi

giardini, a due passi dalla spiaggia. Spaziosi

e arredati in maniera armoniosa, i deluxe

sea view bungalow sono in seconda linea e

offrono vista parziale sul mare. Ideale per

famiglie o amici che non vogliono rinunciare

alla privacy i 2 bedroom family bungalows

di 102m2. Per chi invece non può rinunciare

al contatto romantico con il mare ci sono le

beachfront junior suite, in prima linea

rispetto al mare. 

FOOD & TASTE

Il Phi Phi Island Village riserva ai propri

clienti anche un’ottima scelta tra ristoranti

e bar. L’ Api Restaurant è aperto dalle 6.30

di mattino, e delizierà i propri clienti con

una autentica cucina asiatica e internazione

a servizio a buffet. Il Ruan Thai Restaurant

in un ambiente in un ambiente tipico stile

asiatico, offre un’ottima cucina tailandese.

Ottimo cibo a due passi dalla spiaggia…al

The Beach House Grill & Chill, gli chef sono

pronti a deliziarvi con grigliate di pesce e di

ottima carne importanta. I due bar Bean/Co

e il Pool Bar ad ogni ora per drin   k & snack.

SPA & LEISURE

Tante le attività outdoor a disposizione

come kayaking, snorkeling pesca sportiva.

Il resort vant un centro immersione PADI.

Chi è alla ricerca di nuove esperienze culinarie

non ha che dilettarsi nei corsi di cucina

Thai. L’hotel è la location ideale per celebrare

matrimoni o per rinnovare le promesse. Dopo

una giornata di attività perché non lasciarsi

coccolare presso la Wana Spa.Trattamenti

estetici e massaggi thai per rientrare in ar-

monia con il vostro corpo e la vostra anima.
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LOCATION

Mare limpido, sabbia bianca, palme al

vento e montagne a strapiombo su un

isola da sogno. 

ll nome di questa struttura deriva dal

nome di una pianta chiamata “Rak Talay”

che in Tailandese significa “ama il mare”.

Questa magnificenza  è situata  nella

parte Nord dell’isola, raggiungibile in

un’ora con le barche veloci da Phuket e

Krabi. È il luogo perfetto per rilassarsi e

rigenerarsi, costruito in stile rurale Tai-

landese, il resort vanta la fama di essere

uno dei resort piu belli dell’isola, ed è

proprio in questo piccolo angolo di

mondo che si entra in contatto con lo

stile eco thai unico di  questa isola. Lo

Zeavola, l'unico Resort 5 stelle dell'isola

di Phi Phi, si trova sulla spiaggia di

Laem Thong, una delle più belle della

zona, bagnata dalle acque del Mar delle

Andamane con la sua sabbia candida ed

il mare cristallino. Il Resort - realizzato

interamente in legno - sposa armonica-

mente l'architettura tipica tailandese

con il circostante paesaggio naturale.

Lo Zeavola rispecchia la vita del tipico

villaggio tailandese, con la sua operosa

quotidianità; offre sistemazioni rustiche

ricche di dettagli etnici, garantendo co-

munque anche tutti comfort più moderni

ed i servizi più esclusivi. E' un Resort di

lusso che promette una raffinatezza in-

formale, in un ambiente rilassante dove

è facile adeguarsi alla regola non scritta

del girare a piedi scalzi

ROOM AND SUITE

Le ville sono come delle oasi di tran-

quillità e comfort, arredate con tessuti

dalle tinte calde e morbide e dipinti ar-

tistici sulle pareti. I caratteristici bagni

dispongono di doccia interna ed alcune

camere anche di doccia esterna, circon-

data dal giardino tropicale.

I Luxury  bungalow tutti interpretati

con un gusto raffinato e da dettagli

unici , così suddivisi: Pool villa che go-

dono di una vista panoramica, grandi

circa 120 mq , con soggiorno, piscina

privata e bagno. Beach Front Suite:

fronte mare con accesso privato alla

spiaggia, grandi circa 60 mq, dispongono

di soggiorno, giardino privato e bagno.

Garden Suite e Village Suite: situate nel

giardino, nella zona della piscina prin-

cipale o nella parte collinare dell’hotel,

grandi 60mq con un spazioso soggiorno.

Tutte le camere dispongono di aria con-

dizionata, Tv color, stereo, dvd, telefono,

asciugacapelli e mini bar.

FOOD & TASTE

Lo Zeavola propone due ottimi ristoranti,

qui si possono gustare piatti thailandesi

e occidentali, direttamente sulla spiaggia

o in una sala climatizzata. L'ottima lista

di vini pregiati accompagna i sapori

speziati della cucina tailandese al risto-

rante Baxil, mentre potrete rinfrescarvi

con cocktail esotici e assaporare saporite

grigliate di pesce al ristorante Tacada,

provando la sensazione unica di cenare

con i piedi nella sabbia e con sottofondo

musicale, a lume di candela. Il Baxil
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con specialità italiane dove è possibile

effettuare la colazione e la cena; e il

Tacada con specialità Thailandesi, qui è

possibile invece pranzare e cenare.

SPA & LEISURE

Zevola Spa, Zevola Diving e sport center

con le seguenti attività sportive: windsurf,

kayak, snorkeling, immersioni, inoltre ci

sono a disposizione piccole imbarcazioni

per raggiungere le isolette vicine.

Zeavola Spa, il tempio del benessere dove

rinvigorire i propri sensi , luogo di culto

per il benessere per  propria mente.
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La pittoresca Koh Lanta si trova al sud

nella Thailandia lungo la costa ovest

del Mare delle Andamane.Situata fra la

famosa isola di Phi Phi e Krabi, Delle

dozzine di stupende isole tropicali che

costeggiano la Thailandia, Kho Lanta è

considerata una delle piu' tranquille e

rilassanti.

Situato nel bellissimo mare delle Anda-

mane nella costa occidentale, Koh Lanta

è protetta da un gruppo di 50 piccole

isolette dove Koh Lanta Yai è al centro

di tutto.

Tutte le strutture si trovana su Lanta

Yai, mentre il resto delle isole sono pra-

ticamente dei paradisi disabitati. Dal

momento che Koh Lanta è un parco na-

zionale marino, l'isola è stata risparmiata

dallo sviluppo di massa che ha rovinato

in parte altre isole della Thailandia.

I turisti non vengono a Koh Lanta per

fare festa, vengono qua a rilassarsi e

racchiudersi in un rilassante regno ed a

farsi cullare dalle onde e dal fruscio

delle palme.

A Koh Lanta non c’è molto da fare in

termini di intrattenimento, ma l’isola

eccelle in bellezze naturali.

Le spiagge sono soffici e bianche e il

mare blu trasparente. Le isole nei dintorni

offrono snorkeling e immersioni sub di

alto livello e fare kayak in mare è un

modo ideale di esplorare Koh Lanta da

una prospettiva diversa.

Potete fare un giro su un elefante, sco-

prire le grotte o semplicemente noleggiare

una motocicletta e girare l’isola con le

sue strade quasi vuote.

Se volete stare lontano da tutto a Koh

Lanta troverete tante cose da fare. Un’al-

ternativa popolare ad Ao Nang o Phi

Phi, Koh Lanta ha sviluppato una delle

migliori infrastrutture per l’ospitalità di

qualsiasi isola della Thailandia.

Tutta la costa ovest è costellata da

resort, tutti affacciati sul mare e con la

loro spiaggia.

Alcune delle ville e bungalow sono di-

rettamente sulla spiaggia. La parte nord

di Koh Lanta è la più sviluppata e offre

un’atmosfera vivace, mentre le baie più

esclusive a sud sono più intime.

C’è una buona scelta di resort, per la

maggior parte gestiti in modo indipen-

dente dalla gente locale, offrono una

qualità eccellente con la tipica ospitalità

e fascino Tailandese.

Durante l’alta stagione si raccomanda di

prenotare con largo anticipo.

Koh a 
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LOCATION

La posizione esclusiva e tranquilla rende il

pimalai resort luogo d'incontro ideale, un

ambiente che libera la mente e solleva lo

spirito. Un esperienza unica, che sia una luna

di miele o per un viaggio di piacere, il Pimalai

Resort, immerso in una lussureggiante foresta

tropicale è una meta di lusso unica nel suo

genere. Collocato in una posizione d’incanto

nella baia di Ba Kan Tiang, il resort non si

lascia negare e offre il meglio delle aspettative

per quanto concerne lusso, relax e benessere.

ROOM AND SUITE

Nel verde più assoluto troviamo, bungalow

molto spaziosi (50 mq) di diverse tipologie,

superior, deluxe, pavillon e ville, posizionati

direttamente sulla magnifica spiaggia del

resort. Tutti arredati con classe alla ricerca di

materiali pregiati, con un fusion-style di et-

nico-thai sublimato dal teak in legno, manufatti

artigianali thai. Tutte le tipologie offrono

esclusivi comfort: aria condizionata, TV, IDD,

casetta di sicurezza, antenna satellitare,

minibar, balcone o ampia terrazza. 

FOOD & TASTE

La raffinatezza, lo stile e l’eleganza del Pimalai

prende forma anche nei sui ristoranti e punti

ristoro. Otto tra ristoranti e bar offrono una

varietà capace di deliziare e soddisfare qualsiasi

tipologia di palato.

Lo Spice N’Rice soddisferà tutte le vostre

voglie di cucina tailandese, Il The Seven Seas

Restaurant vi accoglierà in una cornice ro-

mantica e curata dove potrete assaporare

piatti fusion e scegliere tra un’importante

carta dei vini. Non dimentichiamo il Rak

Talay Bar & Restaurant direttamente in

spiaggia, il Banyan Tree pool side Cafe.

Possibilità di cene private ins paiggia o diret-

tamente nella vostra villa.

SPA & LEISURE

La struttura offre diversi servizi  per l’intrat-

tenimento del cliente, piscina affacciata sul

mare,kayak, Canoe,Vela,campo da tennis,no-

leggio biciclette, palestra, Internet e libreria

e tanto altro ancora per soddisfare ogni

singola esigenza del cliente più esigente. La

Spa  mira a riportare l’ospite, all’interno di un

mondo naturalistico, Il Pimalai Spa è  costruito

a forma di villaggio, con tetti in paglia “blend

Salas” e rivesito con charm  naturale tipico

della giungla. Tutta la spa è stata pogettata

in armonia con l’ambiente ma allo stesso

tempo alla  moda, con le pietre, legno nativo,

bambù, ferro, corde e ceramica.
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Come una fenice che emerge dalle ma-

cerie lasciate dal devastante tsunami

del 2004, Khao Lak è ritornata come

per vendetta. La ricostruzione è iniziata

non appena i detriti sono stati ripuliti

ed oggi questa piccola città costiera

ha sufficienti infrastrutture per attrarre

nuovamente i turisti verso le sue spiagge

meravigliose.

La citta si trova in un punto sulla strada

lungo la costa che unisce nord e sud da

Phuket a Ranong.

Un grappolo di piccoli ristoranti, negozi

e mini market  offre tutto il necessario.

La maggior parte delle strutture turi-

stiche si trovano sulla sabbia della

spiaggia principale, una linea di sabbia

di 8 km.

Soggiornare a Khao Lak è consigliato

per chi vuole visitare le meravigliose

Similan Island, uno dei posti più bella

al mondo; per chi vuole lasciarsi cattu-

rare dalla natura del parco nazionale di

Kah Sok…Khao Lak è un angolo di

Thailandia da scoprire e da vivere.

 Costa di Khao k 



ARCIPELAGO DELLE ISOLE SIMILAN

INTERA GIORNATA

Giornata dedicata ad uno dei luoghi di

mare universalmente riconosciuti tra i più

affascinanti del pianeta: l’arcipelago delle

isole Similan, punto di riferimento obbli-

gato per i divers di tutto il mondo e meta

ambita e desiderata dai viaggiatori ap-

passionati di mete esotiche.

Spiagge bianchissime con la sabbia fine

come il talco sono dolcemente lambite

da specchi d’acqua trasparenti e immacolati

come il più raffinato dei cristalli.

Giardini corallini di immenso splendore

sono adagiati sui fondali e pesci tropicali

delle specie più bizzarre nuotano tra le

loro multicolori ramificazioni. Tutto questo

si trova alle Similan, il paradiso marino

per antonomasia, l’ultima frontiera, il tra-

guardo definitivo nella ricerca del luogo

dei sogni.

L’Arcipelago è costituito da nove isole

numerate in ordine progressivo. Durante

questa emozionante giornata verranno

toccate le isole in assoluto più belle e si-

gnificative tra cui la “numero 7”, la più

famosa di tutte e facilmente identificabile

per la particolare formazione rocciosa a

testa di elefante.

Partenza dal resort di Khao Lak alle 07:30

Am in direzione del porto di Thap Lamu.

Da qui partenza con i velocissimi speed

boat in grado di raggiungere l’isola “numero

9” in poco più di un’ora di navigazione e

nota per il “corallo morbido” dei suoi

fondali.

Snorkelling in loco e trasferimento all’isola

“numero 8” dove verrà servito il pranzo

preso il quartier generale del locale Parco

Nazionale marino.

A seguire si raggiungerà la celebre isola

“numero 7” per concludere la giornata al-

l’isola più grande dell’arcipelago, la “numero

4”, uno dei luoghi in assoluto migliori

per lo snorkelling.

La partenza per il rientro avverrà a lle

15:30 con arrivo al porto alle 17:00 circa

Rientro in hotel al termine delle visite 

NATURE SAFARI AL PARCO NAZIONALE DI

KHAO LAK

INTERA GIORNATA

Giornata alternativa dedicata ad avven-

turose attività nell’entroterra della provincia

di Pangna.

Il teatro di giornata sarà l’esotico parco

nazionale di Khao Lak!

La mattinata verrà trascorsa a dorso di

elefante attraversando ampli tratti di

jungla fino a terminare sul corso del

fiume da dove si proseguirà a bordo di

piccole zattere in legno di bamboo. Il

torrente offre uno spettacolo ambientale

di unica bellezza, con freschissima acqua

trasparente e cristallina.

Pranzo thai in corso di escursione.

Rientro alle 15:00 con arrivo in Hotel alle

16:00 circa

PARCO NAZIONALE DI KHAO SOK

INTERA GIORNATA

In mattinata partenza per il Khao Sok

National Park, uno dei paradisi ambientali

più belli della Thailandia e dell’Asia.

Vivere Khao k: le escursioni
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Il Khao Sok è racchiuso in un’area di im-

mense proporzioni che si sviluppa tra le

province di Phangna e Surathani, nel

cuore centrale della Penisola di Malacca.

Questo incontaminato parco comprende

la zona paesaggistica definita come la

“Guilin della Thailandia” famosa e rino-

minata per i suoi giganteschi faraglioni

che si innalzano verso il cielo a ricordare

le montagne della famosa località cinese.

Lungo il percorso visita al Thamboke

Korani National Park, dove alti faraglioni

racchiudono piacevoli ed invitanti casca-

telle le cui acque scorrono delimitate

dalle possenti radici di alberi secolari.

Arrivo nel tardo mattino alla diga Rat-

chaprapa, all'interno del Khao Sok National

Park, e pranzo in ristorante con vista sul-

l'invaso artificiale

Proseguimento per una avvincente ed

emozionante gita in barca sulle acque

dell'invaso, delimitato da aspre catene

montuose che si gettano a picco sul lago

e ricoperte di fitta e rigogliosa jungla

tropicale

Con la barca sarà possibile passare attra-

verso le vette di diversi faraglioni semi

sommersi che creano un paesaggio surreale

di estrema bellezza ed impatto visivo.

Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.
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LOCATION

Spiagge incontaminate, natura inesplorata,

relax e privacy…questo è quello che Kaoh

Lak e il Beyond Resort sono in grado di

regalarvi.

A nord rispetto l’aeroporto di Phuket, la

costa di Khao Lak è facilmente raggiungi-

bile con un’ora di trasferimento in auto

dall’aeroporto internazionale di Phuket.

ROOM AND SUITE

Eleganti, ben arredate e spaziose…cosi

si presentano le ville al Beyond Resort

Kaoh Lak.

Lo stile Tailandese contemporaneo, i sem-

plici arredi in legni chiari creano ambienti

luminosi e accoglienti.

153 le ville, sparse tra giardini curati a

ridosso della bellissima spiaggia di Pakweeb

Beach.

Le camere si dividono tra le Palm Villa e

le Beach Pool Villa. Queste ultime godono

di una bellissima posizione fronte mare,

con piscina privata vista mare delle An-

damane.

Tutte le camere sono dotate di minibar,

cassaforte ed aria condizionata.

FOOD & TASTE

3 Ristoranti e 2 Bar delizieranno i vostri

palati durante tutte le ore del giorno. Go-

detevi la tipica cucina Tailandese e cucina

internazionale, snack e cocktail…Il Beyond

Resort vi allieterà con cura e attenzione

anche nei servizi ristorativi.

SPA & LEISURE

Un marchio di garanzia…Kanda Spa  coc-

colerà il vostro corpo e la vostra anima

con i suoi trattamenti.

Una fusione tra occidente e oriente ga-

rantirà un’ampia scelta tra trattamenti

estetici e massaggi…i clienti del resort

sapranno come scaricare il proprio stress

e come rigenerare l’anima.

4 piscine, e tantissime attività potranno

occupare il vostro tempo libero…non per-

dete le lezioni di cucina Thailandese!
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LOCATION

Sulla spiaggia dorara di Nang Thong Be-

ach, a due passi dal centro di Khao Lak,

il The Sands si rivelerà un paradiso tro-

picale in grado di ospitare ogni tipo di

clientela. Raggiungibile in circa un ora

dall’aeroporto di Phuket, è un punto

strategico per chi vuole vivere questo

fantastico angolo di costa, senza rinun-

ciare  a servizio ed ospitalità firmata

Katathani collection.

ROOM AND SUITE

316 camere, ampie e dotate di tutti i

comfort, arredate in stile contemporaneo.

Le Sands room (45mq) godono di una

vista laguna o giardino ed hanno tutte

balcone privato. L’ideale per le famiglie,

le Family room (55mq) garantiscono pri-

vacy dividendo i due ambienti con una

parte scorrevole. Le Seaside Junior Suite

(55-65mq) delizieranno i clienti con una

vista mare mozzafiato. Per chi non vuole

rinunciare ad un bagno in piscina, le

Pool Access Junior Suite (65mq). The

Sea Suite (100mq) vantano una o due

camere, vista mare panoramica e jacuzzi.

FOOD & TASTE

Affacciato sulla laguna naturale, il The

Floating Market Restaurant offre ai clienti

cucina Thai ed internazione. Il Talay re-

staurant, fronte mare, è specializzato in

fresche grigliate di pesce. Per un aperitivo

o qualcosa di rinfrescante durante la

giornata, il Mango Bar e il Coconut Pool

Bar.

SPA & LEISURE

Piscine, jacuzzi e dive center per chi

non riesce a rimanere con la testa fuori

dall’acqua. Corsi di fitness, campi da

tennis, beach volley..tanti intrattenimenti

ed attività per tutte le età. Per chi non

vuole farsi mancare nulla, corsi di cucina

Thai e corsi di intaglio frutta.

Dopo una giornata in barca nel fantastico

parco nazione delle Similan, perché non

rilassarsi con un bel massaggio coccolati

dall’aria di mare?
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Una fiorente vegetazione tropicale, im-

mense piantagioni di palme da cocco e

una moltitudine di splendide spiagge e

baie isolate…a 60 km dalla terra del

golfo della Thailandia sorge Ko Samui,

con i suoi 21 km di lunghezza e 25 di lar-

ghezza è l’ isola più grande della Thailandia.

Ideale per coloro che vogliono fare im-

mersioni e amano giocare a golf.Se cercate

vita notturna recatevi a Chaweng, centro

abitato più grande dell’ isola  situata

sulla costa est, oltre ad offrire una grande

varietà di locali, potrete trovare moltissimi

ristorantini sulla spiaggia dove potrete

mangiare cucina thai e ed occidentale

per accontentare i gusti di tutti.

Scoprendo quest’isola saremmo affascinati

dal grande Buddha (Big Buddha)  una

statua rappresentante l’Illuminato in me-

ditazione, posta su un promontorio lungo

la costa nord di Koh Samui. Oggi è una

delle attrazioni dell’isola, dopo le spiagge,

più reclamizzate. È alta 15 m e dal 1972,

qualche anno dopo l’inizio del boom del

turismo, si erge per ricordare agli stranieri

il dovuto rispetto verso Buddha. All’estre-

mità meridionale di Lamai ci sono Hin Ta

e Hin Yai (la roccia del nonno e della

nonna); si tratta di due formazioni rocciose:

una ricorda il sesso maschile, l’altro quello

femminile.  Wat Samret è un tempio al-

l’estremità meridionale dell’isola, in una

collina dietro a Laem Set. All’interno vi

sono alcune immagini di Buddha, una

della quali arrivata direttamente dall’India

(almeno così dicono). Non lontano c’è in

piccolo tempio con quattro impronte di

Buddha. Sempre nella zona, ma un po’

più a nord, sulla strada che congiunge

Hua Thanon a Na Thon, sorge il Wat Khu-

naraam, noto perché all’interno vi è un

monaco mummificato. Sulla punta più a

sud di Koh Samui, tra Bang Kao e Thong

Krut, in un posto chiamato Laem Sor, si

trova una pagoda cinese. L’interno dell’isola

è più bello della parte costiera, almeno

per quanto concerne la natura. Si segnalano

le cascate di Na Muang, alte circa 80 m.

Una delle attrazioni di Koh Samui è il

combattimento dei bufali. Sull’isola ci

sono ben 7 stadi (a Na Thon, a Sa Set, a

Namuang, a Hua Thanon, a Chaweng, a

Bo Phut e a Mae Nam), ove ogni sera, o

quasi, si tengono "competizioni". L’ingresso

costa tra i 200 e i 400 baht. Forse più

che il combattimento in sé, è interessante

vedere l’animata partecipazione dei thai-

landesi, molti dei quali scommettono su

questo o quell’animale.

Koh Samui



DISCOVERING KOH SAMUI

INTERA GIORNATA

08.30: Inizio dei pick-up dei partecipanti

dai vari hotels e partenza per il tour.

Prima tappa di giornata presso il tempio

del Big Budda e a seguire al vicino tempio

di Plai Leam.

Si raggiungerà poi un punto panoramico

per ammirare l’intera baia di Chaweng. 

Proseguimento verso sud in direzione della

spiaggia di Lamai per visitare le rocce di

Hin Ta & In Yai. Visita al tempio Kuranam

dove potremo vedere un monaco buddista

mummificato! Si prosegue ora verso l’interno

selvaggio dell’isola fino alle cascate di Nam

Muang che si sviluppano su due diversi

salti ognuno dei quali di ragguardevoli di-

mensioni. Pranzo in ristorante locale con

pesce e cucina locale sulla spiaggia di

Thong Krut. Nel pomeriggio proseguiamo

verso la parte più esotica ed incontaminata

della costa dove troviamo le spiagge di Lipa

Noi e Ban Dtaling Ngam, lontane dal turismo

di massa e ancora al naturale.

Ultima tappa presso la cittadina di Nathon,

il centro abitato più esteso ed importante

dell’isola e sede di un noto mercato locale. 

17.30 ca rientro al proprio hotel.

KOH TAO E L’ISOLETTA DI NAN YUANG

INTERA GIORNATA

Primissima mattinata pick-up dal vostro

hotel. 

08.30 ca: partenza a bordo di grandi speed

boat fuoribordo della capienza di circa 25

pax alla volta dell’isola di Koh Tao.

Dopo circa un’ora e mezzo di navigazione

arrivo a Koh Tao e prima tappa per praticare

lo snorkeling nelle splendide acque di questa

perla del Golfo Del Siam.

12:00 c.a. pranzo in ristorante locale presso

il porto dell’isola.

A seguire, tappa alla paradisiaca isoletta di

Nan Yuang, posta di fronte a Koh Tao.

Tempo libero per il relax sulla spiaggia o

snorkelling.

15.00 ca si lascia Nang Yaun per il rientro a

Koh Samui.

17:30 ca (dipendente dalle condizioni del

mare) arrivo al proprio resort..

PARCO MARINO DI ANG THONG

INTERA GIORNATA

Primissima mattinata dei pick-up dal vostro

hotel e trasferimento al porto.

08.30: partenza per il Parco a bordo della

motonave per l’arcipelago Parco Nazionale

di Ang Thong, costituito da una miriade di

isole e scogli di varie dimensioni e dalle

conformazioni più bizzarre.

10.15 ca: arrivo all’isola principale per pra-

ticare il kayaking in compagnia delle guide

locali del Parco seguendo la linea di costa

ricca di grotte, faraglioni, mangrovie ed

altre attrattive paesaggistiche.

11.00: spostamento per la prossima isola le

cui montagne celano un famoso lago color

smeraldo. Si salirà il pendio fino ad uno

strabiliante punto panoramico.

12.15: ca pranzo a buffet servito a bordo

della motonave.

13.15 arrivo sulla deliziosa spiaggia dell’isola

di Koh Wao Ta Lap. Tempo a disposizione

per relax.

15.00: partenza per il rientro a Koh Samui.

17.30 ca rientro al proprio hotel.

Scopri Samui e diorni…
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LOCATION

Questo lussuoso hotel a 5 stelle si adagia

sull’incontaminata spiaggia di Thongson Bay,

sulla costa settentrionale dell’isola. Qui il

mare cristallino e uno splendido paesaggio

tropicale, fanno da cornice a questo prestigioso

resort. Il Melati Beach Resort dista circa 10

minuti in auto dall’aeroporto dell’isola e a

crica 15 minuti dal centro animato di Chaweng.

Il resort vanta bellissimi e curatissimi giardini

tropicali e una spiaggia esclusiva ad accesso

limitato. Qualunque sia la ragione del vostro

soggiorno a Samui, il Melati Beach Resort

sarà in grado di renderla indimenticabile.

ROOM AND SUITE

Tutte elegantemente arredate, luminose e

spaziose, le 77 camera del Malti Beach Resort

vi offriranno un soggiorno in totale confort e

relax. Le Grand Deluxe sono 38, e sono

presenti sia al piano terra che al primo piano.

Le Private Garden Pool Villa (14) e le Pool

Villa (12) di 144mq godono di una piscina

privata esterna e di un’armonioso e rigoglioso

giardino esterno.

Ancora piu grande e sempre con piscina

privata le 6 Pool villa Suite, di 196 mq. Le

Family Pool villa di 200mq sono una sistema-

zione perfetta per le famiglie; sono infatti

due gli ambienti adibiti a camera da letto, e

la piscina privata di quasi 30mq sapra ospitare

la famiglia al completo. Le Presidential Suite

di 347mq sono 2, e qui è possibile ospitare

fino a 7 adulti.

FOOD & TASTE

Direttamente sulla spiaggia, ideale per una

cena romantica il The View restaurant presenta

una cucina internazionale con un tocco Me-

diterraneo, mentre per chi cerca la tipica

cucina tailandese il Kan sak thong Restaurant

è l’ideale. Il See view Terrace & Lounge e il

Sea view Bar vi allieteranno con snack e

deliziosi cocktails. Possibilità di organizzare

cene anche nella propria villa.

SPA & LEISURE

Concedetevi un momento…la Melati Spa vi

prenderà per mano e accompagnerà il vostro

corpo e la vostra anima nel paradiso del relax.

Vi attende una vasta gamma di trattamenti

corpo, impacchi e massaggi. Il personale al-

tamente qualificato sarà a disposizione per

idicarvi il trattamento più adatto. Il resort

dispone di due piscine, fitness center, libreria

internet in tutte le cmere e nelle aree comuni.

Il Resort inoltre organizza navette per Chaweng

Beach. Per i più piccoli, una delle due piscine

è deidicata, e cè anche il Kids club. All’interno

del resort si organizzano corsi di cucina,

lezioni di yoga e uscite in barca per snorkeling

o immersioni.



87NEW STAR BEACH RESORTCAT.

KO
H
 S
AM
U
I

LOCATION

Situato su una delle piu belle spiagge di

Samui, il New star si colloca ai vertici delle

classifiche di gradimento per qualità nel

servizio, assicurato da un ambiente moderno

e allo stesso tempo casual. Primeggia il mare

cristallino su questo tratto di Samui alla

moda, non lontano dai ristoranti e negozi per

lo shopping dell’artigianato locale. Situato

sulla pacifica Chaweng Noi Beach è un rifugio

per le coppie che cercano tranquillità, comodità

e servizio personalizzato in un giardino

tropicale  di fronte all'oceano. New Star offre

un ambiente spazioso ed elegante.

ROOM AND SUITE

Ciascuna delle camere e ville del resort sono

arredate in toni naturali e con tessuti semplici.

Il calore del legno, il profumo dei fiori e il

tenue chiarore delle lampade e candele creano

un'atmosfera di intimità nelle camere e nelle

ville. Le camere Palm di circa 50mq si trovano

a breve distanza dalla spiaggia e dispongono

tutte di uno spazio esterno o di un balcone.

A pochi passi dalla infinity pool con vista

sull’oceano ci sono le camere Cottage. Le

Beachfront Villa di 94 mq vantano una

posizione fronte mare, mentre le Ocean Pool

villa sempre di 94 mq sono posizionate vicino

la spiaggia e hanno una bellissima piscina

privata. Le 10 Suite Villa di circa 85mq sono

ampie e dispongono di un salone separato

dalla camera da letto, i clienti potranno

godere anche di un grande terrazzo esterno.

FOOD & TASTE

Importanti e variegati sono i ristoranti che vi

coccoleranno e vi delizieranno al New Star

Resort durante il vostro soggiorno. Il Lime

Restaurant vi ospiterà partendo dalle prime

ore del mattino con una ricca colazione. Il

Chill by the Pool vi servirà snack e pasti

veloci durante tutte le ore del giorno per ter-

minare la sera con specialità mediterranee. Il

9 Degrees North è il bar principale del resort.

Offre una selezione di snack e un’importante

selezione di cocktails, birre locali e vini in-

ternazionali. Concedetevi un momento di ro-

manticismo, cenate a lume di candela sotto

le stelle o mangiate nell’intimità della vostra

camera…il New Star Resort renderà speciale

ogni vostro momento.

SPA & LEISURE

Immerso in un incontaminato giardino tropicale

Akiira Spa riflette la bellezza naturale e la

cultura circostante, dando esperienze originali

per chi cerca un ambiente intimo e una fuga

nel benessere. Dedicato alla perfezione, ogni

trattamento vi guiderà attraverso un percorso

che soddisfi le vostre esigenze. Sorridete e ri-

lassatevi, siete al New Star!

S
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LOCATION

Esclusivo e raffinato, questo boutique resort

in stile thai contemporaneo è incorniciato in

un fantastico giardino tropicale sulla spiaggia

di Lamai. Intimo e raccolto, elegante e con

particolare cura dei dettagli il Pavillion

Boutique Resort regalerà ai propri clienti un

soggiorno fantastico e indimenticabile. Ideale

per chi cerca privacy e atmosfera romantica a

due passi dalla vita serale di Lamai.

ROOM AND SUITE

Il Resort propone 89 camere arredate elegan-

temente dotate di ogni confort: le deluxe

balcony suite di 44m2 con un’esclusiva vasca

idromassaggio nella zona giorno; una jacuzzi

per rilassarsi dopo una stressante giornata di

mare nei 55m2 delle Deluxe jacuzzi suite.

Una piscina privata nel cortile per le Plunge

pool suite. Le Hydro pool villa di 60m2 con

piscina di circa 10m2. Le Grand Pool Villa di

160m2 comode e spaziose con piscina di

circa 15m2. Ogni camera dotata di tutti i

confort aria condizionata, free Wi-fi, TV lcd,

CD DVD Player, minibar, asciugacapelli..

FOOD & TASTE

Che sia una cena romantica a lume di candela

sulla spiaggia, o un pranzo veloce, il Pavillion

Resort non deluderà ogni tipo di palato. The

scenic corner restaurant, nella zona della

piscina riserva cucina internazionale e tailan-

dese. The Patio restaurant serve autentiche

specialità italiane e tailandesi con vista sul

mare e spettacoli dal vivo. Sulla spiaggia di

Lamai il Potato Beach Club  vi regalerà relax

sorseggiando ottimi drink. The lookout bar

vicino la piscina aperto dalle 9 alle 23. 

SPA & LEISURE

Numerose le attività per intrattenersi durante

il soggiorno. I clienti non si annoieranno de-

streggiandosi tra immersioni, sport da spiaggia

e acquatici; kayaking e battute di pesca.

Spavilion aspetta gli ospiti del resort per

trattamenti rivitalizzanti, rilassanti con per-

sonale specializzato…il Pavillion resort si

prenderà cura di voi riconciliando il vostro

corpo e la vostra anima.

S



89OZO CHAWENG RESORT CAT.

KO
H
 S
AM
U
I

LOCATION

Design, dinamico e giovanile…sulla

spiaggia di Chaweng a due passi dalla

vita serale…l’Ozo Chaweng Resort. Il

resort è arredato in stile moderno e di

tendenza con arredi tecnologici. A soli

15 minuti dall’aeroporto e direttamente

in spiaggia, è adatto ad una clientela

giovanile e dinamica. 

ROOM AND SUITE

208 camere e suite progettate con uno

stile semplice, sobrio ma che non rinuncia

a nessuna comodità. Le Sleep room con

vista giardino sono di 25m2. Le Dream

room vantano una vista parziale sulla

piscina centrale o sul mare, mentre le

Dream Ocean godono di una vista mare.

Più spazio e sofa bed per ospitare fino a

3 adulti per le Dream Space room. Le

Dream pool room adatte per chi vuole

essere a due passi dalla piscina. Uscire

dalla propria camera e con due passi es-

sere in spiaggia sarà possibile per gli

ospiti delle Dream Beach room. 

FOOD & LEISURE

Freschi succhi di frutta, pasti genuini e

snack veloci per ogni momento della

giornata all’Eat Restaurant. Smart e gio-

vanile, lo Stacked restaurant offre burger

di ogni tipo, insalate e BBQ. Il Pool Bar

vicino alla piscina centrale del resort vi

rinfrescherà con cocktails e drink. Attività

e sport nella Tone Fitness room e relax a

brodo piscina per tutti i clienti. 

S
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Questa incantevole  isola  a 15 km a nord

di Koh Samui, offre spiagge sabbiose,

barriere coralline e un interno aspro e

boscoso. Per i piu bohèmien, questa isola

offre una vita notturna molto divertente,

ed è proprio qui che si festeggia il famo-

sissimo Full Moon Party al ritmo di musica

per tutta la notte.

L’isola di Phangan è formata da diverse

baie che raccolgono delle spiagge incan-

tevoli e nascondono veri e propri angoli

di paradiso. Tong Sala che è il porto di

accesso a Koh Pan nga, qui possiamo tro-

vare servizi come banche, supermercati,

negozietti artigianali. 

ola Di Koh Phangan
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Il Santhiya Resort & Spa è un albergo

unico nella sua categoria per la tipologia

architettonica ispirata alle antiche co-

struzioni tailandesi interamente in tek e

con intarsi elaborati in tutta la loro ma-

gnificenza.Il Reso è collocato su una

collina che affaccia su “Thong nai Pan

Beach a nord dell’isola di Koh Phangan,

dove la vegetazione rigogliosa ne fa da

cornice a riflesso sul mare. Consigliato

per chi vuole fuggire dal caos quotidiano

della città alla ricerca  dell’assoluto relax.

ROOM AND SUITE

Diverse le tipologie di camere e ville di-

slocate sulla collina sino al mare, tutte

elaborate con materiali naturali, caratte-

rizza per uno stile orientale ricercato, di

tendenza etno-chic, con grande attenzione

alle radici della più autentica tradizione

thai: tonalità calde, legni di teak, mosaici,

dipinti, cuscini di seta, armadi finemente

intarsiati, compongono un insieme affa-

scinante, opulento e di grande

atmosfera.Tutte le sistemazioni, dalla de-

luxe alle ville,  offrono elementi diversi

quali piscina personale  o jacuzzi privata

o vasche da bagno open-air, aria condi-

zionata, minibar, TV, telefono lettore DVD,

cassaforte, asciugacappeli.

FOOD & TASTE

La qualità e l’attenzione nei servizi che il

Santhiya Resort offre ai propri clienti,

viene esaltato da una cucina raffinata e

ricercata. Il Chantara restaurant offre

piatti tailandesi e internazionali, non per-

dete qui una cena o pranzo vista mare.

Presso il Mahkok e il By The Sea & Bar

potrete deliziarvi con snack e cocktails.

Non perdete l’occasione per una cena ro-

mantica a lume di calndela.

SPA & LEISURE

Ayurvana spa ... una via di fuga in totale

srinità nel lusso. Lasciate che i suoni dei

venti dell’isola vi cullino dalla testa ai

piedi. La spa Ayurvana combina l’essenza

della natura e della purezza.

Massaggi, scrub corpo, impacchi, tratta-

menti per il viso, vapori e pacchetti

termali per una eterna indulgenza tropicale

del proprio benessere.
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Per alcuni il  Rasananda è un sogno,

mentre  per chi  lo sceglie è un viaggio

verso un rifugio edonistico alla scoperta

del proprio io all'interno di ambiente di

lusso, unico, immerso in un paesaggio

tropicale, e nella  fresca brezza dell'oceano.

Contemporaneo ma indiscutibilmente Thai,

Anantara Rasananda è il rifugio ideale

per avere un esperienza romantica per di-

stendersi e rilassarsi a pochi passi dal

mare e lasciare il mondo alle spalle.

Avvolti da una atomosfera  magica questo

Resort di altissimo livello condurrà il

vostro soggiorno in  una vera esperienza

di benessere.

Giorni in cui avrete la  possibilità di fare

tutto o non fare niente, giornate che for-

mano la vacanza perfetta, raffinata e pia-

cevole, in cui l'obiettivo quotidiano è

quello di creare un'esperienza esclusiva-

mente intorno alla vostra idea di paradiso

perfetto.

Nella bellissima bai di Thang Noi Pang

Noi, questo splendido resort è facilmente

raggiungibile da Koh Samui con un appena

35 minuti di speed boat.

ROOM AND SUITE

Ogni suite vanta un’architettura moderna

con inserti in stile tailandese in grado di

offrire il massimo confrot ai propri clienti.

Le suite sono in totale 64. Le Pool suite

di circa 100 mq sono dislocate al secondo

piano e dalla terrazza è possibile ammirare

il paesaggio tropicale che circonda il

resort; sulla terrazza la pisciana privata.

Le Garden Pool suite di circa 130mq sono

al primo piano. I clienti potranno godere

della piscina privata immersa nel giardino

tropicale. Le Ocean Pool Suite si trovano

al piano superiore e dalla piscina privata

che si trova sul terrazzo è possibile am-

mirare e respirare la brezza marina.

La Ocean garden pool suite di circa 100mq

si trova al pian terreno, dalla piscina è

possibile mettere i piedi direttamente in

spiaggia.

Le ville, di tre categorie Lagoon pool villa

(140 mq), Thai Pool Villa (180mq) e la

Ocean Pool Villa (260mq), godono di ampi

spazi, con ambienti separati.ogni camera

dispone di piscina privata  e le Ocean

Pool villa gode di un privilegiato accesso

in spiaggia.

Ogni camera dispone di Tv lcd, DVD player,

IPod dock, Espresso machine, accesso

wifi, piccolo bar con liquori offerti.
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FOOD & TASTE

Diverse le scelte dei risoranti presenti nel

Resort; Bistro@the beach, All-day dining,

The Louge ognuno di questi ristori eccelle

per qualità, servizio e armonia con l’am-

biente circostante. Per i viaggi di nozze

consigliamo di prenotare la cena privata

sulla spiaggia, momenti rari incastonati

tra profumi d’oriente.

SPA & LEISURE

Unica nel suo genere , la Spa Anantara

crea una vera e propria esperienza nel

viaggio del benessere, concepita in un

giardino tropicale circondata da rocce

plasmate dal vento,il concetto di questo

magnifico tempio del benessere vi porterà

a vivere momenti  unici. Vasta la scelta

dei trattamenti con erbe e olii essenziali,

che renderanno la vostra vacanza al rasanda

unica nel suo genere. 

Per chi ha voglia di attività il resort orga-

nizza escursioni su tutta l’isola, uscite in

barca, elephant trekking, oltre ad offrire

corsi di Diving, immersioni e snorkeling.





Cambogia
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ACCENNO DI STORIA

I Khmer furono tra i primi nel sudest

asiatico a presentare forme di religione,

istituzioni politiche e a stabilire regni

centralizzati che comprendevano vasti ter-

ritori. Il più antico regno di cui si ha

traccia nella zona è quello di Funan che

fiorì tra il primo e il VII secolo ed era

abitato da popolazioni di lingua mon-

khmer. Ad esso seguì il regno di Chenla

che comprendeva ampie zone corrispondenti

agli attuali stati della Cambogia, del Viet-

nam, del Laos, e della Thailandia (cono-

sciuta come Siam fino al 1939). 

Sotto Jayavarman VII (1181 - 1218), il

regno di Kambuja arrivò al suo zenit politico

e culturale raggiungendo il massimo della

creatività. Dopo la morte di Jayavarman

VII iniziò il suo graduale declino. Importanti

fattori che contribuirono alla decadenza

del regno erano l'aggressività dei popoli

vicini (specialmente i Siamesi).

La monarchia di Angkor sopravvisse sino

al 1431, quando i Thai occuparono Angkor

Thom e il re cambogiano fuggì nella parte

meridionale del paese. Dal quindicesimo

al XIX secolo ci fu un continuo declino e

una continua perdita di territori. Un breve

periodo di prosperità ci fu durante il XVI

secolo poiché il re, che costruì la capitale

in una regione a sudest del Tonle Sap (Il

Grande Lago) lungo il fiume Mekong,

favorì il commercio con altre parti dell'Asia.

In questo periodo, per la prima volta, ar-

rivarono gli avventurieri e i missionari

portoghesi e spagnoli. Ma la conquista

da parte dei Thai della nuova capitale a

Lovek nel 1594 segnò un calo nelle fortune

del paese e la Cambogia divenne una

pedina nelle mani delle contese dei suoi

belligeranti vicini, il Vietnam e il Siam.

Nel 1863 Re Norodom firmò un accordo

che accordava alla Francia il protettorato

sul suo regno. Pian piano l'intero paese

cadde sotto il dominio coloniale francese.

Durante la Seconda guerra mondiale, i

Giapponesi consentirono al governo fran-

cese di Vichy che collaborava con i Nazisti

(ricordiamo che il governo di Vichy, inviso

alla popolazione, era un governo collabo-

razionista) di continuare ad amministrare

la Cambogia. Re Norodom Sihanouk, che

era stato scelto dai Francesi per succedere

a Re Monivongm, assunse rapidamente

un ruolo politico centrale. Per giocare un

ruolo più attivo nella politica nazionale,

Sihanouk abdicò nel 1955 e lasciò il trono

a suo padre, Norodom Suramarit. Ora di-

venuto soltanto un principe Sihanouk or-

ganizzò il suo proprio movimento politico,

il Sangkum Reastr Niyum.

I Sangkum dominarono la scena politica

fino a fine anni sessanta. Lo stile di go-

verno di Sihanouk lo rese popolare presso

la sua popolazione, specialmente nei vil-

laggi rurali. Nelle relazioni con l'estero,

Sihanouk seguì una politica di neutralità

e non allineamento. Accettò gli aiuti eco-

nomici e militari degli USA ma intrattenne

anche buone relazioni con la Cina e cercò

di rimanere in buoni rapporti con la Re-

pubblica Democratica del Vietnam (Vietnam

del Nord). I principali obiettivi della sua

politica estera furono quelli di preservare

l'indipendenza della Cambogia.

Firmameo raoa
la Cambogia 



Alla fine degli anni sessanta sia la situa-

zione interna che le relazioni con l'estero

si erano deteriorate. La crescente ala

destra sfidò il controllo di Sihanouk del

sistema politico. Il risentimento per le

dure tasse e l'espropriazione di terre per

costruire delle raffinerie di zucchero por-

tarono ad una violenta rivolta nel 1967 a

Samlaut, nella provincia nord-occidentale

di Battambang. Fu allora che le forze ar-

mate guidate dal generale Lon Nol (che

era anche il primo ministro), soppressero

la rivolta.

Tuttavia un'altra insurrezione guidata dai

comunisti si sparse per il paese. Il dilagare

della Seconda Guerra di Indocina iniziava

a diventare un problema molto serio so-

prattutto a causa delle continue incursioni

dei Vietnamiti del Nord e del Viet Cong.

Apparentemente fu questo uno dei motivi

che spinse Sihanouk a ristabilire le sue

relazioni con Washington nel 1969. Nel

marzo del 1970 fu rovesciato dal generale

Lon Nol e da altri leader dell'ala destra,

che sette mesi più tardi abolirono la mo-

narchia ed istituirono la Repubblica Khmer.

La Repubblica Khmer dovette affrontare

non solo i Nord Vietnamiti e i Viet Cong

ma anche un forte e crescente movimento

comunista che crebbe in modo sempre

più letale con il passare del tempo. I co-

munisti cambogiani, che Sihanouk aveva

contrassegnato come Khmer rossi, fecero

risalire il loro movimento alla lotta per

l'indipendenza e alla creazione, sotto il

buon auspicio dei Vietnamiti, del Partito

rivoluzionario dei Cambogiani - Kampu-

chean (or Khmer) People's Revolutionary

Party (KPRP). Durante i primi anni sessanta,

tuttavia, un gruppo di intellettuali comu-

nisti cresciuti nel clima culturale di Parigi

presero il potere del partito. Dopo il colpo

di stato del marzo 1970 che aveva fatto

cadere il principe Sihanouk, i Khmer rossi

formarono un fronte unitario con il leader

spodestato, che aveva ancora una forte

influenza sui suoi cittadini.

Nonostante gli ingenti aiuti offerti dagli

Stati Uniti alla nuova Repubblica, i bom-

bardamenti contro le installazioni dei

Nord Vietnamiti e dei Khmer Rossi, il

regime di Phnom Penh perse il controllo

di gran parte del territorio. Nel gennaio

del 1975 le forze comuniste misero sotto

assedio la capitale e, nei mesi successivi,

strinsero sempre più la morsa. Il primo di

aprile del 1975, il presidente Lon Nol ab-

bandonò il paese, e sedici giorni dopo i

Comunisti entrarono nella capitale.

Dopo la caduta di Lon Nol fu proclamata

la Repubblica democratica del Kampuchea,

e Sihanouk divenne Capo dello Stato. Nel

giro di poco tempo, nel regime, si affermò

l'ala più estremista capeggiata da Pol Pot

(esponente di primo piano proveniente

da Parigi). Nel 1976 Sihanouk si dimise e

Pol Pot, nominato primo ministro, tentò

di riportare la società cambogiana ad un

egualitarismo rurale, concretizzatosi in

deportazioni di massa e nella eliminazione

sistematica di ogni opposizione.

Esso provocò oltre un milione e mezzo di

vittime. A causa delle continue infiltrazioni

cambogiane in Vietnam, il governo di

Hanoi decise di invadere la Cambogia
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(Guerra Cambogiana-Vietnamita) favorendo

l'ascesa al potere di Heng Samrin, nominato

presidente della Repubblica popolare di

Kampuchea nel 1979. I Khmer Rossi ini-

ziarono a condurre azioni di guerriglia

contro il governo di Phnom Penh e per

ottenere sostegno politico internazionale

allontanarono Pol Pot da posizioni di re-

sponsabilità politica e lo sostituirono con

un moderato.

Nel 1987-1989 il Vietnam abbandonò il

paese, si decisero delle libere elezioni

(1990) sotto la supervisione dell'ONU e

nel 1991 si stilò un trattato di pace che

in seguito non fu rispettato. Le elezioni

per l'Assemblea Costituente si tennero

nel 1993 e furono boicottate dai Khmer

Rossi; ciò portò alla vittoria dei monarchici

del FUNCIPEC guidato da Sihanouk e se-

guito dai neocomunisti filo-vietnamiti del

Partito Popolare Cambogiano (PPC). L'as-

semblea richiamò Sihanouk, ripristinando

la monarchia. Il governo fu affidato al

figlio del re, Norodom Ranarridh e Hun

Sen. Nel 1994 i Khmer Rossi vennero

messi fuori legge dopo che avevano ripreso

le azioni di guerriglia. I Khmer Rossi in-

deboliti progressivamente condannavano

a morte Pol Pot (si è incerti sulle cause

della sua morte – aprile 1998) e depone-

vano le armi. Nel 1999 la Cambogia aderì

all'ASEAN e nel 2001 venne accolta la

proposta dell'ONU di istituire un tribunale

internazionale per giudicare i crimini com-

messi dai Khmer Rossi. Nel 2002 le prime

elezioni amministrative fecero registrare

la vittoria del PPC in gran parte delle pro-

vince del martoriato paese.

Nel febbraio del 2002, dopo cinque anni

di trattative tra l'ONU e il governo cam-

bogiano, fallì il tentativo di istituire un

tribunale, contro i crimini di guerra com-

piuti dai Khmer rossi. Tra i motivi del fal-

limento dobbiamo ricordare l'appartenenza

di molti degli attuali comandanti e uomini

politici del regime agli ex militari di Pol

Pot. Sono pochi i Khmer rossi attualmente

in stato di arresto ed è assai improbabile

che Ieng Sary, ex ministro degli esteri e

cognato di Pol Pot, venga processato, in

quanto un'azione del genere potrebbe mi-

nare quel clima di stabilità che il paese

ha appena conquistato. Inoltre molte voci

a livello internazionale dicono che il pro-

cesso contro Ta Mok (detto il macellaio)

e Kang Kech Iev, comandante della fami-

gerata prigione di Tuol Sleng, sia una

messa in scena. Le elezioni del 2003 sono

state vinte dal Partito Popolare Cambogiano

del primo ministro Hun Sen. Tuttavia lo

Human Rights Watch afferma che la cam-

pagna elettorale è stata influenzata dal-

l'acquisto dei voti, intimidazioni, espulsioni

dai villaggi e confisca dei beni a danno

dei sostenitori dei partiti di opposizione.

Al vertice di Cancun, nel settembre 2003,

Cambogia e Nepal sono entrate a far parte

del WTO: per la prima volta l'organizzazione

del commercio mondiale autorizza due

nazioni in via di sviluppo a farne parte.

Le condizioni per l'ingresso sono tuttavia

pesantissime: tagli delle tariffe doganali,

apertura totale del loro mercato interno,

rinuncia immediata all'utilizzo dei farmaci

generici prodotti nel paese.



DEMOGRAFIA ED ORDINAMENTO DELLO

STATO

Nome completo del paese: Regno della

Cambogia

Superficie: 181,035 km²

Popolazione: 14.494.293abitanti

Capitale: Phnom Penh

Popoli: 90% Khmer, 5% Vietnamiti, 1%

cinesi, 4% altri popoli

Lingua: Khmer (uff.), francese, inglese

Religione: 93% buddhista theravada, 7%

altre minoranze

Ordinamento dello stato: monarchia par-

lamentare

Capo di Governo:  Hun Sen

Capo dello stato: Re Norodom Sihamoni

CULTURA

La cultura Cambogiana è stata influenzata

molto dalle religioni del Buddhismo The-

ravada e dell’Induismo, e dai molti avve-

nimenti storici che hanno coinvolto la

nazione. A caratterizzare la cultura Cam-

bogiana sono principalmente le arti e le

tradizioni Khmer.

La cultura khmer ha stili caratteristici di

danza, architettura e scultura, che sono

stati oggetto di scambi culturali con i

vicini Laos e Thailandia attraverso i secoli.

Il tempio di Angkor Wat è il migliore

esempio di cultura khmer dell'era di Angkor

e centinaia di altri templi sono stati sco-

perti nella regione.

Con il regime degli Khmer Rossi si ferma

ogni tipo di arte, la lettura è bandita e

punibile con la morte; dopo la dittatura

il primo spettacolo a Phnom Penh tenne

luogo nel 1980 al Teatro Nazionale con

uno spettacolo di danza.

GEOGRAFIA

La Cambogia si trova nella porzione sud-

orientale dell'Indocina. Con i suoi di

181.035 km² di superficie si posiziona tra

il  basso bacino del Mekong e la depressione

del Tonle Sap, una vasta regione di col-

mamento fluviale delimitata verso la Thai-

landia e verso il golfo del Siam da bassi

rilievi, ovvero i Monti Dângrêk e i Monti

Cardamomi. Confina a Nord-Ovest con la

Thailandia per circa 800 km, a Nord con il

Laos per circa 541 km e ad Est con il

Vietnam per oltre 1.200 km; ha inoltre

443 km di costa affacciate sul Golfo di

Thailandia[54], che si trova a Sud del

paese. Il confine dello Stato segue per la

maggior parte il corso naturale dei fiumi

ad eccezione del confine orientale col

Vietnam, stabilito non seguendo confini

naturali ma da vicissitudini politiche a

partire già dal periodo coloniale. 

FLORA

La flora delle zone più basse del paese è

condizionata dall'agricoltura: la caratteristica

principale del paesaggio è il riso, oltre ad

altri cereali come il tabacco ed il granturco.

Nella parte settentrionale del paese, dominata

dai rilievi, si trovano foreste di sempreverdi.

Lungo i 440 chilometri di costa si trovano

foreste di mangrovie, mentre lungo i fiumi

dell'entroterra si trova comunemente il loto

della Cambogia, che si trova anche in Cina

e in India ed è considerato sacro e associato

tradizionalmente al Buddha.
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FAUNA

In Cambogia si possono trovare nelle

campagne molte specie di grossa taglia

che nel resto del mondo stanno diventando

sempre più rare; non sono insoliti elefanti,

leopardi, tigri e buoi selvatici. Inoltre

nelle acque del grande fiume Mekong

presso il villaggio di Kampi (provincia di

Kratiè) si possono vedere i rari delfini

dell'Irrawwadi. La guerra che iniziò nel

1970, i bombardamenti statunitensi e il

bracconaggio hanno causato un danno

ambientale di vasta scala diminuendo dra-

sticamente la popolazione di animali sel-

vatici. L'animale più insolito della Cambogia

è il kouprey, una specie di bue scoperta

nel 1937 che è diventato l'animale-simbolo

del paese, e che è adesso quasi estinto.

La Cambogia ospita una popolazione di

volatili ricca e variegata, che include pel-

licani, ardeidi, aironi, gru, pappagalli tro-

picali e martin pescatori. Sono comuni

anche cormorani, fagiani, galli cedroni e,

specialmente nell'area del Tonlé Sap, specie

di uccelli pescatori, presenti soprattutto

quando le inondazioni portano nel lago

una grande quantità di pesce. Anche i ser-

penti sono molto comuni in Cambogia, e

vi si trovano quattro specie particolarmente

letali: il cobra, il cobra reale, la vipera di

Russell e il bungaro fasciato.

CLIMA

Il clima della Cambogia è definito dai

venti monsonici, che dividono il clima

del paese in due distinte stagioni, una

secca e una umida.

Nei mesi tra Maggio e Ottobre soffiano i

monsoni da sud-ovest si ha la stagione

delle piogge. In questo periodo dell’anno

le precipitazioni sono molto intense e

concentrate generalmente nel pomeriggio,i

livelli di umidità sono alti e le temperature

medie variano tra i 27°C e i 35°C.

La stagione secca si ha tra novembre e

aprile. Fino al mese di Febbraio si hanno

temperature fresche con medie tra i 17°C

e i 27°C, mentre tra marzo e aprile le

temperature aumentano e si aggirano tra

i 29°C ei 38°C.

Le temperature comunque sono elevate

durante tutto l’anno e le precipitazioni

variano notevolmente tra le diverse regioni

del paese; si passa dai 5000mm di preci-

pitazioni sulle montagne lungo la costa

sud-occidentale, fino ai 1300mm delle

aree centrali del paese.

Il periodo migliore per visitare il paese è la

stagione secca tra Novembre e Febbraio.

Ma anche il periodo delle piogge riserva il

proprio fascino. La natura si presenta ri-

gogliosa e verde, risaie e piscine ricche di

acqua e i templi di Angkor si prestano

alle bellissime foto riflessi nelle acque

delle piscine.

FESTE E MANIFESTAZIONI

In Cambogia si festeggiano, oltre alle

feste internazionali, anche molte festività

tradizionali e tipiche del paese.

In Cambogia si festeggiano due feste di

capodanno, una il 1º gennaio ed è il ca-

podanno internazionale, l'altro è il Son-

gkran, ovvero il capodanno solare, che si

festeggia il 14 15 e 16 aprile, ed è una



delle maggiori feste dell'anno durante la

quale gli Khmer puliscono e decorano la

propria casa, fanno offerte e giocano a

giochi tradizionali. 

Il "Bonn Dak Ben" e il "Bonn Pchoum

Ben" sono due parti della stessa festività

che si festeggia in agosto/settembre; la

prima consiste nella commemorazione

degli spiriti dei morti, l'altra, attuata 15

giorni dopo, consiste nel portare offerte

ai templi. 

Il "Bonn Kathen" è un'altra festività reli-

giosa, festeggiata in ottobre, lunga 29

giorni e consiste in un festival religioso

dove la popolazione marcia in processione

verso i templi.

Il 18 giugno si festeggia il compleanno

della regina madre, Norodom Monineath

Sihanouk, madre di Norodom Sihanouk. 

Il 24 settembre si festeggia il giorno

della costituzione e il 23 ottobre l'accordo

di pace di Parigi. 

Il 30 e 31 ottobre e il 1º novembre si fe-

steggia il compleanno del re padre Norodom

Sihanouk. 

Il Water Festival cambogiano, in lingua

khmer chiamato "Bon Om Touk" o con

altre varianti, è un'annuale e tradizionale

festa cambogiana che si svolge durante

la luna piena del mese di Kadeuk del ca-

lendario buddhista, si festeggia il 7, l'8 e

il 9 novembre, ovvero durante la luna

piena del mese Kadeuk del calendario

buddhista; in questa occasione si festeggia

per tutto il paese con festival, esibizioni

e gare navali, fuochi d'artificio e baldoria

generale. 

GASTRONOMIA

L’alimento principale in Cambogia è il

riso. 

Elemento importante nella dieta Cambo-

giana è il pesce, proveniente di regola

dal Lago tonle Sap e dal Mekong.

La dieta comprende anche i molti frutti

tropicali locali, anche in insalata:

mango,(ananas (menoa), durian, banane

(chek). I turisti apprezzano molto il man-

gostano e il rambutan.

La cucina cambogiana è in genere piuttosto

povera di grassi. Tra gli ingredienti se-

condari e gli aromatizzanti più usati vi

sono la combava, la citronella, aglio,

salsa di pesce, salsa di soia, curry, tama-

rindo, zenzero, salsa di ostrica, latte di

cocco, pepe nero e diverse erbe utilizzate

fresche e tradizionalmente raccolte nelle

risaie. Buona parte delle ricette tradizionali

richiedono l'utilizzo di materie prime fre-

sche e sono di epoca antica, prima del-

l'introduzione del peperoncino nella regione

da parte dei portoghesi nel 1600. Anche

per questo la cucina cambogiana è in ge-

nerale meno piccante e più equilibrata

nei sapori di altre della zona.

Uno dei piatti nazionali khmer è l'amok,

pesce d'acqua dolce cotto in una foglia

di banano con latte e polpa verde di

cocco e diversi aromatizzanti, tra cui il

kroeung, un impasto speziato peculiare,

usato in numerosissimi piatti in diverse

varianti, in cui è comunque presente il

galangal (il rizoma della "Kaempferia ga-

langa"), spesso servito in un cocco verde

scavato.
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La birra però sta soppiantando il tè come

bevanda più bevuta nel paese; è possibile

trovarla addirittura nei piccoli villaggi

rurali venduta in lattina in piccoli chioschi.

Il caffè è servito in quasi tutti i ristoranti.

Per quanto riguarda i liquori e i vini di

marche straniere, essi si trovano a basso

costo nonostante siano prodotti d'impor-

tazione. Per quanto riguarda l'acqua, è

da evitare quella del rubinetto per que-

stioni di igiene, mentre per quanto con-

cerne l'acqua imbottigliata in Cambogia,

i Cambogiani tendono a fidarsi solo delle

marche migliori. 

CORRENTE ELETTRICA

Il voltaggio è di 220/240 volt ,è necessario

munirsi di adattatori universali, reperibili

anche presso gli alberghi in cui si sog-

giorna,salvo disponibilità.

PER TELEFONARE

Dall’Italia per raggiungere telefonicamente

la Cambogia bisogna fare il prefisso in-

ternazionale 00855. Per telefonare in

Italia dalla Cambogia il prefisso interna-

zionale é 00139.

VISTI E DOCUMENTI

Passaporto: necessario con validità residua
di almeno sei mesi dalla data d'ingresso

nel Paese. Per le eventuali modifiche re-

lative alla validità residua richiesta del

passaporto si consiglia di informarsi pre-

ventivamente presso l’Ambasciata o il

Consolato del Paese se presenti in Italia

o presso il proprio Agente di viaggio. Du-

rante il soggiorno è necessario portare

sempre con sé  fotocopia del passaporto

autenticata. Per limitare i rischi di furto

o smarrimento del passaporto e del bi-

glietto aereo  –  peraltro diffusi – si con-

siglia di lasciare  gli originali e i documenti

di viaggio in luogo sicuro.

Visto d'ingresso: è necessario il visto
d'ingresso che viene rilasciato dalle Rap-

presentanze diplomatico-consolari cam-

bogiane all’estero o che può essere otte-

nuto, per brevi permanenze, anche in

frontiera (a Poipet e Koh Kong) o all'arrivo

presso gli aeroporti internazionali di Po-

chentong e Siem Reap. A partire dal

2006, è stata avviata la procedura on-

line di E-Visa sul sito del Ministero degli

Affari Esteri cambogiano. 

Il costo per il visto turistico (Type “T”) è

di circa 20 USD, dura 30 giorni ed è rin-

novabile solamente per un altro mese.  Il

visto per affari (business Type “E”) ha un

costo di 25 USD e può essere rinnovato

più volte.

Si avvisano i viaggiatori che richiedere il

visto cambogiano alla frontiera con la

Thailandia potrebbe avere un costo su-

periore rispetto a 20 USD, in ragione del

tasso di cambio con il Baht thailandese.

Sono necessarie due foto tessera 4x6 con

sfondo bianco per il rilascio del visto. 

Per la procedura dell’E-Visa viene richiesta

la scansione del passaporto e della foto-

tessere, mentre il pagamento verrà effet-

tuato tramite carta di credito. Questa

procedura richiede circa tre giorni.

Per richiedere l’E-Visa possono essere se-



guite le istruzioni presenti nel sito:

www.mfaic.gov.kh/evisa/

VALUTA

Riel Cambogiano, ma largamente utilizzato

il dollaro americano.

TRASPORTI LOCALI

La guerra ha influito negativamente sul

sistema di trasporti della Cambogia, ma

gli aiuti internazionali (principalmente

da Cina e Giappone) hanno permesso di

ristabilire un sistema autostradale che

rientra negli standard internazionali, so-

prattutto nelle tratte del Asian Highway

Network che corrono sul territorio cam-

bogiano (AH1 e AH2). 

Al di fuori delle tratte autostradali, lo

Stato delle strade è spesso precario, so-

prattutto durante o subito dopo la stagione

delle piogge.

L'aeroporto più grande è il Siem Reap-An-

gkor International Airport, da dove partono

e arrivano la maggior parte dei voli inter-

nazionali.

Il secondo aeroporto del paese è il Po-

chentong International Airport, a Phnom

Penh. Gli altri maggiori aeroporti sono a

Sihanoukville e nella provincia di Bat-

tambang.

CONSIGLI PER LA SALUTE

Per chi decide di visitare le destinazioni

più turistiche della Cambogia non viene

richiesto nessun tipo di vaccinazione ob-

bligatoria, tuttavia vi sono alcune consi-

gliate  per chi si reca in zone poco turi-

stiche e per chi decide di intraprendere

un viaggio nel sud est Asiatico per più di

un mese. È bene portarsi come per qualsiasi

altro viaggio una piccola ed essenziale

scorta di medicinali (da banco, antibiotici

e antisettici). Consigliamo di lavare con

cura frutta comprata nei mercati ,evitare

di bere acqua non imbottigliata,evitare

cibo di provenienza dubbia.

FUSO ORARIO

+6h rispetto all'Italia, +5h quando in

Italia vige l'ora legale.

AMBASCIATA ITALIANA

Per l’assistenza in loco ai connazionali in

casi di necessità ci si può rivolgere a:

Ambasciata di Francia
1 Bd Monivong, Phnom Penh

Tel: (+855) 23 430 020 (da fuori Paese),

023 430 020 (localmente);

E-mail: ambafrance@online.com.kh

Ambasciata d'Italia a Bangkok
All Seasons Place 

CRC Tower (27mo e 40mo piano)

87 Wireless Road 

Bangkok 10330, Thailandia 

Tel.: +66 2504970 - Fax Cancelleria Di-

plomatica: +66 2504985 

Fax Cancelleria Consolare: +66 2504988 

Cellulare per le sole effettive emergenze:

+66 818256103

E-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it 
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Questo splendido itinerario vi regalerà

emozioni. La storia e il carattere di Phnom

Penh, la semplicità e l’autenticità delle

terre Khmer vi regaleranno sorrisi, Siem

Reap e i templi di Angkor vi faranno spa-

lancare gli occhi.

Giorno 1 ()
Royal Palace, Pagoda d’Argento, Wat Phnom
Arrivo entro il tardo mattino al porto o al-

l’aeroporto , incontro ed accoglienza della

nostra guida locale, trasferimento in hotel.

Nel primo pomeriggio, 14.00 circa, inizia la

scoperta dell’esotica Phnom Penh. Si inizia

con la visita al Museo Nazionale dove potrete

ammirare reperti risalenti al periodo Angko-

riano e pre-angkoriano. Il pomeriggio prosegue

con la visita del poco distante Royal Palace,

al cui interno troveremo anche la Pagoda

d’Argento. La storia del Royal Palace è dise-

gnata e caratterizzata dalla colonizzazione

francese e dal ruolo di capitale che svolgeva

Phnom Penh. Pagoda d’Argento è il nome

che il mondo occidentale ha assegnato al

Tempio Reale, per il pavimento interamente

realizzato con piastrelle d’argento. Prima di

rientrare in hotel ci sarà tempo per una

tappa al Wat Phnom, tempio Buddista colle-

gato alla nascita della città di Phnom Penh.

Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 2 (COLAZIONE • PRANZO)
Sambor Prei Khuk
Prima mattinata partenza in direzione nord.

Percorreremo la strada statale numero 6, co-

steggiando il lato orientale del Lago Tonle

Sap. La giornata sarà caratterizzata dalla

vista di paesaggi rurali, natura incontaminata

e villaggi. Dopo circa tre ore di cammino si

raggiunge la città capoluogo Kompong Thom.

Da qui si percorrerà una strada sterrata di

circa 30 Km. Questo articolato e aspro

percorso ci regalerà attrattive peculiari della

odierna Cambogia. Lungo il percorso dissestato

troverete alcuni villaggi rurali con esotiche

e caratteristiche case di legno. Qui i sorrisi

e l’ospitalità della gente locale vi lascerà un

semplice ma indelebile ricordo. Da li a pochi

Km si raggiunge il sito archeologico oggi

noto come il Sambor Prei Khuk, che coincide

con l’antica città pre-angkoriana di Ishanapura.

La visita avverrà camminando lungo il

percorso di circa 2 Km per ammirare le

rovine risalenti al VII e VIII secolo. Terminata

la visita si riprende la strada verso Siem

Reap. Prima di arrivare nell’importante città

cambogiana, ci sarà tempo ancora per am-

mirare i ponti edificati alla fine del XII sec.

dal grande Re Jayavarman VII legati a im-

portanti progetti di costruzione di rete

stradali. Arrivo a Siem Reap previsto in

tardo pomeriggio. Sistemazione e pernotta-

mento in hotel

Giorno 3 (COLAZIONE • PRANZO)
Grand Circuit, Bantey Srei, Angkor Wat
Partenza in prima mattinata per il prestigioso

sito archeologico di Angkor. La giornata ini-

zierà con il cosiddetto “Grand Tour” di

Angkor. Iniziamo con una delle costruzioni

più antiche di Angkor, costituite da 5 torri

allineate tra loro, il Prasat Kravan. Prima di

giungere all’immenso bacino artificiale, oramai

prosciugato, Yasodharatataka (East Baray),

faremo una breve sosta alle Srah srang

Emozioni ne’aica Tea Khmer

DA PHNOM PENH A SIEM REAP VIA SAMBOR
5 GIORNI / 4 NOTTI
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(Piscine Reali). Su una collina artificiale, al

centro dell’East-Baray si trovano le suntuose

rovine del tempio Shivaista Rajendraesvara

(noto oggi come East-Mebon). Poco più a

sud svetta la maestosa cinquina di torri del

Tempio di Stato del Re Rajendravarman II:

oggi noto come Pre Rup, un colossale tempio

montagna dalle imperiose proporzioni. A

circa 20 Km a nord troviamo invece uno dei

templi più raffinati e pregiati che l‘ impero

Khmer ci ha tramandato : Tribuvanamahesvara,

oggi noto Banteay Srei , “la cittadella delle

donne”. Questo piccolo tempio è ricoperto

da stupendi bassorilievi, ancora tenuti in

ottime condizioni. Il resto del pomeriggio

sarà dedicato al tempio che più di tutti gli

altri incuriosisce il mondo occidentale: l’epico

Angkor Wat. Questa colossale costruzione è

considerata come una delle più sensazionali

meraviglie del mondo ed è conosciuto anche

come il complesso religioso più grande al

mondo! Pernottamento a Siem Reap

Giorno 4 (COLAZIONE • PRANZO)
Ta Phrom, Angkor Thom, Preah Khan

Prima mattinata partenza per il sito archeo-

logico di Angkor. La giornata sarà dedicata

a Jayavarman VII, il più importante Re, che

tra la fine del XII e il XIII secolo, fece rag-

giungere la massima espansione all’impero

Khmer. L’era di Jayavarman VII segna una

fondamentale transizione spirituale dall’in-

duismo al Buddismo Mahayana, i suoi grandi

Monasteri vengono dedicati a quest’ultima

forma di Buddismo. Tra una natura selvaggia

si eleva il Rajavihara, noto con il nome di Ta

Phrom. Questo tempio, immerso ancora nella

natura più selvaggia, venne scelto come

luogo esemplificativo per mostrare al mondo

lo stato in cui fu ritrovata Angkor. Giganteschi

alberi si sorreggono sui muri del monastero

e le loro grandi radici si intersecano tra le

intercapedini di arenaria…ai vostri occhi

un’armonia di natura, storia ed arte. Si pro-

cederà verso Ovest, incontreremo un “tempio

montagna” oggi noto con il nome di Ta Keo,

a seguire due piccoli templi “in piano” stile

angkor wat : il Thommanon ed il Chao Sai

Tewoda.   Proseguiremo fino al Victory Gate,

porta che ci introduce all’affasciante Angkor

Thom. La nostra attenzione verrà catturata

subito dalla “Terrazza degli elefanti” e la

“Terrazza del Re Lebbroso”, interamente

scolpiti da stupendi bassorilievi. Il centro

geometrico dell’Angkor Thom è dominato

dal celebre “Bayon”. Noto al mondo per i gi-

ganteschi volti scolpiti in pietra, il Bayon fu

il Tempio di Stato del grande Re Jayavarman

VII. Procedendo verso nord si trova invece il

complesso noto come Preah Khan. Il colossale

monastero del Nagarajayasri, la “Fortunata

città che porta la vittoria”, dedicato al padre

del Re è difeso da un alto muro di cinta e

contornato da un ampio canale attraversato

da quattro ponti ornati da serpenti “Naga”.

Uscendo dall’ Angkor Thom si transiterà at-

traverso la porta più celebre dell’intera città:

il “South Gate”, contornato da file di Dei e

Demoni che sorreggono serpenti “Naga”.

Pernottamento a Siem Reap.

Giorno 5 (COLAZIONE)
Colazione e check-out.

Trasferimento con solo autista all’aeroporto

o al porto di Siem reap a tempo debito.
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Scoprite l’area templare di Angkor, navigate

sul lago che secoli fa alimentava l’espan-

sione del grande impero Khmer…respirate

l’energia e la voglia di vita della capitale

Cambogiana.  

Giorno 1
Lago Tonle Sap 
Arrivo in mattinata all’aeroporto o al

porto di Siem Reap, incontro con la guida

locale e trasferimento in hotel.

Nel primo pomeriggio partenza per le

visite del pomeriggio.

Pomeriggio dedicato al più grande lago

del Sud-Est Asiatico: Il lago Tonle Sap.

Nella stagione delle piogge il lago si

espande a dismisura, permettendo un’ir-

rigazione dei fertili campi di riso circo-

stanti. Sulle rive del lago si potranno am-

mirare diversi villaggi di pescatori, ap-

partenenti a diverse etnie e popolazioni

che vivono in pittoresche case galleggianti

sul fiume.

Rientro in hotel e termine delle visite.

Pernottamento a siem Reap.

Giorno 2 (COLAZIONE • PRANZO)
Grand Circuit, Bantey Srei, Angkor Wat
Partenza in prima mattinata per il presti-

gioso sito archeologico di Angkor. La

giornata inizierà con il cosiddetto “Grand

Tour” di Angkor.

Iniziamo con una delle costruzioni più

antiche di Angkor, costituite da 5 torri

allineate tra loro, il Prasat Kravan.

Prima di giungere all’immenso bacino ar-

tificiale, oramai prosciugato, Yasodhara-

tataka (East Baray), faremo una breve so-

stata alle Srah srang (Piscine Reali).

Su una collina artificiale, al centro del-

l’East-Baray si trovano le suntuose rovine

del tempio Shivaista Rajendraesvara (noto

oggi come East-Mebon).  

Poco più a sud svetta la maestosa cinquina

di torri del Tempio di Stato del Re Rajen-

dravarman II: oggi noto com Pre Rup, un

colossale tempio montagna dalle imperiose

proporzioni.

A circa 20 Km a nord troviamo invece uno

dei templi più raffinati e pregiati che l‘

impero Khmer ci ha tramandato : Tribuva-

namahesvara, oggi noto Banteay Srei ,

“la cittadella delle donne”. Questo piccolo

tempio è ricoperto da stupendi bassorilievi,

ancora tenuti in ottime condizioni.

Il resto del pomeriggio sarà dedicato al

tempio che più di tutti gli altri incuriosisce

il mondo occidentale: l’epico Angkor Wat.

Questa colossale costruzione è considerata

come una delle più sensazionali meraviglie

del mondo ed è conosciuto anche come il

complesso religioso più grande al mondo!

Pernottamento a Siem Reap

Giorno 3 (COLAZIONE • PRANZO)
Ta Phrom, Angkor Thom, Preah Khan
Prima mattinata partenza per il sito ar-

cheologico di Angkor. La giornata sarà

dedicata a Jayavarman VII, il più impor-

tante Re, che tra la fine del XII e il

XIII secolo, fece raggiungere la massima

espansione all’impero Khmer. L’era di Ja-

yavarman VII segna una fondamentale

transizione spirituale dall’induismo al Bud-

dismo Mahayana, i suoi grandi Monastari

vengono dedicati a quest’ultima forma di

Splendori in Cambogia

DA SIEM REAP A PHNOM PENH CON VOLO
5 GIORNI / 4 NOTTI
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Buddismo. Tra una natura selvaggia si

eleva il Rajavihara, noto con il nome di

Ta Phrom. Questo tempio, immerso ancora

nella natura più selvaggia, venne scelto

come luogo esemplificativo per mostrare

al mondo lo stato in cui fu ritrovata

Angkor. Giganteschi alberi si sorreggono

sui muri del monastero e le loro grandi

radici si intersecano tra le intercapedini

di arenaria…ai vostri occhi un’armonia

di natura, storia ed arte.

Si procederà verso Ovest, incontreremo

un “tempio montagna” oggi noto con il

nome di Ta Keo, a seguire due piccoli

templi “in piano” stile angkor wat: il

Thommanon ed il Chao Sai Tewoda.

Proseguiremo fino al Victory Gate, porta

che ci introduce all’affascinante Angkor

Thom. La nostra attenzione verrà catturata

subio dalla “Terrazza degli elefanti” e la

“Terrazza del Re Lebbroso”, interamente

scolpiti da stupendi bassorilievi.

Il centro geometrico dell’Angkor Thom è

dominato dal celebre “Bayon”. Noto al

mondo per i giganteschi volti scolpiti in

pietra, il Bayon fu il Tempio di Stato del

grande Re Jayavarman VII.

Procedendo verso nord si trova invece il

complesso noto come Preah Khan. Il co-

lossale monastero del Nagarajayasri, la

“Fortunata città che porta la vittoria”,

dedicato al padre del Re è difeso da un

alto muro di cinta e contornato da un

ampio canale attraversato da quattro ponti

ornati da serpenti “Naga”.

Uscendo dall’ Angkor Thom si transiterà

attraverso la porta più celebre dell’intera

città: il “South Gate”, contornato da file

di Dei e Demoni che sorreggono serpenti

“Naga”. Pernottamento a Siem Reap.

Giorno 4 (COLAZIONE)
Royal Palace, Pagoda d’Argento, Wat
Phnom
Check-out in mattinata e trasferimento

con solo autista all’aeroporto di Siem

Reap e volo per Phnom penh entro la

mattinata.

Arrivo entro il tardo mattino all’aeroporto,

incontro ed accoglienza della nostra guida

locale, trasferimento in hotel.

Nel primo pomeriggio, 14.00 circa, inizia

la scoperta dell’esotica Phnom Penh. Si

inizia con la visita al Museo Nazionale

dove potrete ammirare reperti risalenti al

periodo Ankoriano e pre-angkoriano.

Il pomeriggio prosegue con la visita del

poco distante Royal Palace, al cui interno

troveremo anche la Pagoda d’Argento.

La storia del Royal Palace è disegnata e

caratterizzata dalla colonizzazione francese

e dal ruolo di capitale che svolgeva Phnom

Penh. Pagoda d’Argento è il nome che il

mondo occidentale ha assegnato al Tempio

Reale, per il pavimento interamente rea-

lizzato con piastrelle d’argento. Prima di

rientra rientrare in hotel ci sarà tempo

per una tappa al Wat Phnom, tempio

Buddista collegato alla nascita della città

di Phnom Penh.

Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 5 (COLAZIONE)
Check-out e trasferimento con solo autista

all’aeroporto o al porto di Phnom Penh.
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GIORNO 1

LAGO TONLE SAP

Arrivo in mattinata all’aeroporto o al

porto di Siem Reap, incontro con la guida

locale e trasferimento in hotel.

Nel primo pomeriggio partenza per le

visite del pomeriggio.

Pomeriggio dedicato al più grande lago

del Sud-Est Asiatico: Il lago Tonle Sap.

Nella stagione delle piogge il lago si

espande a dismisura, permettendo l’irri-

gazione dei fertili campi di riso circostanti.

Sulle rive del lago si potranno ammirare

diversi villaggi di pescatori, appartenenti

a diverse etnie e popolazioni che vivono

in pittoresche case galleggianti sul fiume.

Rientro in hotel e termine delle visite.

Pernottamento a Siem Reap.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO •  CENA)

BATTANBANG, PHNOM BANHON, EK PHONM

|”BAMBOO TRAIN” 

Check-out

In mattinata partenza direzione Battanbang

costeggiando il versante nord-occidentale

del Lago tonle Sap. Dopo circa 3 ore di

cammino si raggiungerà la seconda città

più grande del Paese che assieme a Siem

Reap costituì una delle grandi contese

tra il Regno del Siam e i colonizzatori

francesi tra la fine del XIX e l’inizio del

XX secolo. Nel primo pomeriggio (intorno

alle 14.00) inizio delle visite locali. La

provincia di Battanbang è ricca di spetta-

colari rovine Khmer. Sulla collina del

Phnom Banhon potremmo ammirare la

bella cinquina di torri dell’omonimo tempio

edificato nel corso del XII secolo, prima

da Suryavarman II e poi terminato dal

Grande Jayavarman VII. La visita procede

con il tempio Ek Phonm. Questo bellissimo

tempio fu edificato da Suryavarman I nel

corso dell’XI secolo, oggi è affiancato da

una moderna pagoda famosa per i suoi

stupendi affreschi. Il pomeriggio procederà

con una divertente e simpatica corsa a

bordo del “Bamboo Train”. Il Bamboo

train viene utilizzato dagli agricoltori per

il trasporto merci, interamente costruito

in legno viene spinto da un motore fino a

40Km/h. Sistemazione in hotel al termine

delle visite. Pernottamento a Battanbang.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

PHNUM CHAM VILLAGE, CAPITALE DI OU-

DONG, KOMPONG CHNANG

Check-out

Partenza dall’hotel in primissima mattina.

Si procede in direzione sud con meta

Phnom Penh, procedendo lungo la statale

5. La nostra prima tappa sarà la provincia

di Pursat, dove potremo ammirare la la-

vorazione del marmo in particolare la ce-

sellatura delle grandi statue del Buddha

che ornano i templi locali.

Si procede verso sud, dove possiamo sco-

prire la provincia di Kampong Chhnang,

piccola cittadina portuale sul grande lago.

Poco distante si trova il villaggio di Kam-

pong Lung, dove i locali sono dediti alla

lavorazione dell’argento. Successivamente

si effettuerà la visita più importante e

affascinante della giornata presso Oudong.

Fu capitale del Regno di Cambogia dal

1618 al 1866, Oudong Meanchey dista 50

Fno tra templi e cultura

GRAN TOUR DELLA CAMBOGIA PARTENZA E RITORNO DA SIEM REAP
8 GIORNI / 7 NOTTI
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Km da Phnom Penh.

10 km più a sud si incontrerà il villaggio

di Phum Cham, dove vive ancora una mi-

noranza dell’etnia Cham, protagonista sto-

rica grazie a loro impero situato nell’odierno

Vietnam meridionale e grande nemico dei

Khmer. Oggi possiamo avere un contatto

con i pochi abitanti rimasti in questo re-

moto villaggio. Nel pomeriggio arrivo

Phnom Penh (intorno alle 18.30).

Sistemazione e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO)

PHNOM PENH, ROYAL PALACE, PAGODA

D’ARGENTO, MUSEO NAZIONALE, WAT

PHNOM, APSARAS ASS., MARKETS

Intera giornata dedicata all’esotica e asia-

tica città di Phnom Penh. La capitale

Cambogiana è composta quasi interamente

da piccole abitazioni che raramente su-

perano i due piani. Le strade sono carat-

terizzate da un traffico brulicante e molto

irregolare. In ogni quartiere vivono tanti

piccoli mercatini, bancarelle e negozietti

con odori e sapori tipici dove sarà facile

emozionarsi davanti a qualche ingenuo

sorriso. Ricco ed interessante è il mercato

Russo, tra le infinite bancarelle difficil-

mente farete fatica a trovare ciò che state

cercando. Vicino al Mercato Russo, potremo

ammirare il Monumento dell’indipendenza.

Il Central Market invece si trova all’interno

di una grandissima cupola gialla, dove

convergono le strade piu importanti, a

delineare la grande importanza di questo

mercato.

Successivamente si visiterà anche l’Asso-

ciazione Apsara, dove trovano rifugio i

bambini orfani  che vengono introdotti

all’arte della danza cambogiana.

Nel primo pomeriggio si procede con la

visita al Museo Nazionale dove potrete

ammirare reperti risalenti al periodo An-

gkoriano e pre-angkoriano.

Il pomeriggio prosegue con la visita del

poco distante Royal Palace, al cui interno

troveremo anche la Pagoda d’Argento.

La storia del Royal Palace è disegnata e

caratterizzata dalla colonizzazione francese

e dal ruolo di capitale che svolgeva Phnom

Penh. Pagoda d’Argento è il nome che il

mondo occidentale ha assegnato al Tempio

Reale, per il pavimento interamente rea-

lizzato con piastrelle d’argento. Prima di

rientrare in hotel ci sarà tempo per una

tappa al Wat Phnom, tempio Buddista

collegato alla nascita della città di Phnom

Penh. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO)

SAMBOR PREI KHUK 

Prima mattinata partenza in direzione

nord. Percorreremo la strada statale numero

6, costeggiando il lato orientale del Lago

Tonle Sap.

La giornata sarà caratterizzata dalla vista

di paesaggi rurali, natura incontaminata

e villaggi.

Dopo circa tre ore di cammino si raggiunge

la città capoluogo Kompong Thom. Da

qui si percorrerà una strada sterrata di

circa 30 Km. Questo articolato e aspro

percorso ci regalerà attrattive peculiari

della odierna Cambogia. Lungo il percorso

dissestato troverete alcuni villaggi rurali
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con esotiche e caratteristiche case di

legno. Qui i sorrisi e l’ospitalità della

gente locale vi lascerà un semplice ma

indelebile ricordo. Da li a pochi Km si

raggiunge il sito archeologico oggi noto

come il Sambor Prei Khuk, che coincide

con l’antica città pre-angkoriana di Isha-

napura. La visita avverà camminando

lungo il percorso di circa 2 Km per

ammirare le rovine risalenti al VII e VIII

secolo. Terminata la visita si riprende la

strada verso Siem Reap. Prima di arrivare

nell’importante città cambogiana, ci sarà

tempo ancora per ammirare i ponti edificati

alla fine del XII sec. dal grande Re Jaya-

varman VII legati a importanti progetti

di costruzione di rete stradali. 

Arrivo a Siem Reap previsto in tardo po-

meriggio. Sistemazione e pernottamento

in hotel.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO)

GRAND CIRCUIT, BANTEY SREI, ANGKOR WAT

Partenza in prima mattinata per il presti-

gioso sito archeologico di Angkor. La

giornata inizierà con il cosiddetto “Grand

Tour” di Angkor.

Iniziamo con una delle costruzioni più

antiche di Angkor, costituite da 5 torri

allineate tra loro, il Prasat Kravan.

Prima di giungere all’immenso bacino ar-

tificiale, oramai prosciugato, Yasodhara-

tataka (East Baray), faremo una breve so-

stata alle Srah srang (Piscine Reali).

Su una collina artificiale, al centro del-

l’East-Baray si trovano le suntuose rovine

del tempio Shivaista Rajendraesvara (noto

oggi come East-Mebon).  

Poco più a sud svetta la maestosa cinquina

di torri del Tempio di Stato del Re Rajen-

dravarman II: oggi noto come Pre Rup,

un colossale tempio montagna dalle im-

periose proporzioni.

A circa 20 Km a nord troviamo invece uno

dei templi più raffinati e pregiati che

l‘impero Khmer ci ha tramandato : Tribu-

vanamahesvara, oggi noto Banteay Srei ,

“la cittadella delle donne”. Questo piccolo

tempio è ricoperto da stupendi bassorilievi,

ancora tenuti in ottime condizioni.

Il resto del pomeriggio sarà dedicato al

tempio che più di tutti gli altri incuriosisce

il mondo occidentale: l’epico Angkor Wat.

Questa colossale costruzione è considerata

come una delle più sensazionali meraviglie

del mondo ed è conosciuto anche come il

complesso religioso più grande al mondo!

Pernottamento a Siem Reap

GIORNO 7 (COLAZIONE • PRANZO)

TA PHROM, ANGKOR THOM, PREAH KHAN

Prima mattinata partenza per il sito ar-

cheologico di Angkor. La giornata sarà

dedicata a Jayavarman VII, il più impor-

tante Re, che tra la fine del XII e il

XIII secolo, fece raggiungere la massima

espansione all’impero Khmer. L’era di Ja-

yavarman VII segna una fondamentale

transizione spirituale dall’induismo al Bud-

dismo Mahayana, i suoi grandi Monasteri

vengono dedicati a quest’ultima forma di

Buddismo.

Tra una natura selvaggia si eleva il Raja-

vihara, noto con il nome di Ta Phrom.

Questo tempio, immerso ancora nella
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natura più selvaggia, venne scelto come

luogo esemplificativo per mostrare al mon-

do lo stato in cui fu ritrovata Angkor.

Giganteschi alberi si sorreggono sui muri

del monastero e le loro grandi radici si

intersecano tra le intercapedini di arena-

ria…ai vostri occhi un’armonia di natura,

storia ed arte.

Si procederà verso Ovest, incontreremo

un “tempio montagna” oggi noto con il

nome di Ta Keo, a seguire due piccoli

templi “in piano” stile angkor wat : il

Thommanon ed il Chao Sai Tewoda.

Proseguiremo fino al Victory Gate, porta

che ci introduce all’affascinante Angkor

Thom. La nostra attenzione verrà catturata

subito dalla “Terrazza degli elefanti” e la

“Terrazza del Re Lebbroso”, interamente

scolpiti da stupendi bassorilievi.

Il centro geometrico dell’Angkor Thom è

dominato dal celebre “Bayon”. Noto al

mondo per i giganteschi volti scolpiti in

pietra, il Bayon fu il Tempio di Stato del

grande Re Jayavarman VII.

Procedendo verso nord si trova invece il

complesso noto come Preah Khan. Il co-

lossale monastero del Nagarajayasri, la

“Fortunata città che porta la vittoria”,

dedicato al padre del Re è difeso da un

alto muro di cinta e contornato da un

ampio canale attraversato da quattro ponti

ornati da serpenti “Naga”.

Uscendo dall’ Angkor Thom si transiterà

attraverso la porta più celebre dell’intera

città: il “South Gate”, contornato da file

di Dei e Demoni che sorreggono serpenti

“Naga”. Pernottamento a Siem Reap.

GIORNO 8 (COLAZIONE)

GRUPPO ROLOUS

Check-out entro le 12.00

Partenza in mattina, per raggiungere il

sito archeologico di Hariharalaya, città

pre-Angkoriana sede dei Khmer del IX se-

colo. Oggi questo luogo è conosciuto

come Roulus. Possiamo ammirare templi

edificati con tecniche più rudimentali e

primitive rispetto ad Angkor. Nel IX secolo

l’arenaria era ancora inutilizzata e l’impo-

nente Temlio di Preah ko e il Lolei hanno

torri edificati in mattoni.

La nostra attenzione però viene catturata

dal mastodontico Bakong,  “Tempio Mon-

tagna” la cui ripida piramide a cinque

gradoni si erge al centro di un grande

lago che la circonda.

Le visite termineranno interno alle 12.00.

Rientro verso l’aeroporto o il porto di

Siem Reap con solo autista.
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Nella zona ovest della Cambogia, ai confini

con la Thailandia scorre il Tatai River.

Questo esotico fiume solca la catena mon-

tuosa del Cardamomo e scorre tra splendida

e lussureggiante natura che caratterizza

questa zona del paese.

Lungo le sponde di questo incontaminato

fiume nasce il Four Rivers Lodge. 

Nato per rispecchiare l’armonia tra turismo

e natura, il Four Rivers Lodge vi catturerà

con un’atmosfera rilassante quanto sel-

vaggia.

Il resort è composto da eleganti tende

lusso importate dal Sud Africa  montate

su strutture galleggianti e ancorate alla

riva del fiume. I materiali con cui è co-

struito questo splendido sono materiali

eco-sostenibili, per proteggere la foresta

l’utilizzo del legno è limitato, sono stati

utilizzati materiali innovativi per abbattere

l’impatto ambietale.

Qui potrete lasciare i vostri sensi esplorare

la fantastica natura circostante, ascoltare

il fruscio della natura, e rilassarvi con un

bagno nel fiume.

GIORNO 1 (COLAZIONE • CENA)

Prima mattinata partenza dal proprio hotel

di Phnom Penh per il trasferimento con

solo autista in direzione sud-ovest attra-

versando una verde e rigogliosa area rurale

coltivata a riso. Si prosegue sulla NR4, e

presto il paesaggio assumerà una confor-

mazione diversa. Sarete accolti da aspre

montagne appartenenti alla catena montuosa

del Cardamomo. Questa catena montuosa

si caratterizza per la sua conformazione

ostile e articolata, cosa che ha reso questa

catena pressoché disabitata. Si estendono

lungo tutta la parte ovest del Paese, dal

confine con la Thailandia fino al confine

meridionale con il Vietnam creando un ba-

luardo difensivo naturale tra il mare e l’en-

troterra cambogiano. Lasciata la NR4 pro-

seguiamo per la NR48 e il percorso inizierà

presto a salire e le montagne mostreranno

il loro aspetto più selvaggio: ripide pareti

di roccia ricoperte di fitta jungla sono

tagliate da nervosi corsi d’acqua. Questo

paesaggio ci accompagnerà fino alle rive

del Tatai River dove si trova il 4 Rivers Eco-

lodge, 13:00 ca arrivo al porto di imbarco.

13:30 ca arrivo al lodge. A seguire, pranzo

al lodge. Durante il pomeriggio potrete

godere del massimo relax e magari tuffarvi

nelle fresche e pulite acque del fiume 16:30

partenza a bordo di imbarcazioni locali per   

una romantica crociera sul fiume Tatai che

si estenderà fino al tramonto. Cena e primo

pernottamento al lodge.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

Il secondo giorno sarà dedicato all’escursione

proposta dall’organizzazione del 4River

Lodge. Il programma potrà essere uno dei

due seguenti *:

1) "Nature's Spa - Tatai Waterfall by

boat": partenza in barca alle 10:00 AM

(orario variabile a seconda della marea)

per La navigazione procederà verso la

Tai River &
4 Rivers dge

AVVENTURA E SPLENDORI AL TATAI RIVER 
3 GIORNI / 2 NOTTI



sorgente del fiume Tatai. Il corso del

fiume presto verrà interrotto da una gi-

gantesca rapida di diversi metri che

sbarra interamente il corso del fiume. A

seconda del livello dell’acqua l’ultimo

tratto di navigazione per raggiungere le

rapide potrebbe essere effettuato a

bordo di piccoli kayaks con i quali sarà

più facile giungere fino alla base della

parete rocciosa. Tempo a disposizione

per un bagno rinfrescante, pranzo pic

nic. Lungo il percorso di ritorno verso

valle, ancora a bordo dei kayaks sarà

possibile risalire un piccolo affluente

che si insidia tra la campagna cambo-

giana. Qui sarà possibile ammirare l’am-

biente rurale ed alcune coltivazioni di

frutta tropicale. Rientro al resort previsto

per le 15:30 ca

2) "Time Travel - Lost in the mangrove":

partenza in barca alle 10:00 AM (orario

variabile a seconda della marea) per

navigare in direzione della vicina foce

del fiume che si apre ad estuario nel-

l’oceano.    Qui il paesaggio si regalerà

estesissime foreste di mangrovie che si

potranno essere esplorate a bordo dei

kayaks. Lungo il percorso si potrà visitare

un locale villaggio di pescatori. La co-

munità locale qui vive in condizioni di

isolamento e conserva alcune particolarità

di altri tempi. Si potranno ammirare le

case su palafitta nonchè i tipici usi e

costumi. Parte del villaggio è abitato

da genti di etnia Cham, provenienti

dalle montagne orientali della penisola

indocinese.

Pranzo pic-nic quindi possibilità di

risalire un rilievo dal quale si potrà

godere di una splendida panoramica ad

ampio raggio sul corso del fiume. Rientro

al resort previsto per le 16:30 ca.

Cena e secondo pernottamento al lodge. 

GIORNO 3 (COLAZIONE)

Colazione al Lodge.

1) Check-out e rientro in barca fino al

piccolo porticciolo e trasferimento in

auto con solo autista per Phnom Penh.

14.30 circa (molto variabile) orario sti-

mato di arrivo a Phnom Penh.

2) Check-out e rientro in barca fino al

piccolo porticciolo e trasferimento al

vicino confine con la Thailandia di Koh

Kong/Haat Lek. Attraversamento del

confine a piedi ed incontro con il mezzo

di trasporto sul confine Thailandese per

il trasferimento con solo autista fino

all’aeroporto/hotel di Trat o al porto di

imbarco di Ao Thammachat (imbarco

per Koh Chang)

L’itinerario Avventura e splendori al Tatai
River può essere esteso anche a 3 o più
notti. In questo modo i clienti potranno
approfittare di entrambe le escursioni pro-

poste del 4RiversLodge .

Sono possibili itinerari inversi provenienti

dal confine di Koh Kong/Hatt Lek.

Avveura e splendori al Tai River 
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ACCENNI DI STORIA

La parola Laos nel linguaggio cinese vuol

dire “uomini della montagna”.

Piccolo aneddoto che ricorre in questo

splendido paese racconta che per scherzare

i Lao quando parlano della loro terra dicono

che Dio quando ebbe finito di creare il

mondo si accorse che un pugno di montagne

gli era rimasto in mano per dimenticanza.

Non sapendo dove sistemarle le gettò a

suo piacimento e queste andarono a finire

dove c’è il Laos, difatti caratterizzato da

una superficie che per la maggior parte è

costituito da catene montuose.

La popolazione del Laos è discendente del

ceppo degli Scian, che in cinese vuol dire

“monte” e non poteva essere altrimenti

data la conformazione del paese. 

A partire dal IV secolo d.c., lungo le rive

del Mekong si formarono le prime civiltà

fondate da tribù Khmuiche, provenienti

dalla Cina meridionale e dai mundari pro-

venienti dall’India del nord. Nei primi secoli

dell’era cristiana, il sud del paese entrò a

far parte del champa. I Chamin in seguito

furono sconfitti dall’impero Khmer che in-

corporò il sud dell’odierno Laos intorno al

900, in seguito anche l’odierna Vientiane

cadde sotto il controllo dei Khmer. Nella

seconda metà del I millennio le migrazioni

dalla Cina dei popoli di etnia Tai Kadai die-

dero luogo a diversi sottogruppi; i lao in

Laos, i Siamesi ed i Lanna in Thailandia e

gli Sham in Birmania.

Questi gruppi presero il sopravvento attorno

al XIII sec. e  abbracciarono la fede del

Buddismo Theravada.

Nel 1354 fu fondato da FaNgum il Regno di

Lan Xang (letteralmente: un milione di ele-

fanti). Lo stato fu il primo ad unificare il

popolo lao, fino ad allora diviso in diverse

municipalità. La capitale fu insediata a

Mueang Sua ed il Buddismo Theravada fu

dichiarata religione di Stato. Come consigliere

comunale fu nominato il monaco Phra Maha

Pasman. Il monaco proveniente dalla città

di Angkor portò con se una copia dei testi

sacri Tripitaka e una statua del Budda chia-

mata Phra Bang, ma fu costretto a lasciare

la riproduzione del Budda nel principato di

Vieng Kham. Nel XVI secolo la statua del

Budda entrò a Muang Sua  e fu ribattezzata

in suo onore Luang Prabang.  

DEMOGRAFIA ED ORDINAMENTO DELLO

STATO

Nome completo del paese: Repubblica Po-

polare Democratica del Laos

Superficie: 236.800 km²

Popolazione: 6.128.000

Capitale: Vientiane               

Popoli: 55% Lao, 11% Khmou, 8% Hmong

Lingua: Lao lingue Tai-kadai, lingue Mon-

khmer

Religione: 

Capo di Governo:  Bousane Bouphavanh

Capo dello stato: Choummaly Sayasone

GEOGRAFIA 

La Cosiddetta “Terra di un milione di

elefanti” si trova nel sud est asiatico

tropicale e copre una superficie di circa

238.000 Km2.

Non ha sbocchi diretti sul mare ed è confi-

nante a ovest con la Thailandia, a sud con

Firmameo raoa
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la Cambogia, a est con il Vietnam e a nord

con Cina e Birmania. I diversi paesaggi si

differenziano da Nord con la cordigliera

dell’Annam che crea gran parte del confine

con il Vietnam correndo parallela al Mekong,

con un’altezza che và tra i 1.500 e 2.500

m. Nella zona centrale troviamo l’altopiano

di Khammouanne caratterizzata da una

piana di calcare carsico. A sud si trova il

tovaliere di Bolaven che delimita una zona

di 10.000 km2 dove i Laotiani coltivano

Thè, Caffè e riso. La sua orografia é irregolare

ed è molto accentuata dalle presenza di

catene montuose. Sono molte e la vetta

piú alta del paese é il Phu Bia con i suoi

2820 metri di altezza, nella provincia di

Xieng Khuang. Il famoso Mekong che nasce

nel Tibet segna la linea di confine tra

Laos Birmania e Thailandia, attraversa

l’intero paese per tutta la sua lunghezza

ed è ovviamente il fiume principale del

paese, costituisce la prima via di comuni-

cazione del paese ed è navigabile durante

tutto l’anno nonché via di contatto con

Cina e Thailandia.

Dal Mekong nel Laos si creano 14 differenti

affluenti tutti originari dalla catena montuosa

dell’Annam. 

FLORA E FAUNA

Il Laos é caratterizzato da un paesaggio

tropicale con spettacolari fiumi e cascate,

folte foreste e impressionanti selve. Gli

elementi principale della sua morfologia

sono i fiumi e le montagne. Il fiume più

grande il Mekong (Nam Khong), attraversa

tutto il Laos irrigando fertili pianure allu-

vionali e segnando il confine con la Thai-

landia. I punti focali più importanti natu-

ralisticamente parlando di questo paese

sono il Phu Bia e il fiume Mekong che

spesso fanno da scenario durante i tour.

La maggior parte del paese è ricoperto da

una foltissima vegetazione di tipo subtro-

picale selve e boschi, solo il 10% del paese

è costituito da terreno coltivabile.

I bombardamenti della guerra tra gli Stati

Uniti e il Vietnam hanno provocato gravi

danni alla vegetazione ma nonostante ciò

il Laos rimane una dei paese più inconta-

minati del Sud-Est Asiatico. La vegetazione

è caratterizzata da tipiche piante delle

foreste monsoniche come il Teak, il Bambù

e il Palissandro asiatico. Anche la Fauna è

degna di grandi nomi, tra i quali figurano

importanti animali endemici come il Gibbone

Nero, il Cane procione il Langur dal naso

camuso, la mangusta di Giava, la lepre Sia-

mese, la tigre, il gatto leopardo,il delfino

dell’Irrawady e pochissimi esemplari del

famoso rinoceronte di Giava situato nel to-

valiere di Bolaven. Grandi campagne sono

nate negli ultimi anni purtroppo per i pro-

blemi legati alla caccia illegale che alimenta

un contrabbando di pelli ed avorio.

A questo problema difatti recentemente

sono state aperte 17 aree per la tutela

della biodiversità che danno sostentamento

e sviluppo a molte specie in rischio di

estinzione.

CLIMA

Il Laos presenta un clima tropicale, con

temperature elevate durante tutto il giorno.

La stagione delle piogge va da maggio a
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settembre e in questo periodo possono ab-

battersi sul paese forti tifoni. La stagione

secca che va da novembre a febbraio è il

periodo migliore per visitare il Laos  quando

piove poco e non fa troppo caldo e che è

poi considerato insieme al mese di agosto,

il periodo di alta stagione.  Se il vostro iti-

nerario predilige itinerari in montagna,

sono piacevoli anche i mesi di maggio e lu-

glio. Nella valle del Mekong si raggiungono

i livelli massimi di temperatura che tra

marzo e aprile è di 38°C e quelli minimi tra

dicembre e gennaio (15°C); durante la sta-

gione delle piogge le temperature diurne si

aggirano in media intorno ai 29°C nelle

pianure e ai 25°C nelle valli montane.

LINGUA 

La lingua ufficiale del Laos è il Lao , inse-

gnata nelle scuole è parlata poco più dalla

metà della popolazione mentre il resto

della popolazione parla diverse lingue ap-

partenenti alle minoranze etniche. La lingua

Lao è originaria e appartenente al gruppo

delle lingue Thai e data l’affinità tra le due

lingue molti laotiani parlano Thai special-

mente nelle zone di confine. 

La seconda lingua ufficiale nelle scuole è

l’inglese. Il Francese è stata un’eredità del-

l’epoca coloniale , mantenuta per un certo

tempo come lingua amministrativa del

paese ma al seguito del declino è stata tra-

lasciata. Ora è introdotta come seconda

lingua nei percorsi d’istruzione bilingue.

FESTE E MANIFESTAZIONI

Il “Bung Bang Fai” o cosiddetta festa dei

razzi, è una delle ricorrenze più famose in

Laos.

Si svolge nel mese di maggio con celebrazioni

e processioni accompagnate da musiche

danze ed esplosioni di razzi di bambù nel

cielo con lo scopo di propiziare il medesimo

affinché dia abbondanti piogge per i rac-

colti.

Altra festa importante nella capitale è

quella di  That Luang, si svolge al Vat That

Luang di Vientiane. È un raduno di centinaia

di monaci che ricevono offerte di fiori e di

ghirlande da parte dei fedeli.

GASTRONOMIA

La tradizione gastronomica Laotiana è un

mix perfetto tra le cucine dei paesi che la

confinano. Molti piatti sono influenzati

ovviamente dalla cucina Tailandese Cinese

e Cambogiana con qualche richiamo a quella

Francese (ex colonia). Sicuramente a cospetto

di queste la Cucina Lao è sicuramente

molto meno articolata e attenta al dettaglio

ma si  presenta  più naturale nell’aspetto.

Piatto simbolo di questo paese è il “Khai

Niaw” riso glutinoso mangiato con le mani

e accompagnato da ingredienti come maiale,

pollo, verdure, anatra e pesce locale ovvia-

mente d’acqua dolce dato che il Laos non

ha sbocchi sul mare. A differenza della

cucina Thai molto piccante, la cucina Lao

si presenta con toni  delicatamente speziati

che vengono accompagnati ed esaltati da

succo di Lime citronella e coriandolo carat-

terizzando un aroma pungente.

Molti dei piatti tradizionali sono accompa-

gnati da contorni come lattuga menta e i

famosi Germogli di Mung. La Specialità che

si può deliziare sulle rive del Mekong è il



pesce gatto grigliato, stufato o  marinato,

o il famoso Lao Mok, patè a base di pesce,

pollo o funghi stufato in delle foglie di ba-

nano. Non da meno la selvaggina caratte-

rizzata da condimenti come zenzero e noci

di cocco. Tra gli alcolici laotiani c’è il

famoso whisky di riso il Lao-Lao, o comu-

nemente chiamato “alcol Bianco” molto

comune tra la popolazione delle pianure e

bevuto liscio accompagnato da acqua na-

turale. Il caffè laotiano, il Pakxong, coltivato

nell’altopiano del Boleven viene bevuto in

un bicchierino di vetro con sopra del latte

condensato e seguito da un liquore al Thè

verde.  Piatto tipico Foe, una minestra che
si può trovare dappertutto, in questo Paese. 

CORRENTE ELETTRICA

In Laos la corrente elettrica è a 220 Volt

con frequenza 50hz .

Spesso possono capitare sbalzi di tensione

temporanei o black-out . 

È necessario portare un adattatore da tenere

presente che gli adattatori non modificano

in alcun modo la tensione o la frequenza

della presa ma si limitano ad adattarne fi-

sicamente l'ingresso alle spine italiane.

PER TELEFONARE

Prefisso per l’Italia: 0039 

Prefisso dall‘Italia: 0085

La telecomunicazione in Laos è molto mi-

gliorata nel corso degli ultimi anni.

Nelle città sono comunque presenti internet

cafè  e la rete GSM è attiva e ogni passeggero

può usare il proprio telefono per telefonate

nazionali ed estere.

VISTI E DOCUMENTI

Per I viaggiatori italiani che desiderano

fare ingresso in Laos è necessario essere

muniti di passaporto con validità residua

di almeno sei mesi e del visto  

Il visto d’ingresso può essere richiesto al

momento dell’arrivo nella frontiera laotiana

in aeroporto ed ovviamente è possibile ri-

chiedere il visto anche prima della partenza.

In Italia non esiste l'ambasciata laotiana,

quindi si può richiedere il visto all'ambasciata

più vicina, in questo caso quella di  Parigi

(74, Av. Poincarré 75166, Paris, tel. 0033-

1-45547047/45530298).

Il prezzo del visto è di circa 35 dollari in

entrata e 10 dollari in uscita e bisogna

avere almeno 2 foto  tessera. Il visto ha

una validità di 30 giorni.

Ricordarsi quindi di tenere da parte tale

cifra e consigliamo in dollari e non in

moneta locale dato che le tasse possono

variare da un momento all’altro.

Tali norme sono soggette a continui cam-

biamenti per cui si consiglia di verificare

sempre prima della partenza.

VALUTA

La valuta corrente riconosciuta in Laos è il

KIP, formato da banconote da 100, 500,

1000, 2000, 5000 kip e non esistono mo-

nete.

I dollari americani sono ben accettati ovun-

que cosi come il Bath Tailandese special-

mente nei mercati locali dove i commercianti

contrattano porgendo la calcolatrice su cui

scrivere il prezzo da pagare!

Euro e sterline sono difficile da cambiare,
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premunitevi di dollari americani.

Sono accettate le principali carte (Visa,

Mastercard, Diners, American Express) ma

solo nei grandi hotel, i sportelli bancomat

sono presenti solo nelle grandi città ma è

altamente rischioso usarli. 

Si possono cambiare i soldi nelle banche,

negli uffici di cambio o negli hotel.

I travellers' cheque si possono cambiare

nelle banche (aperte dal lunedì al venerdì,

dalle 8,30 alle 16) o nei principali hotel.

TRASPORTI LOCALI

In tutto il paese la rete stradale non è

molto agevole difatti molte strade non

sono asfaltate ma con l’apporto d’investi-

menti stranieri la situazione è di gran lunga

in via di miglioramento. 

Nei centri città è molto conveniente usare

i tipici tuk-tuk per corse brevi e dalla

modica cifra (al massimo 5000 Kip di costo

medio) o in alternativa i taxi, dove è

sempre meglio accordarsi o contrattare

prima della corsa .

Il Songthaew è il tipico mezzo di trasporto

collettivo che usano i laotiani, camion

dotato nel posteriore di panche e sedie di

plastica e un telo sa di sopra ripara dal

vento. Il laos è sprovvisto di una rete fer-

roviaria è l’unico trasporto con utile è l’au-

tobus presente ovunque ma non forniscono

ovviamente un servizio capillare e gli orari

sono oltretutto approssimativi. 

Viaggiare in autobus non è certamente co-

modo in quanto sono generalmente straca-

richi di gente e di merci ma in compenso

avrete modo di conoscere da vicino il

popolo laotiano. Naturlamente  è consi-

gliabile non guidare e affidarsi a tours or-

ganizzati con auto ed autista.

CONSIGLI PER LA SALUTE

In Laos non sono richieste vaccinazioni

obbligatorie ma si raccomando ovviamente

di non mangiare verdure e frutta non  cotte,

e che i cibi siano ben cucinati e ovviamente

bere sempre da bottiglie o lattine chiuse.

Vista l’alta umidità presente nel paese si

consiglia di portare con se repellenti per

zanzare ed insetti per ridurre i rischi di

punture. La situazione sanitaria nel paese

non è assolutamente a livello degli standard

europei diffatti si consiglia di portare il

minimo indispensabile di farmaci europei,

essere vaccinati per l’epatite A e stipulare

prima del viaggio un’assicurazione sanitaria

che preveda la copertura di spese mediche,

eventuale rimpatrio o trasferimento in un

altro paese.

FUSO ORARIO

7 ore avanti rispetto al meridiano di Green-

wich.

AMBASCIATA ITALIANA

In Laos non vi sono ambasciate italiane. A

Vientiane vi è un consolato onorario che

dipende dall’ambasciata di Bangkok, in

Thailandia.

CONSOLATO ONORARIO ITALIANO A VIEN-

TIANE

Indirizzo: 7193, House No 120, Unit 07,

Ban Phanman - Vientiane 

Telefono: +856 20 22464526
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GIORNO 1

WAT SRI SAKHET, HAW PHRA KAEW, PATU-

XAI, THAT LUANG

Arrivati all’aeroporto di Vientiane sarete

accolti dalla nostra guida locale e succes-

sivamente sarete trasferiti nell’hotel da

voi prescelto.

Le visite inizieranno nel pomeriggio con

con un giro della città alla scoperta delle

meraviglie di Vientiane.

Dopo aver percorso i larghi viali caratte-

rizzati dallo stile coloniale francese, la

visita vede come prima sosta il That Dam,

un antico stupa del XVII secolo dove le

credenze popolari ritengono essere la casa

del famoso “Naga”, serpente a 7 teste,

che preservò la città dagli attacchi Siamesi

del 1779 e del 1828.

Poco dopo si giungerà al Monastero Sri

Sakhet definita una delle ultime costruzioni

antiche della città sopravvissute alla di-

struzione.

Di fronte ad essa si trova il Haw Phra

Kaew. Questo importante palazzo ospitò

per più di due secoli il sacro Buddha di

smeraldo, oggi presente presso il Wat

Phra Kaew o più comunemente chiamato

palazzo reale di Bangkok.

Successivamente si andrà verso il nord

della città in direzione del Patuxai, un

arco di trionfo edificato negli anni 60 ad

immagine e somiglianza dell’omonimo Pa-

rigino, per giungere alla fine al That

Luang, il cui stupa costituisce la vera es-

senza di questo paese. 

Pernottamento a Vientiane 

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

PERCORSO DA VIENTIANE A LUANG PRA-

BANG VIA VANG VIENG

Dopo la prima colazione sbrigativi per il

check-out .

Primissima mattina partenza da Vientiane

in direzione nord verso Luang Prabang.

Il percorso riserva una lunga e scenica

strada montagnosa che unisce queste due

importanti città.

Durante il viaggio sarete affascinati dalla

visita dei villaggi delle popolazioni tribali.

Sono molti gli insediamenti  sui pendii ai

lati della strada statale che vi regaleranno

il primo assaggio esotico e primitivo di

questo paese nascosto tra le montagne e

dimenticato dalla modernità e dal pro-

gresso.

È un percorso dove vivrete un perfetto

spaccato della realtà del Laos, terra che

offre magnifiche visioni di montagne e

piccoli villaggi che improvvisamente spun-

tano nel verde intenso della jungla con il

loro tetti color paglia. Vi emozionerete

visitando villaggi scarsamente abitati,

estremamente selvaggi ed incontaminati,

ammirerete da vicino la vita comune e i

coloratissimi mercati locali.

Si attraverseranno il Villaggio Kasi, noto

per il mercato della frutta e il villaggio

Kheun rinomato per il mercato del sale.

Nel corso della mattinata si arriverà presso

la località di Vang Vieng. Questa piccola

località immersa tra le montagne e solcata

dal fiume Nam Song è diventata negli

anni un importante centro turistico.

Successivamente ci sarà la visita grotte

locali di  Tham Jang e ulteriore prosegui-

Respiri otiani 

DA VIENTIANE A  LUANG PRABANG VIA VANG-VIENG
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mento verso nord. 

Pranzo tipico laotiano en route in un ca-

ratteristico ristorante locale con scenica

vista sulle alte creste montuose nei pressi

dell’area di Phou Khoun.

Si concluderà la giornata con l’arrivo a

Luang Prabang verso all’imbrunire. Siste-

mazione in hotel. Cena libera e pernotta-

mento a Luang Prabang.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

QUESTUA DEI MONACI, ROAYL PALACE,

NAVIGAZIONE ALLE GROTTE PAK OU, MONTE

PHOUSI

Per vivere a pieno l’essenza di questo mi-

stico paese la giornata inizierà molto

presto partecipando al rito mattutino

delle offerte ai monaci lungo le strade del

centro storico di Luang Prabang.

Rientro in hotel per la prima colazione.

Dopo la prima colazione la mattinata ini-

zierà con la visita del Palazzo Reale, ora

divenuto  Museo Nazionale dove al suo

interno si trova la celebre statua in oro

del Buddha Phra Bang, vera effige religiosa

del Paese.

Finita la visita, in tarda mattinata ci sarà

la partenza a bordo delle tipiche barche

locali in legno e si risalirà un bel tratto

del fiume Mekong.

La navigazione contro corrente durerà

circa 1:45 minuti fino ad arrivare alle fa-

mose grotte Pak Ou dove si ammireranno

al suo interno migliaia di statue di Buddha.

La navigazione continuerà e ci saranno

le visite di alcuni villaggi specializzati

nell’artigianato e nella produzione di li-

quori locali ottenuta dalla distillazione

del riso.

Il rientro verso Luang Prabang avverà a

corrente favorevole e richiederà solo

un’ora di navigazione. La giornata si

concluderà con una splendida escursione

sulla vetta del monte Phousi con la visita

del piccolo tempio Wat Chom Sr. 

Saluteremo la giornata trascorsa ammirando

il tramonto con vista panoramica sulla

città.

Rientro in hotel e pernottamento a Luang

Prabang.

GIORNO 4 (COLAZIONE)

WAT MAI, WAT VISOUN, WAT XIENGTHONG

Dopo la prima colazione, check-out .

La mattinata inizierà con le visite del

centro storico di Luang Prabang, oggi Pa-

trimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Si passerà alla visita del tempio Wat Mai

edificato nel XIX secolo, dimora del Grande

Patriarca del Buddismo Laotiano.

Le visite proseguiranno con il Wat Visoun,

uno dei luoghi più antichi di Luang

Prabang e sede della venerata statua del

Buddha Phra Bang , ovvero il protettore

della città.

Termineremo le visite con il Monastero

Reale Wat Xieng Thong, il luogo più sacro

e venerato del paese. Qui sono custodite

le ceneri di Re Sisavang Vong.

Saluti con la nostra guida locale, trasferi-

mento al porto o all’aeroporto di Luang

Prabang con solo autista e termine dei

servizi.
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GIORNO 1

LUANG PRABANG

Arrivo al porto o all’aeroporto di Luang

Prabang, incontro ed accoglienza della

nostra  guida locale e trasferimento all’hotel

prescelto. Giornata a disposizione. Pernot-

tamento e cena libera a Luang Prabang.

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

QUESTUA DEI MONACI, ROAYL PALACE,

NAVIGAZIONE ALLE GROTTE PAK OU, MONTE

PHOUSI

Per vivere a pieno l’essenza di questo

mistico paese la giornata inizierà molto

presto partecipando al rito mattutino delle

offerte ai monaci lungo le strade del centro

storico di Luang Prabang. Rientro in hotel

per la prima colazione. Dopo la prima cola-

zione la mattinata inizierà con la visita del

Palazzo Reale, ora divenuto  Museo Nazionale

dove al suo interno si trova la celebre

statua in oro del Buddha Phra Bang , vera

effige religiosa del Paese. Finita la visita,

in tarda mattinata ci sarà la partenza a

bordo delle tipiche barche locali in legno e

si risalirà un bel tratto del fiume Mekong.

La navigazione contro corrente durerà circa

1:45 minuti fino ad arrivare alle famose

grotte Pak Ou dove si ammireranno al suo

interno migliaia di statue di Buddha. La

navigazione continuerà e ci saranno le

visite di alcuni villaggi specializzati nel-

l’artigianato e nella produzione di liquori

locali ottenuta dalla distillazione del riso.

Il rientro verso Luang Prabang avverà a

corrente favorevole e richiederà solo un’ora

di navigazione. La giornata si concluderà

con una splendida escursione sulla vetta

del monte Phousi con la visita del piccolo

tempio Wat Chom Sr. Saluteremo la giornata

trascorsa ammirando il tramonto con vista

panoramica sulla città. Rientro in hotel e

pernottamento a Luang Prabang.

GIORNO 3 (COLAZIONE)

WAT MAI, WAT VISOUN, WAT XIENGTHONG,

WAT SRI SAKHET, HAW PHRA KAEW, PATU-

XAI, THAT LUANG

Dopo la prima colazione, check-out.

La mattinata inizierà con le visite del

centro storico di Luang Prabang, oggi Pa-

trimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Si passerà

alla visita del tempio Wat Mai edificato nel

XIX secolo, dimora del Grande Patriarca del

Buddismo Laotiano. Le visite proseguiranno

con il Wat Visoun, uno dei luoghi più

antichi di Luang Prabang e sede della ve-

nerata statua del Buddha Phra Bang, ovvero

il protettore della città. Termineremo le

visite con il Monastero Reale Wat Xieng

Thong, il luogo più sacro e venerato del

paese. Qui sono custodite le ceneri di Re

Sisavang Vong. Saluti con la nostra guida

locale, trasferimento all’aeroporto di Luang

Prabang con solo autista e volo per Vientiane.

Arrivati all’aeroporto di Vientiane sarete

accolti dalla nostra guida locale e succes-

sivamente sarete trasferiti nell’hotel da voi

prescelto. Le visite inizieranno nel pomeriggio

e potrete familiarizzare con la città con un

giro, alla scoperta delle meraviglie di Vien-

tiane. Dopo aver percorso i larghi viali ca-

ratterizzati dallo stile coloniale francese,

la visita vede come prima sosta il That

Dam, un antico stupa del XVII secolo dove

Mistico os 
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le credenze popolari ritengono essere la

casa del famoso “Naga”, serpente a 7 teste,

che preservò la città dagli attacchi Siamesi

del 1779 e del 1828. Poco dopo si giungerà

al Monastero Sri Sakhet definita una delle

ultime costruzioni antiche della città so-

pravvissute alla distruzione. Di fronte ad

essa si trova il Haw Phra Kaew. Questo im-

portante palazzo ospitò per più di due

secoli il sacro Buddha di smeraldo, oggi

presente presso il Wat Phra Kaew o più co-

munemente chiamato palazzo reale di Ban-

gkok. Successivamente si andrà verso il

nord della città in direzione del Patuxai, un

arco di trionfo edificato negli anni 60 ad

immagine e somiglianza dell’omonimo Pa-

rigino, per giungere alla fine al That Luang

, il cui stupa costituisce la vera essenza di

questo paese. Pernottamento a Vientiane.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO)

PAKSE, CHAMPASSAK, TEMPIO WAT PHOU,

WAT TOMO, CASCATE PHAPENG

Dopo la colazione (lunch box se l’orario

del volo sarà molto presto) si farà il tra-

sferimento per l’aeroporto di Ventiane e

si partirà alla volta di Pakse. Arrivati al-

l’areporto di Pakse sarete accolti dalla

nostra guida locale e si partirà subito

verso sud dove si costeggerà il grande

fiume Maekhong fino al confine con la

Cambogia. Dopo non molto si giungerà a

Champassak. Questa famosa e graziosa

città ospito la sede del Governo di un’im-

portante Regno locale ed oggi possiamo

ammirarla sotto la veste di un grazioso

centro tradizionale. Qui troviamo come

per magia, arroccate su di un’alta monta-

gna, le rovine del famoso e mastodontico

Tempio Khmer, Wat Phu, risalente al X se-

colo DC.

Dopo la visite del medesimo, sulla sponda

opposta del fiume nei pressi del villaggio

di Ban Huei Tomo, si ammireranno le

rovine Khmer del Tempio di Oum Moung

celato tra la fitta vegetazione. Finite le

visite si proseguirà verso sud fino a rag-

giungere le cascate di Khone Phapeng,

qui siamo a pochi passi dalla Cambogia.

Le cascate si presentano con uno spetta-

colare salto di oltre centro metri, vengono

riconosciute come le più belle dell’ Asia e

del Mondo. Queste cascate fanno parte

del grande complesso di diramazione del

fiume Mekong che vanno a formare le fa-

mose “4000 Isole”. Finite le visite si farà

rientro in città a Pakse. Sistemazione in

hotel e pernottamento.

GIORNO 5 (COLAZIONE)

CHECK OUT

Trasferimento con solo autista all’aeroporto

di Pakse (oppure trasferimento al confine

di terra con la Thailandia disponibile con

supplemento, a seconda del proseguo dei

programmi) e termine dei servizi.
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ACCENNO DI STORIA

Il Vietnam è situato sul bordo occidentale

della penisola indocinese, confina a Nord

con la Cina, ad ovest con il Laos e la Cam-

bogia, mentre ad est e sud si affaccia sul

Mar Cinese Meridionale.

Regno indipendente nel 208 a.C. il Nam

Viet venne annesso nel 192 d.C. alla Cina

dagli Han. Tornato indipendente dalla Cina

nel 939 col nome Dai Viet, dopo aver re-

spinto più volte l’invasione dei Mongoli.

Nel 1471 annesse il regno indonesiano del

Champs. Divisosi nelle Signorie del Tonchino

e dell’Annam, si riunificò nel 1802 con Re

Nguyen Phuocanh, inglobando e procla-

mando l’Impero.

La Francia cominciò la conquista del Viet-

nam partendo dalla Cocincina, comple-

tandola nel 1883, integrando poi il Paese

nel 1887 nell’Indocina Francese.

La collaborazione durante la seconda guerra

mondiale delle autorità coloniali con l’oc-

cupante Giappone, fece sorgere una resi-

stenza nazionalista a direzione comunista

guidata da Ho Chi Min, che il 2 settembre

1945 proclamò l’indipendenza, preceduta

da pochi giorni dall’abdicazione dell’Im-

peratore Bao-Dai.

Il sanguinoso conflitto che ne scaturì con

la Francia si concluse con la sconfitta mi-

litare francese e gli accordi Gli Accordi di

Ginevra stabilirono una momentanea divi-

sione del Paese in due, segnata dal fiume

Ban Hai. Questa linea di demarcazione

non separava però semplicemente due cir-

coscrizioni amministrative, ma due realtà

antagoniste per ideologia politica e pro-

grammi sociali: a Nord il comunismo di

Ho Chi Min, appoggiato dalla Repubblica

Popolare Cinese e dall'Unione Sovietica, a

Sud il regime conservatore dell'imperatore

Bao Dai e del suo primo ministro Ngo

Dinh Diem, sostenuto dagli Stati Uniti

USA.

Nel 1960 nello Stato del Sud venne creato

dai comunisti il Fnl - Fronte nazionale di

Liberazione, appoggiato armato dai nor-

dvietnamiti e dai cinesi, si unirono in

un'unica formazione politica, i Viet Cong.

Questo portò ad un secondo conflitto pe-

ninsulare con intervento ufficiale degli

Usa dal 1965 al 1970, allorché gli americani

iniziarono il ritiro delle truppe, aprendo

poi nel 1973 negoziati con il Vietnam del

Nord che portarono nel 1975 alla fine

della guerra con unificazione comunista

del Paese.

Entrato nell’influenza dell’Unione Sovietica

il Vietnam tentò di impadronirsi di tutta

la penisola indocinese,con controllo indi-

retto sul Laos e diretto sulla Cambogia

occupata nel 1979.

Dopo un conflitto con la Cina, intervenuta

a sostegno della Cambogia, a fine degli

anni ’80 i Vietnamiti si ritirarono da que-

st’ultima Nazione.

Attualmente il Vietnam intrattiene buon

rapporti con Cina, Russia e Tailandia,

attua scambi commerciali specialmente

con Giappone, Singapore, Corea del Nord,

Taiwan, e dal 1995 ha riallacciato regolari

rapporti diplomatici con gli Stati Uniti

d’America, che vi stanno effettuando in-

vestimenti.

Il potere è pienamente in mano ai comu-

Firmameo raoa
il Vietnam



nisti, contro quali si verificano sparute

spedizioni di tribù di regioni

montuose del Laos del nord, che erano

state armate prima dai francesi e quindi

negli anni 1970-1975 dagli americani e

che poi sono state vergognosamente

private di ogni aiuto e abbandonate al

loro triste destino.

Il Vietnam si è munito dal 1992 di una co-

stituzione che ha reintrodotto la proprietà

privata, con esclusione di tutto il suolo

della Nazione, che resta di proprietà esclusiva

dello Stato, ma sul quale possono venire

edificati edifici di proprietà privata.

DEMOGRAFIA ED ORDINAMENTO DELLO

STATO

Il Vietnam conta approssimativamente 89

708 900 abitanti. È in gran parte composta

di giovani; infatti nel 1989 il 39% di

vietnamiti aveva meno di 15 anni; uno

degli scopi del governo è quello di ridurre

il tasso di crescita demografica; la speranza

di vita si aggira intorno ai 70 anni. La

popolazione è composta per l'86,2% da

vietnamiti e il restante 13,8% è composto

da cinesi, tailandesi, cambogiani e da

altre minoranze che vivono in prevalenza

nelle zone montuose del nord. Il gruppo

etnico dei vietnamiti (kinh o viet), con-

centrato nei delta alluvionali e nelle pia-

nure costiere, forma un gruppo sociale

omogeneo, che esercita il pieno controllo

sulla vita del paese grazie alla tradizionale

posizione culturale dominante e al pre-

dominio nelle attività politiche ed eco-

nomiche.

GEOGRAFIA

Confina a nord con la Cina e a ovest con

la Cambogia e il Laos; si affaccia a est e a

sud sul mar Cinese Meridionale. Nel terri-

torio sono riconoscibili tre regioni.

Nel nord del paese si trovano tavolati e il

delta del Fiume Rosso; il sud è diviso fra

le depressioni prossime alla costa, il

gruppo montuoso Dãy Tr��ng S�n (con alti

pianori), e il delta del fiume Mekong. Il

territorio vietnamita è caratterizzato per

l'80% da colline e montagne con una

folta vegetazione, mentre solo il restante

20% è costituito da zone pianeggianti.

Al nord del paese si trovano i rilievi dello

Yunnan. Verso ovest i rilievi dello Yunnan

tendono ad alzarsi, fino alla cosiddetta

Porta dell'Annam oltre la quale inizia la

catena annamita e la parte centrale del

Vietnam. Nella parte a sud la linea della

cresta montuosa si separa creando varie

creste tra le quali si formano valli fluviali

o isolando bacini intermontani.

FLORA E FAUNA

Nelle regioni a nord, soprattutto di mon-

tagna si ha il progressivo passaggio alla

foresta a latifoglie decidue e conifere. Le

foreste tropicali pluviali sono abitate da

grandi mammiferi come elefanti, cervi,

tigri e leopardi. Nel paese vivono inoltre

scimmie, lepri, scoiattoli e lontre, numerosi

rettili tra cui coccodrilli e serpenti, e

molte specie di uccelli.

La intensa antropizzazione ha drammati-

camente ridotto la vegetazione naturale

e la popolazione animale. Questo fatto è
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dovuto soprattutto alla intensiva coltiva-

zione del riso nelle pianure e sui terraz-

zamenti collinari (il Vietnam è uno dei

maggiori produttori di riso a livello mon-

diale). Data la limitata estensione terri-

toriale è di certo quello che ha la maggior

percentuale di territorio impegnata in

tale coltivazione.

CLIMA

Il clima del Vietnam è molto vario a

causa delle differenze notevoli di latitudine

e altitudine. Nel nord si distinguono due

stagioni. L’inverno, che si protrae da no-

vembre ad aprile, si presenta con tempe-

rature medie tra i 16 e i 23 gradi, con mi-

nime intorno ai 10 gradi e limitate preci-

pitazioni. Nei mesi estivi (da maggio ad

ottobre) si registrano temperature elevate

(25-35 gradi), elevato tasso di umidità,

piogge abbondanti . Al centro il clima è

tropicale, con due distinte stagioni quella

umida e quella asciutta. La stagione

asciutta va da novembre a marzo. Il sud,

caratterizzato da un clima sub-equatoriale,

ha due distinte stagioni: quella umida

(da maggio a novembre), durante la quale

si verificano quasi quotidianamente intensi

acquazzoni di breve durata, e quella secca

(da dicembre ad aprile), con clima caldo

e umidità non eccessiva. La temperatura

media rilevata durante tutto l’anno è di

circa 28 gradi.

GASTRONOMIA

La gastronomia vietnamita si avvicina alle

tradizioni culinari dei paesi attorno, il

Laos, la Cambogia e la Thaïlandia. Ma

offre pure un sapiente intreccio tra sapori

cinesi e francesi.

Come in molti altri paesi di Asia, il riso ri-

mane l’alimento di base. Si accompagna

con verdure –cotte velocemente per rima-

nere croccanti – e carne o pesce. Il riso è

consumato in diversi modi : al vapore,

saltato, o viscoso. Tra l’altro, uno dei

piatti  più ricorrenti è preparato a base di

riso viscoso, mischiato con fagioli, arachidi

fresche e petto di maiale ; il tutto avvolto

in una foglia di banano. Si tratta del xoi.

Per finire, il riso fermentato con l’alcool è

la base di una bevanda alcolica usuale in

VietnamVi sono diverse possibilità che

spaziano dalla cucina locale, a quella

francese, a quella internazionale. Costo

medio di un pasto dai 10 ai 15 dollari a

persona, dipende dai ristoranti.

CORRENTE ELETTRICA

corrente elettrica a 220 Volt con prese in

standard europeo. In alcuni centri minori

possono trovarsi ancora prese piatte di

tipo americano, si consiglia l'uso di un

adattatore.

PER TELEFONARE

Il prefisso internazionale per il Viet Nam

è lo 0084 seguito dall’indicativo della

città e dal numero dell’abbonato. Dal Viet

Nam per chiamare l’Italia il prefisso è

0039 seguito dal prefisso della città con

lo 0 e dal numero dell’abbonato. I cellulari

funzionano ovunque, sia in chiamata che

in ricezione ed in modalità SMS. È attivo

il servizio di roaming internazionale. 



VISTI E DOCUMENTI

Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è

necessario disporre di un passaporto con

validità residua di almeno 6 mesi. Per le

eventuali modifiche relative alla validità

residua richiesta del passaporto si consiglia

di informarsi preventivamente presso l’Am-

basciata vietnamita a Roma o il Consolato

Onorario vietnamita a Torino (competente

solo per la Regione Piemonte) o presso il

proprio agente di viaggio.

Visto d’ingresso: non necessario fino al

30 giugno 2017. Il 30 giugno 2016 è

stato esteso il provvedimento, già in

vigore dal 1 luglio 2015, che prevede

l’esenzione unilaterale dall’obbligo del

visto d’ingresso in Vietnam, senza distin-

zione per tipologia di passaporto o motivo

della visita, limitatamente alla fattispecie

di un ingresso singolo della durata massima

di 15 giorni.

VALUTA

La moneta ufficiale è il Dong. Gli euro e i

dollari vengono accettati e cambiati ovun-

que. Nessun problema negli alberghi,

negozi e ristoranti per l'accettazione delle

principali carte di credito.

CONSIGLI PER LA SALUTE

Nessuna vaccinazione è obbligatoriaob-

bligatoria. È sempre consigliabile consumare

acqua e bibite non ghiacciate e solo da

contenitori sigillati, non mangiare verdura

cruda, e mangiare frutta solo se sbucciata.

È indispensabile munirsi di disinfettanti

intestinali, compresse antinfluenzali e

antibiotici.

AMBASCIATA ITALIANA

Consolato Generale d’Italia in Ho Chi Minh

City

President Place Building, 10° piano

93 Nguyen Du Street - District 1

Ho Chi Minh City – Vietnam

Tel.: +84 8 38275445

Fax: +84 8 38275444

131



132

GIORNO 1

ARRIVO A SAIGON

Arrivo all’aeroporto Tan Son Nhat di Saigon

con qualsiasi volo domestico o internazionale,

accoglienza dello staff locale e trasferimento

all’hotel. Sistemazione nelle camere (ufficial-

mente a disposizione dalle 14:00). Resto

della giornata libero. Pasti liberi. Primo per-

nottamento a Saigon

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

SAIGON CITY TOUR - DELTA DEL MEKONG

(BEN TRE)

Colazione in hotel

07:00 partenza per la visita della città di

Saigon che includerà la cattedrale di Notre

Dame (1880) e l'ufficio Postale (1886).

Percorrendo le strade cittadine si ammireranno

dall'esterno anche il grande complesso del

Palazzo della Riunificazione.

Si raggiungerà quindi China Town, nella pe-

riferia sud-ovest di Saigon, con il suo mercato

centrale noto con il nome di Binh Tay. Nei

pressi si trova anche il Tempio Thien Hau.

Terminate le visite alla città, vero metà mat-

tinata si proseguirà verso la punta piu' meri-

dionale del Vietnam dove si trova la foce a

Delta del Mekong, uno dei fiumi piu' grandi

del mondo che scende dall'Himalaya attraver-

sando ben otto Paesi.

Si giungerà nella tarda mattinata al porto di

Hung Vuong, nei pressi della nota cittadina

di Ben Tre. Da qui si navigherà a bordo di una

barca a motore lungo uno dei rami principali

del Delta fino a raggiungere una remota area

rurale solcata da una fitta rete di stretti

canali sormontati dalla vegetazione, per na-

vigare lungo i quali si cambierà imbarcazione

optando ora per un piccolo Sampan a remi.

La navigazione prosegue ammirando la vege-

tazione lussureggiante che si alterna alle

piantagioni di palme da cocco fino a giungere

alla Ba Danh Home, un locale homestay, per

il pranzo a base di specialità locali di pesce.

Nel primo pomeriggio si potrà esplorare meglio

la zona rurale prima a piedi camminando at-

traverso I frutteti per proseguire poi a bordo

del locali “tuk tuk”. Si visiteranno alcuni dei

villaggi locali dove vivono agricoltori ma

anche artigiani.  Presso una locale abitazione

un intero nucleo familiare è dedito alla pro-

duzione di caramelle di cocco.

Navigazione di rientro verso il porto di

partenza e ritorno a Saigon dove si stima di

giungere verso le 18:00

Cena libera.

Secondo pernottamento a Saigon.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

VOLO PER HUE E VISITA – PHU NONG VILLAGE

– THUY BIEU CBT VILLAGE – COOKING CLASS

– STREET FOOD GASTRONOMIC CYCLO TOUR

DINNER

Check out con breakfast box appresso.

05:30 trasferimento all’aeroporto Tan Son

Nhat di Saigon

07:30 volo VN 1370 per Hue

08:50 arrivo ad Hue ed incontro con la guida

locale.

Partenza per la visita di Hue, la sede della

grande Capitale del Regno Annamita degli

Nguyen.  Hue era la città piu' influente del

Sud Est Asiatico, eguagliata in importanza

solo da Bangkok e Mandalay. Oggi l'intero pa-

trimonio storico della città, costituito dalla

Splendori in Vietnam

I MILLE COLORI DEL VIETNAM, DAL DELTA DEL MEKONG FINO ALLA
BAIA DI HALONG. 7 GIORNI / 6 NOTTI
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Cittadella, le tombe degli Imperatori e le

principali Pagode antiche, fa parte del Patri-

monio dell'Umanità dell'Unesco. 

La Cittadella ne era il cuore. Occupava una

vastissima area fortificata a pianta quadran-

golare posta sulla riva nord del grande Song

Huong, che gli occidentali chiamano “il fiume

dei Profumi”. Oggi il fiume taglia in due la

città separando la Hue degli Nguyen dall'abitato

moderno, che si trova invece sulla riva Sud.

Al centro della Cittadella si trovava la "Città

Proibita" secondo uno schema tipicamente

cinese. Oggi tra le sue rovine si possono

ancora ammirare la sala delle udienze, intera-

mente costruita in legno finemente intagliato

e di vari altri edifici amministrativi ma anche

di culto, tra i quali il tempio dedicato all'Im-

peratore stesso ed ai suoi avi. Sempre lungo

le rive del Song Huong si trovano anche il

tipico mercato locale di Dong Ba nonchè la

sacra Pagoda Thien Mu dedicata ad una

versione tipicamente locale del culto Mahayana

che venera Sakyamuni, il Buddha del futuro

Maitreya ed il Boddhisattva Availokitesvara,

qui elevato ad una chiara funzione di divinità

a comporre una triade. La torre che custodisce

la reliquia del Buddha è sormontata da una

cuspide a sette livelli. I primi sei rappresentano

i gradi di santità raggiungibili nel mondo

terreno mentre il settimo e piu' elevato rap-

presenta il Nirvana. Ma le visite ad Hue non

saranno esclusivamente incentrate sulla storia

antica. Nei pressi della Cittadella si trovano

infatti dei graziosi villaggi dove potremo as-

saporare il semplice stile di vita quotidiano

tipico del Vietnam centrale.

Al villaggio di Phu Nong ad esempio, si potrà

fare tappa per conoscere da vicino un nucleo

famigliare che pone a contatto diverse gene-

razioni di Vietnamiti, ognuna con una storia

di vita da raccontare. Il villaggio è immerso

tra gli alberi e regala una senzazione di stra-

ordinaria tranquillità.  Assaggiando frutta e

bevande tipiche  si ascolteranno le loro espe-

rienze ed i più anziani ci racconteranno delle

antichissime tradizioni della loro terra con-

servate fino ai giorni nostri. La nonnina è

ancora molto arzilla e ci racconterà di come

ha raggiunto la sua veneranda età in perfetta

salute mangiando solo i prodotti genuini

della sua terra. Veste un grazioso pigiama e

sorride ininterrottamente. Al suo fianco siede

la nipote. Ha sessanta anni ed ha sulle spalle

la conduzione dell’intera famiglia. In casa

fanno tutto loro: coltivano l’orto e accudiscono

i più giovani. Nel giardino di casa, cosi’ come

in tutte le altre case, troviamo l’altare dedicato

al culto degli antenati che ci fa facilmente

percepire l’importanza del retaggio degli

antichi culti animisti che per questi popoli

hanno radici preistoriche e sono sopravissuti

in modo sincretistico all’avvento del Buddismo,

del Confucianesimo e del Cristianesimo. Il

villaggio di Thuy Bieu si trova invece avvolto

da un’ampia ansa del Song Huong che lo cir-

conda su tre lati. Un abitante del posto sarà

la nostra guida per scoprire la quotidianità di

questo luogo isolato e circodato dall’acqua.

L’ultima tappa sarà presso la famiglia che ci

ospiterà per il pranzo, non prima di averci

pero’ mostrato come si preparano le pietanze

di giornata. È una vera e propria scuola di

cucina e potremo cimentarci a nostra volta

nella preparazione dell’insalata di fichi, dei

dolci di sesamo e altre prelibatezze. Nella
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casa dei nostri ospiti l’altare degli antenati

è collocato al centro della grande sala di

ingresso. A Thuy Bieu, per gli avi ogni anno

si tiene un’importante celebrazione alla

quale partecipa l’intero paese.

Si raggiungeranno poi le campagne a sud

della città dove ogni imperatore Nguyen

sceglieva un luogo ad egli particolarmente

gradito per farne la propria dimora estiva.

Termine delle visite e sistemazione in hotel.

La serata sarà all’insegna del dinamismo e

dello street food! Attraverso un tour ga-

stronomico a bordo dei tipici cyclo si per-

correranno le brulicanti vie del centro alla

ricerca delle migliori prelibatezze locali. La

prima tappa è al quartiere vecchio della

parte nord dove presso un piccolo chiosco

non lontano dalla Cittadella si potrà assag-

giare il Hue Pancake con il maiale grigliato.

Si riattraverserà quindi il fiume per rientrare

nei quartieri tradizionali della parte sud

dove si potranno assaggiare i “dessert” fatti

a base di zuppe di legumi cucinati e addolciti

con lo zucchero.

Pernottamento ad Hue.

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO)

TRASFERIMENTO AD HOIAN - MUSEO CHAM

DI DANANG - HOIAN CITY WALK

Colazione e check out

08:00 partenza in direzione sud verso la pro-

vincia di Danang

Hue e Danang sono separate da uno sbarra-

mento naturale difficilmente superabile e

costituito da un prolungamento della Catena

Annamita che giunge fino al mare. Per

aggirarlo si percorre una strada che sale

sulla montagna a picco sul mare verso il

celebre Passo Hai Van ("Passo delle Nuvole").

In prossimità del valico è stato recentemente

costruito il tunnel piu' lungo del Sud-Est

Asiatico che si estende per oltre 6 Km e che

ha permesso oggi di avvicinare le due città

in modo considerevole. Non lontano dal

passo si tova anche uno stretto lembo di

sabbia che si incunea sul mare noto come la

spiaggia di Lang Co. La si potrà ammirare in

lontananza. Si giungerà a Danang poco prima

delle 11:00.  È questa la città più grande e

piu' ricca del Vietnam centrale e oggi porto

più importante del Paese. A Danang si trova

l’importante Museo di scultura Cham, anti-

chissima popolazione di cultura indianizzata

insediatasi nell’odierno Vietnam centro-meri-

dionale fin dall’inizio del primo millennio DC.

Sconfitti dai Dai Viet e ricacciati sempre piu'

verso sud, la loro civilizzazione svanì defini-

tivamente all’inzio del XIX secolo. Nel corso

dei secoli i Cham fondarono varie città costiere

ognuna a capo di forti regni locali. La loro

arte è di bellezza comparabile a quella dei

loro antichi vicini, i Khmer, con i quali condi-

visero credi religiosi e divinità locali. Il

recupero e lo studio dei reperti di questa

antica civilizzazione fu opera dei francesi che

fondarono il Museo durante il periodo di do-

minazione coloniale. Si proseguirà poi alla

volta di Hoian, nell'antichità un'importantissimo

porto dislocato alla foce del vasto fiume Thu

Bon ed uno strategico scalo lungo le principali

rotte marittime asiatiche che collegavano la

Cina ed il Giappone al resto del continente.  I

grandi commercianti asiatici costituirono qui

una loro base operativa e la città presto

divenne un melting pot di culture ed etnie.

Hoian in Vietnamita significa infatti "pacifico
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città era pero' nota con il nome di Faifo. Per i

Giapponesi in particolare, Faifo era cosi' im-

portante da essere ritenuta come il punto nel

quale si trovava il cuore di un gigantesco

drago grande come tutta l'Asia, la cui testa

era in India e la coda in Giappone. I movimenti

della coda del drago vennero ritenuti la causa

di una rovinosa serie di terremoti che deva-

starono il Giappone nel corso del XVI secolo,

a seguito dei quali i Giapponesi edificarono

un ponte coperto con tempio incorporato al

centro di Faifo per ammansire il cuore del

drago ed impedirgli di distruggere ancora.

Oggi il Ponte Giapponese è una delle attrazioni

piu' celebri della città.

Le fortune di Faifo cessarono nel corso del

XIX secolo per il progressivo interramento

della foce del fiume a causa dell'azione

tifonica. La città fu abbandonata dai com-

mercianti che si trasferirono nella vicina

Danang, ancora oggi al centro di ricchi scambi

commerciali internazionali.

L'abbandono progressivo protesse il nucleo

urbano dalla modernizzazione. Faifo entro' in

una dimensione temporale parallela e isolata

che l'ha consegnata ai giorni nostri intatta e

incontaminata. Le antiche residenze dei com-

mercianti asiatici sono ancora là, affacciate

sui canali del centro storico. Ad Hoian, vari

stili e varie architetture provenienti da tutta

l'Asia sono oggi affiancate una all'altra.

L'Unesco ha proclamato l'intero centro storico

della città come Patrimonio dell'Umanità. Si

giungerà nei pressi dell’antico centro alle

13:00 circa. Pranzo presso un grazioso ristorante

dislocato nel cuore del borgo storico ed af-

facciato sui canali. Seguirà la visita del nucleo

antico che avverrà a piedi raggiungendo il

già citato "Ponte Giapponese", le antiche

case residenziali dei commercianti ed i templi

dei Clan cinesi tra i quali il Fujien. Tempo

libero a disposizione per esplorare in proprio

la zona o per lo shopping tra le boutiques ed

i negozi di artigianato. Sistemazione in hotel

nei pressi dell’area storica. Cena libera.

In ora serale e fino alle 21:30 il centro di

Hoian è una gigantesca area pedonale formata

da piccole calli che si insinuano tra gli antichi

edifici in legno.

Molti antichi edifici sono stati oggi trasformati

in ristoranti o boutiques per lo shopping,

sotto il rigoroso controllo dell'Unesco che ha

garantito la conservazione del Patrimonio ar-

tistico. Pernottamento ad Hoian.

GIORNO 5 (COLAZIONE • PRANZO)

OPZIONALE GIRO IN BICICLETTA AL VILLAGGIO

CBT SULL’ISOLA DI CAM KIM – VOLO PER

HANOI E VISITA DELLA CITTA'

Colazione in hotel.

Possibilità di partecipare all’opzionale Biking

tour all’isola di Cam Kim disponibile con sup-

plemento. (vedere i dettagli in calce)

09:45 check-out e trasferimento all’aeroporto

di Danang dove si stima di giungere alle

10:30 ca. - 11:45 Volo 164 per Hanoi - 13:05

Arrivo ad Hanoi ed incontro con la guida

locale. Trasferimento all’hotel (camere uffi-

cialmente disponibili a partire dalle 14:00)

Pranzo libero.

14:30 inizio delle visite alla odierna Capitale

del Paese, città dalla storia millenaria. La

fondazione di Hanoi si perde infatti agli

albori del secondo millennio e costituisce
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uno degli insediamenti umani ancora oggi

popolati tra i più antichi del Sud-Est Asiatico.

Si visiterà il “Tempio della Letteratura”, anti-

chissimo centro religioso ma anche vera e

propria Università della città.

Si raggiungerà quindi il Mausoleo di Ho Chi

Minh (che si ammirerà solo esternamente),

quindi il Palazzo Presidenziale (visita esterna),

ed infine la casa dove visse Ho Chi Minh, il

“padre del Vietnam moderno e riunificato”.

Si lascerà il quartiere di rappresentanza della

città per trasferirsi più a est, nel cuore

pulsante della Hanoi più tradizionale rappre-

sentato dal Quartiere Vecchio e dal suo frene-

tico, pittoresco ed esotico mercato.

Il Quartiere Vecchio avvolge su tre lati il Lago

Centrale (Hoan Kiem Lake o “della Spada re-

stituita”), su una piccola isoletta al centro

del quale sorge il sacro Tempio Ngoc Son.

Visita del tempio ed a seguire si intraprenderà

un’emozionante esplorazione del Quartiere

Vecchio a bordo dei tipici cyclo locali (riscio

a pedali). Il Lago Centrale ed il Quartiere

Vecchio sono anche il miglior luogo della

città dove trascrorrere la serata. Qui si trovano

infatti diversi ristoranti di varie cucine e si

potrà anche avere un’irripetibile occasione di

shopping alla ricerca dei prodotti tipici più

ricercati. Cena libera.

Pernottamento ad Hanoi

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO • CENA)

TRASFERIMENTO AD HALONG – PARTENZA

PER CROCIERA ALLA BAIA DI HALONG 

Colazione in hotel e check-out

08:00 ca partenza per via stradale verso est

in direzione della città costiera di Halong.

12:00 ca Arrivo al porto diHalong ed imbarco

su una graziosa ed elegante guinca per una

piacevole crociera con pernottamento sulla

celebre Baia di Halong.

Il luogo deve la sua fama ai maestosi faraglioni,

formazioni calcaree, isole e picchi che la

punteggiano creando scenari fiabeschi. Pranzo

a bordo. Durante la navigazione si effettueranno

varie tappe durante le quali si potrà scendere

dall’imbarcazione per esplorare locali grotte

nonchè tipici villaggi locali dei pescatori.

Possibilità di fare il bagno, di partecipare ad

un corso di cucina vietamita e di praticare la

pesca notturna! Cena a bordo e pernottamento

in giunca attraccata in una baia riparata

GIORNO 7 (COLAZIONE • CENA)

TERMINE CROCIERA AD HALONG BAY – CHIESA

DI NAM AM - TRASFERIMENTO A NINH BINH

Sveglia di primo mattino per chi desidera

praticare il Tha Chi sul ponte superiore.

Caffè o te per chi lo desidera. In seguito

proseguimento dell'escursione nella baia.

09:00 check out dalle cabine.

10:30 brunch a bordo prima dello sbarco

previsto alle 11:00 ca.

Da Halong trasferimento in direzione sud-

ovest verso la provincia di Ninh Binh, nel

cuore del Vietnam Settentrionale. Si attraversa

una regione solcata dai fiumi e canali che

formano l’esteso Delta del fiume Rosso che

irrigano e fertilizzano un’area rurale densa-

mente popolata e tra le più produttive del

paese, dove riso e frutta tropicale crescono

in abbondanza. In epoca storica, la regione

fu tra le prime nel Sud Est Asiatico a

conoscere l’incessante opera dei predicatori

cattolici che negli anni riuscirono a fondare
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antiche delle quali risalgono all’inizio del

XVII secolo. Una di queste era ed è ancora

oggi la comunità presso il villaggio di Co

Am, punto di passaggio lungo il nostro tra-

gitto, dove la locale Diocesi risale al 1689.

L’antica chiesa costruita in epoca coloniale,

conosciuta come Nam Am, è stata sottoposta

alcuni anni or sono ad un intero restiling

che gli ha donato nuove e suggestive sem-

bianze grazie ad un riuscito progetto archi-

tettonico di assimilazione degli elementi

Cristiani nello stile locale. Il risultato è un

raro ibrido stilistico di forte impatto visivo

e ampiamente meritevole di nota. Nam Am

è oggi una delle più suggestive tra le decine

di chiese e cattedrali disseminate tra i

villaggi di questa regione dove ancora oggi

il cattolicesimo ha un forte ascendente tra

la popolazione locale. Si giungerà a Ninh

Binh nel tardo pomeriggio. A ovest di

questa importante città si sviluppa uno dei

santuari naturali più strabilianti del Paese e

dal 2014 elencato dall’Unesco tra i siti Pa-

trimonio dell’Umanità.  Sistemazione in

hotel. Cena inclusa in hotel. Pernottamento

a Ninh Binh.

GIORNO 8 (COLAZIONE)

TRANG AN NATURE PARK – CBT ACTIVITIES –

BACK TO HAN APT

Colazione e check out.

Partenza presto (07:00 ca) per esplorare nella

calma del primo mattino uno dei santuari na-

turali più belli del Vietnam e dell’Asia: il

Trang An Nature Park che costituisce la parte

centrale e più vasta del complesso montuoso

che per la sua conformazione morfologica è

noto al mondo come “la Halong terrestre”.

Possenti faraglioni si innalzano dalla campagna

circostante per raggiungere altezze fino a

200 mt. Sono solcati da vasti corsi d’acqua

che nel corso dei millenni hanno scavato una

fitta rete di grotte passanti di varie dimensioni

e lunghezze navigando all’interno delle quali

si puo’ attraversare l’intera area collegando le

profonde vallate che tagliano la montagna.

L’esplorazione del luogo avviene remando a

bordo di piccole imbarcazioni che grazie alle

minuscole dimensioni permettono di penetrare

anche all’interno delle grotte più strette. In

alcune di queste si dovrà chinare il capo per

evitare di urtare le rocce più sporgenti. La

navigazione si estende per circa 2h30min du-

rante le quali si potranno attraversare fino a

otto grotte (NB il percorso puo’ variare a se-

conda dalle condizioni atmosferiche e di altri

fattori logistici). Nella tarda mattinata si rag-

giungerà una tipica casa rurale del luogo per

svolegere alcune divertenti attività ispirate

al Community Based Tourism. Tra queste la

pesca dei granchi nelle risaie! I campi di riso

sono infatti popolati da una particolare specie

di granchio d’acqua dolce di colore marrone o

grigiastro che puo’ raggiungere notevoli di-

mensioni e che i vietnamiti chiamano “cua

dong”. Ha un gusto molto forte e viene

utilizzato per insaporire vari piatti della cucina

locale tra i quali il noto “Bún riêu”, una

noodle soup molto prelibata. Pranzo non in-

cluso. Trasferimento di rientro al Noi Bai

airport di Hanoi dove si prevede di giungere

entro le 15:00 ca. Garantite coincidenze con

voli domestici in partenza dopo le 16:00 o

voli internazionali in partenza dopo le 16:30.
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GIORNO 1

ARRIVO A SAIGON – VISITA DELLA CITTÀ

Arrivo a Saigon e trasferimento in hotel

Pernottamento a Saigon

GIORNO 2 (COLAZIONE • PRANZO)

SAIGON CITY TOUR - VINH LONG – COOKING

CLASS - ARRIVO A CAN THO

Colazione e check out.

07:00 partenza per le visita della città di

Saigon che includerà la cattedrale di Notre

Dame (1880) e l'ufficio Postale (1886).

Percorrendo le strade cittadine si ammire-

ranno dall'esterno anche il grande complesso

del Palazzo della Riunificazione, la city

Hall Ed il teatro dell'Opera.

Nella periferia sud-ovest di Saigon si trova

invece la variopinta China Town. La si in-

contrerà lungo il percorso che conduce nel

profondo Sud del Vietnam e sarà interessante

fare una tappa presso il suo mercato centrale,

noto con il nome di Binh Tay. Nei pressi si

trova anche il Tempio Thien Hau.

Si abbandonerà quindi la modernità ed il

progresso di una delle piu' grandi città del-

l'Asia per raggiungere il gigantesco "drago

dalle nove teste". Sono nove infatti le

bocche attraverso le quali il grande fiume

Mekong, dopo essersi snodato per 4.350

Km attraverso il Tibet, lo Yunnan, la Bir-

mania, la Thailandia, il Laos e la Cambogia,

entra in Vietnam per rigurgitare sul Mar Ci-

nese Meridionale la neve sciolta dalle cime

Himalayane alla velocità di 40.000 Mt cubi

al secondo.

Il Mekong è il dodicesimo fiume piu' lungo

del mondo ed ha un bacino idrografico

grande tre volte l'Italia. Le nove teste del

Drago, che costituiscono la famosa foce a

Delta, occupano un'area di 39.000 Mtq sui

quali nei secoli sono state scritte importanti

pagine di storia. 

Can Tho è adagiata sulle rive del Hau, in

vietnamita "secondo", cioè il secondo

braccio del fiume proveniendo da Saigon.

Per raggiungerla si deve prima attraversare

il "Thien", cioè il "primo" ramo del fiume

sulle rive del quale è adagiata la località

rurale di Cai Lay dove, presso un’abitazione

privata del posto, i locali ci insegneranno

a cucinare i piatti tipici del Delta. Si potrà

poi consumare il pranzo assieme a loro

avendo cosi’ la possibilità di vivere un’intensa

e genuina esperienza di contatto con la

realtà locale.

Da qui alla popolosa città di Vinh Long,

capoluogo dell'omonima provincia, dove

potremo ammirare una delle rare attrazioni

del luogo non a contatto con l'acqua: si

tratta del vivace e movimentato mercato

ortofrutticolo dove i frenetici avventori

si accalcano tra la merce esposta al suolo

muovendosi non a piedi bensi' a bordo

delle moto, disponendosi in lunghe file

in continuo movimento! Ultimo trasferi-

mento di giornata per Can Tho. Sistema-

zione in hotel e cena libera. Pernottamento

a Can Tho.

GIORNO 3 (COLAZIONE • PRANZO)

MERCATO GALLEGGIANTE DI CAI RANG, VI-

SITA DI CAN THO - - RISERVA NATURALE DI

TRA SU - ARRIVO A CHAU DOC

Colazione e check out.

06:20 partenza per le visite di giornata.

Del del Mekong
& emozioni ne’aica tea khmer
DAL VIVACE DELTA DEL MEKONG, ATTRAVERSANDO VIA TERRA IL
CONFINE FINO ALLA ROSSA TERRA CAMBOGIANA. 9 GIORNI / 8 NOTTI
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Il momento migliore per la visita del celebre

mercato di Cai Rang giunge nel primo mat-

tino. E' questa l'ora piu' importante per le

contrattazioni e che nessun commerciante

vuole perdere. Le giunche si distribuiscono

in ordine sparso ed irregolare occupando

piu' di un chilometro del corso del trafficato

fiume "Can Tho", uno dei principali affluenti

del Hau.

Non sanno che con le loro giunche stanno

dando vita ad una delle attività piu' auten-

tiche, variopinte ed esotiche del nostro

pianeta. Non sanno che nel resto del mondo

i mercati non sono sull'acqua. Ci guardano

con ingenuo stupore e sono sorpresi per

tanto interesse. Non lo possono comprendere,

ma lo accettano di buon grado. Non c'è fie-

rezza alcuna nel loro sguardo. Solo una na-

turale indifferenza nei confronti di un

mondo esterno che non gli appartiene.

Sulle loro giunche si trova di tutto: mango,

rambutan, litchi, ananas, mangosteen, ma

anche spezie, radici profumate, ogni tipo

di ortaggio e tanto altro ancora.

Il mercato del fresco invece è sulle rive del

fiume. Lo si attraverserà tra i suoi odori ed

i suoi colori prima di riprendere il viaggio

che ci porterà ancora piu' a ovest. Il canale

Vinh Te ed il confine con la Cambogia

saranno ancora piu' vicini quando entreremo

nella provincia di An Giang, la piu' occi-

dentale del Delta. Qui non si coltiva la

frutta. I locali sono infatti specializzati

nell'allevamento del pesce.

A pochi chilometri dal confine ci si imbatte

in un luogo dalla bellezza paesaggistica

ineguagliabile: si tratta della riserva naturale

di Tra Su, una gigantesca palude ricoperta

da una fitta ed impenetrabile foresta di Ca-

juput. Tra questi alberi vivono circa 70

specie di grandi uccelli acquatici tra i quali

le rare Cicogne Dipinte (Mycteria leucoce-

phala) e la stupenda Aninga Orientale (An-

hinga Melanogaster), dotata di un collo

esile e lunghissimo. Entrambe le specie

sono a rischio di estinzione e Tra Su è uno

dei pochi luoghi dove possono ancora

essere facilmente avvistate. Dovremo pro-

cedere immobili e silenzioni, a bordo di

piccole barche a remi. Il momento migliore

per gli avvistamenti è nel tardo pomeriggio,

poco prima dell'imbrunire.

E' questa infatti l'ultima tappa di giornata

prima di giungere a Chau Doc, capoluogo

di provincia, dove il canale Vinh Te incontra

il fiume Hau. La Cambogia è a pochi passi.

Sistemazione in hotel.

Cena inclusa.

Pernottamento a Chau Doc

GIORNO 4 (COLAZIONE • PRANZO)

GITA IN BARCA SUL HAU E SUL CANALE

VINH TE - ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

DI TERRA CON LA CAMBOGIA - TEMPIO

PHNOM CHISOR 

Colazione e check out.

08:00 ca partenza per le visite di giornata.

Si scenderà in barca per esplorare il canale

Vinh Te, costeggiato su entrambe le sponde

da rudimentali abitazioni su altissime pa-

lafitte. Qui vivono i Cham ed i Khmer. Qui

vivono gli allevatori di pesce che costruiscono

grandi gabbie montate sotto la propria

casa galleggiante!! Alimentare i pesci è

per loro facile e veloce: si puo' fare como-
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damente dal salotto di casa, gettando il

mangime tra le reti poste lungo il pavimento!

Visita degli allevamenti e ultimo trasferi-

mento al vicino confine di terra con la

Cambogia.

Espletamento delle pratiche di immigrazione

ed incontro con la guida cambogiana che

ci accompagnerà alla scoperta della provincia

meridionale di Ta Keo, che si estende fin

quasi a contatto con la Capitale Phnom

Penh. Questo territorio era un tempo il

cuore pulsante del regno di Funan e rimarrà

di estrema importanza anche durante il pe-

riodo Angkoriano. E' qui infatti, sulla vetta

del monte Chisor, che il Re Suryavarman I

di Angkor farà edificare all'inizio dell'XI

secolo un suntuoso tempio Hindu che de-

marca il limite meridionale dei suoi domini

diretti. Non conosciamo piu' l'antico nome

che Suryavarman diede a questo miracolo

architettonico. L'intero complesso viene

quindi oggi chiamato con il nome della

montagna: Phnom Chisor..

L'ingresso principale ad est proiettava di-

rettamente su una ripidissima scalinata di

400 gradini che risaliva il versante piu' im-

pervio della montagna. L'intero complesso

templare si affacciava infatti direttamente

sull'abisso a riproporre uno schema archi-

tettonico molto caro a Suryavarman e che

il Re in seguito utilizzo' anche per la co-

struzione dei celebri complessi templari

del Wat Phu e del Preah Vihear.

Oggi per risalire il monte si utilizza una

scalinata piu' facile da percorrere e che

segue il dolce e progressivo versante nord.

Giunti sulla cima, verremo colpiti non solo

dalla bellezza architettonica dell'antica

rovina ma anche e soprattutto dalla sua in-

credibile dislocazione paesaggistica e dalla

panoramica mozzafiato che si perde nel-

l'orizzonte orientale della provincia di Ta

Keo, fino al corso del fiume Mekong!

Pranzo pic nic al Phnom Chisor.

Si giungerà a Phnom Penh nel tardo pome-

riggio. Tempo permettendo si potrà visitare

il noto mercato Russo.

Sistemazione in hotel.

Cena libera.

Primo pernottamento a Phnom Penh.

GIORNO 5 (COLAZIONE)

PHNOM PENH HALF DAY TOUR – ROYAL PA-

LACE, PAGODA D’ARGENTO, MUSEO NAZIO-

NALE, WAT PHNOM 

Colazione in hotel e mattinata libera.

Pranzo libero.

Nel pomeriggio proseguimento delle visite

includendo il ricco ed interessante Museo

Nazionale dove sono esposti reperti risalenti

al periodo Angkoriano e pre-Angkoriano

della gloriosa storia dell’antico impero dei

Khmer. 

L’isolato attiguo al Museo è interamente

occupato dal grande complesso del Royal

Palace al cui interno si trova anche la Pa-

goda d’Argento. La storia del Royal Palace

è strettamente correlata alla colonizzazione

francese e alla funzione della città di

Phnom Penh quale capitale del Paese. 

“Pagoda d’Argento” è invece l’appellativo

che gli occidentali hanno assegnato al

Tempio Reale per il suo splendido pavimento

interamente realizzato con piastrelle di

argento! Ultima tappa presso il Wat Phnom,

tempio Buddista collegato alla fondazione



della città di Phnom Penh nel corso del XIV

secolo. Rientro in hotel al termine delle

visite. Cena libera. Serata libera.

Pernottamento a Phnom Penh.

GIORNO 6 (COLAZIONE • PRANZO)

SAMBOR PREI KHUK – ARRIVO A SIEM REAP

Check-out.

08:00 ca partenza in direzione nord lungo

la strada statale n.6 che costeggia ad

oriente il grande lago naturale del Tonle

Sap. Il verde ed incontaminato paesaggio

rurale è il copioso ed incontrastato domi-

natore della giornata fino a giungere alla

città capoluogo di Kompong Thom dopo

circa tre ore di viaggio. Da qui si intrapren-

derà una deviazione di circa 30 km che si

allunga verso l’aperta campagna e costituita

da una dissestata strada sterrata percorribile

a fatica con le autovetture. Questo aspro

ed impervio percorso ci può però offrire

una delle attrattive più peculiari della Cam-

bogia di oggi. Collega infatti tra loro alcuni

remoti villaggi rurali con esotiche e pitto-

resche case di legno, abitate dalla semplice

ed ospitale gente comune delle campagne. 

Presto si giungerà al sito archeologico oggi

noto con il nome di Sambor Prei Khuk e

coincidente con la antichissima città pre-

Angkoriana di Ishanapura. L’antica città

era suddivisa in tre distinti quartieri che si

estendono su una vasta area. La visita

avverrà camminando lungo un percorso di

circa 2km per ammirare le rovine pre-an-

gkoriane risalenti al VII e VIII secolo.

Alcuni edifici hanno una forma unica ed

originale, a pianta ottagonale.

Durante l’ultimo tratto di trasferimento che

porta a Siem Reap si effettuerà un’altra

importante tappa per ammirare i ponti edi-

ficati alla fine del XII secolo dal grande Re

Jayavarman VII che intraprese la costruzione

di una fitta rete stradale per collegare le

varie province dell’Impero. L’odierna statale

6 segue ancora lo stesso percorso dell’antica

via di comunicazione Khmer.

Arrivo a Siem Reap previsto per il tardo po-

meriggio. Sistemazione in hotel.

Cena libera. Serata libera.

Pernottamento a Siem Reap.

GIORNO 7 (COLAZIONE • PRANZO)

GRAND CIRCUIT – BANTEY SREI – ANGKOR

WAT

08:00 ca. Partenza per il celebre sito

storico di Angkor. Si inizierà la giornata

con il cosidetto “Grand Tour” di Angkor.

Prima tappa al Prasat Kravan, una delle

costruzioni più antiche di Angkor e costituito

da 5 torri allineate tra loro. 

Breve tappa quindi alle Srah Srang (le “pi-

scine reali”) prima di giungere nell’area

dell’immenso bacino artificiale Yasodhara-

tataka (nome moderno East Baray), oggi

prosciugato, per il quale Re Yasovarman

fece erigere possenti argini alti fino a 7

metri e disposti a pianta rettangolare con

lati di 7600*1800 metri!

Al centro dell’East-Baray, su una collina

artificiale appositamente predisposta si

trovano le sontuose rovine del tempio Shi-

vaista Rajendraesvara (oggi noto come

East-Mebon). Poco più a sud svetta la

maestosa cinquina di torri del Tempio di

Stato del Re Rajendravarman II: il Rajen-

drabadresvara, oggi noto come Pre Rup,

141
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un colossale “tempio-montagna” dalle im-

periose proporzioni. 

Circa 20km più a nord troviamo invece uno

dei capolavori artistici più raffinati e

pregiati che gli antichi Khmer ci abbiano

tramandato. Si tratta di un piccolo tempio

interamente ricoperto di stupendi bassori-

lievi. Il nome originario di questo puro ca-

polavoro d’arte è “Tribuvanamahesvara”

che identifica il Dio Shiva quale il “Signore

dei tre mondi”. Oggi il tempio è invece

noto come Banteay Srei, la “cittadella

delle donne”. L’intero pomeriggio sarà de-

dicato alla meraviglia per antonomasia di

Angkor, il luogo che fin dalla sua riscoperta

ha scatenato la fantasia e il desiderio del

mondo occidentale: il mitico Angkor Wat.

Considerato oggi come una delle più sen-

sazionali meraviglie del nostro pianeta,

questa colossale costruzione detiene diversi

primati tra i quali il prestigio di essere il

complesso religioso più grande del mondo!

Cena libera. Serata libera.

Pernottamento a Siem Reap.

GIORNO 8 (COLAZIONE • PRANZO)

TA PHROM – ANGKOR THOM – PREAH KHAN

08:00 ca. Partenza per una nuova giornata

di visite ad Angkor. Il protagonista di oggi

sarà Jayavarman VII, il più celebre e de-

cantato dei Re sotto il comando del quale,

tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo,

l’impero dei Khmer raggiunge la sua massima

espansione ed influenza sia politica che

culturale. L’era di Jayavarman VII segna

anche una fondamentale transizione spiri-

tuale dall’Induismo al Buddismo Mahayana

ed è a quest’ultima forma di culto che

vengono dedicati i suoi grandi Monasteri.

La giornata inizierà all’Angkor Thom, la

gigantesca città fortificata alla quale si

accederà attraversando la porta oggi più

celebre: il “South Gate”, contornato da

file di Dei e Demoni che sorreggono

serpenti “Naga”.

Al suo interno si trovano “la Terrazza degli

Elefanti” e la “Terrazza del Re Lebbroso”,



interamente scolpita con stupendi bassorilievi

realizzati su cinque registri sovrapposti!

Al centro geometrico dell’Angkor Thom si

trova invece il Tempio di Stato del grande

Re Jayavarman VII, il celebre “Bayon”,

noto al mondo per le sue innumerevoli

torri sulle quali sono scolpiti i giganteschi

volti in pietra. Uscendo dall'Angkor Thom

attraverso la porta orientale del "Victory

Gate" si incontrerà in rapida successione

una serie di costruzioni di estremo interesse

tra cui due piccoli templi “in piano” in

stile Angkor Wat, simili tra loro e di immensa

bellezza: il Thommanon ed il Chao Sai Te-

woda, quindi le mastodontiche rovine del

“tempio montagna” oggi noto con il nome

di Ta Keo, mai terminato dai suoi antichi

costruttori (la visita di questo tempio non

è prevista. verrà ammirato dall'esterno).

Queste stupende rovine saranno il perfetto

preludio alla visita clou che concluderà la

mattinata e che si terrà al primo dei grandi

monasteri costruiti da Jayavarman. Trattasi

del grande Rajavihara, oggi noto con il

nome generico di Ta Phrom, famoso tra i

turisti internazionali anche per l’aspetto

selvaggio nel quale si presenta. Il Ta Phrom

venne infatti scelto quale luogo esemplifi-

cativo per mostrare al mondo lo stato in

cui Angkor fu ritrovata. Ancora oggi, gi-

ganteschi alberi si sorreggono sui muri del

monastero e le loro possenti radici si insi-

nuano tra le intercapedini dei massicci

blocchi di arenaria a costituire un mistico

connubio tra arte, storia e natura.

Nel pomeriggio si visiterà il secondo, co-

lossale, monastero: Nagarajayasri, la “for-

tunata città che porta la vittoria”. Dedicato

al padre del Re, l’intero complesso era for-

tificato e difeso da un alto muro di cinta e

contornato da un ampio canale attraversato

da quattro ponti ornati da serpenti “Naga”.

Oggi il complesso è noto come Preah Khan

e la sua importanza simbolica è sottolineata

dalla costruzione, lungo il suo stesso asse

longitudinale, del grande bacino artificiale

Jayatataka al centro del quale furono poste

le “terme” oggi note con il nome di Neak

Pean. Cena libera. Serata libera.

Pernottamento a Siem Reap.

GIORNO 9 (COLAZIONE)

REP TRF OUT

Colazione e check-out entro le 12:00. 

Giornata libera. Pasti non inclusi.

Trasferimento con solo autista all’aeroporto

di REP a tempo debito.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad og-
getto servizi da fornire in territorio sia nazionale che
estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazio-
nale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - non-
ché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autoriz-
zati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza

la combinazione degli elementi di cui al seguente
art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corri-
spettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti
turistici;

b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a
procurare pacchetti  turistici  realizzati  ai  sensi
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfe-
tario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente,
il cessionario di un pacchetto turistico o qualun-
que persona anche da nominare, purché soddisfi
tutte le condizioni richieste per la fruizione del
servizio, per  conto della quale il contraente prin-
cipale si impegna ad acquistare senza remunera-
zione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le va-
canze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo compren-
dente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o al-
l’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte si-
gnificativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod.
Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del con-
tratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli
artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Con-
tratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA
TECNICA

L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tec-
nica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se

applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabi-

lità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma

fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viag-

giatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del

viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con
le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenota-
zioni si intende perfezionata, con conseguente con-
clusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a
mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non con-
tenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ov-
vero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno
fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87,
comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta im-
pegnativa e la data entro cui, prima della partenza,
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal cata-
logo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia interme-
diaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà es-
sere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turi-

stici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in que-
stione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come riportata nella
scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o pro-
gramma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne con-
segue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il consumatore potrà esercitare alternati-
vamente il diritto di riacquisire la somma già pagata
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico so-
stituivo ai sensi  del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo,
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo of-
ferto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod.
Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto

dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tra-
mite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annul-
lare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pa-
gare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in

misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più ele-

menti del contratto oggettivamente configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pac-
chetto turistico complessivamente considerato e
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione
del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativa-
mente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alterna-

tivo, senza supplemento di prezzo o con la resti-
tuzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore infe-
riore al primo; 

- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effet-
tuata entro sette giorni lavorativi dal momento
del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della pro-
pria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica, la penale nella
misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richie-
ste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nel-
l’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alter-
nativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza sup-
plemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti,
e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rientro antici-
pato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto al-

meno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente co-
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municazione circa le ragioni della sostituzione e
le generalità del cessionario;

b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari;

c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione
possano essere erogati a seguito della sostitu-
zione; 

d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le
spese aggiuntive sostenute per procedere alla so-
stituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente arti-
colo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono for-
nite per iscritto le informazioni di carattere generale
- aggiornate alla data di stampa del catalogo - rela-
tive agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rap-
presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i ri-
spettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Ope-
rativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o al-
l’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’or-
ganizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento va-
lido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utiliz-
zabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acqui-
stare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni uf-
ficiali di carattere generale presso il Ministero Affari
Esteri  che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osser-
vanza della regole di normale prudenza e diligenza a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto
degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’or-
ganizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Ven-
ditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o

condizioni particolari (gravidanza, intolleranze ali-
mentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicita-
mente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale infor-
mativo soltanto in base alle espresse e formali indi-
cazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche mem-
bri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel de-
pliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente ac-
cettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la pre-
notazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizza-
zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti previsti per tale re-
sponsabilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso
superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Co-
dice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di dili-
genza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere impreve-
dibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal consumatore senza ritardo affin-
ché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rime-
dio. In caso contrario non potrà essere contestato
l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza -
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccoman-
data, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
Le parti, in caso di controversia, avvieranno, prelimi-
narmente al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
la procedura di composizione stragiudiziale della lite
avanti il Servizio di Conciliazione della Camera Arbi-
trale della C.C.I.A.A. di  Roma, secondo quanto previ-
sto dal Protocollo di intesa sottoscritto tra Fiavet
Lazio e la Camera Arbitrale in data 13.3.2008 (il cui
testo è pubblicato sui siti www.fiavet.lazio.it e

www.cameraarbitralediroma.it), in attuazione degli
artt. 141 D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, dal comma
3 dell’art. 4 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e dal-
l’art. 45 della L. R. 6 agosto 2007 n. 13. Resta inteso
che ogni parte sarà libera di agire avanti la Magistra-
tura nell’ipotesi in cui la procedura conciliativa non
sia conclusa entro 60 giorni dalla data di presenta-
zione della domanda di conciliazione, ovvero la stessa
si sia conclusa con esito negativo.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possi-
bile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del
venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso
di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.)
istituito a tutela dei consumatori che siano in pos-
sesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del ven-
ditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibi-
lità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze im-
putabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio
di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n.
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al con-
tratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servi-
zio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di ven-
dita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applica-
zione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispe-
cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, sog-
giorno ecc.).

Modulo tratto dalla versione approvata nel settem-
bre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
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SCHEDA TECNICA
(ART. 5 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO)

1) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Ruolo Unico delle Agenzie di Viaggio presso Regione Lazio n. 1434 del 20 marzo 2007 – Autorizzazione Amministrativa con Determinazione Dirigenziale della
Provincia di Roma n. 154 del 19 marzo 2007.

2) POLIZZA ASSICURATIVA
RCT Professionale Turismo Mondial Assistance Italia spa Polizza n. 167507 del 15 marzo 2007 Ramo 3462

3) PERIODO DI VALIDITÀ DEL CATALOGO
il presente catalogo è valido fino al 31 dicembre 2015

4) MODALITÀ E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE
La Viaggi Nel Firmamento srl si impegna ad agevolare la sostituzione del viaggiatore che venga comunicata per iscritto almeno quattro giorni prima della data
fissata per la partenza nel rispetto e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’art. 89 del Codice del Consumo e dell’art. 12 delle Condizioni Generali di
Contratto.
Al cliente/viaggiatore saranno addebitati esclusivamente i maggiori costi effettivamente addebitati dai vettori e dai gestori delle strutture che mettono a di-
sposizione i servizi costituenti il pacchetto turistico maggiorati fino ad un massimo del 10% quale contributo forfetario per le maggiori spese di gestione
sostenute dall’organizzatore. Si informa che la sostituzione del nominativo potrebbe essere rifiutata anche immotivatamente dai terzi fornitori dei servizi che
formano oggetto del pacchetto turistico. In tal caso l’organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata sostituzione, che sarà comunque pron-
tamente comunicata al cliente/viaggiatore e/o all’intermediario incaricato.

5) PRENOTAZIONI, ACCONTI E SALDO
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo alla
conferma scritta da parte dell’organizzatore anche a mezzo sistema telematico. 
L’agenzia venditrice, in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell’art. 6 DL 111/95, copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al paragrafo precedente.
Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l’intera quota di iscrizione quando prevista. Il
suddetto importo è versato a titolo di caparra. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.

6) PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO - Art. 90 Codice del Consumo 
Il presente catalogo non contiene il listino prezzi. Pertanto il prezzo di ciascun pacchetto è esclusivamente quello risultante dal preventivo predisposto dall’or-
ganizzatore a fronte della proposta che l’intermediario avrà cura di predisporre.
I tassi di cambio applicati sono riferiti alla data del preventivo. I prezzi risultanti dal preventivo non potranno essere aumentati salvo che riguardino variazioni
del costo della valuta, dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti anche in
conseguenza della sola variazione di cambio applicato. In tal caso l’aumento sarà limitato all’effettiva variazione intervenuta tra la data della comunicazione
di conferma della prenotazione e la data della partenza, senza alcuna altra maggiorazione.
Al viaggiatore/cliente è comunque riservata la facoltà di recesso alle condizioni e nel rispetto dell’art.90 del Codice del Consumo.

7) PENALI – Art. 10 delle Condizioni Generali
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza e al quale non sia consentito beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10, primo comma,
delle condizioni generali di contratto, sarà applicata una penale così determinata:
10% dalla data di conclusione del contratto fino a 30 giorni prima della data della partenza;
30% dal 29° giorno e fino al 20° giorno prima della partenza;
50% dal 19° giorno e fino al 10° giorno prima della partenza;
75% dal  9°  giorno e fino al   4° giorno prima della partenza;
100% dal  3°  giorno e fino alla data della partenza.

Nel computo dei giorni non si dovrà tenere conto di quello in cui viene data notizia dell’intenzione di recedere.
La misura percentuale della penale sarà calcolata sul prezzo complessivo lordo della quota di partecipazione a ciascun viaggiatore. 
Ciascun viaggiatore oltre alla penale saranno anche addebitate le spese di gestione della pratica ed il costo della assicurazione “annullamento” qualora stipulata
all’atto della prenotazione.
Si evidenzia che le spese forfetarie di gestione della pratica comprendono l’eventuale assistenza necessaria per ottenere le coperture assicurative. Peraltro tali
spese resteranno integralmente a carico del viaggiatore in quanto non coperte da polizza assicurativa.
In caso di cancellazione del pacchetto di viaggio e/o del solo biglietto per il volo di linea, sarà applicata la penalità totale dell’importo dovuto per il servizio
di trasporto.
Le normali penalità saranno applicate per le cancellazioni sui restanti servizi (eventuali biglietti aerei per voli speciali, servizi a terra etc.) che compongono il
viaggio.
Ai prodotti, per i quali sono previsti condizioni particolari di contratto ed il prepagamento anticipato al fornitore da parte del Tour Operator, in caso di annul-
lamento con penalità non si applica la tabella sopra indicata, ma quella specifica del prodotto stesso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
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