
Diario Thailandia

II nostro
sogno realizzato
Oltre l'irrefrenabile Bangkok, le escursioni in bici nel Parco
archeologico di Sukhothai e la visita al tempio Wat Phrathat
Doi Suthep e al Palazzo Reale Bang Pa-ln cu Manna di ugustoinviaggio.com

Quando: inverno

Durata: 13 giorni

Viaggio: aereo /auto

Costo a persona:

(spesa approssimativa)

2.500 euro

8 0 2 0 7

C i sposiamo il 28 dicembre e dopo
gli ultimi preparativi, finalmente,
arriva il giorno della partenza per

il nostro viaggio di nozze self drive! È il
31 dicembre e una bella nevicata ci ac-
compagna fino all'aeroporto, ma non ci
importa, ormai stiamo per partire: cal-
do, cocco e mare, arriviamo!

VIAGGIO DA
BUSINESS CLASS!
Se mi avessero detto che avrei festeg-
giato il primo Capodanno da sposata in

Auto e navigatore
"Per il noleggio auto,
abbiamo prenotato tramite
il sito rentalcars.com.
Abbiamo comprato anche le
mappe delta Thailandia per
il nostro navigatore, oltre a
una scheda telefonica locale
per il solo traffico dati, che si
è rilevata utilissima quando
il navigatore non trovava il
segnale..."

volo non ci avrei mai creduto e invece...
è stata un'esperienza singolare! Il volo
di andata con destinazione Bangkok,
era inizialmente previsto in classe eco-
nomy, poi cambiato in business da Ale,
pagando una piccola differenza... Sì, il
nostro viaggio di nozze inizia proprio
bene, tra profumi orientali, ottimo cibo
e un servizio da dieci e lode! Arriviamo
a Bangkok dopo circa 11 ore di volo,
prendiamo le valigie e andiamo subito
a ritirare il pick-up a noleggio che ave-
vo bloccato dall'Italia per dieci giorni. Il

io...
) turista

" per caso
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mezzo è enorme e oltre alle dimensioni
c'è un altro problema: il posto di gui-
da è a destra! Dopo un paio di errori e
inchiodate, prendiamo dimestichezza
con la nostra nuova auto e possiamo
recarci a quello che sarà il nostro "sog-
giorno di relax" ad Hua Hin, presso
l'Asaro Villa & Suites. La distanza è di
circa 150 chilometri, ma le strade thai-
landesi sono eccezionali e guidare è
veramente piacevole. Arriviamo in se-
rata e dopo una super doccia usciamo
subito alla scoperta del nostro resort,
per poi cenare in uno dei suoi ristoranti.

RISALITA VERSO NORD
I primi quattro giorni trascorrono tra ba-
gni in piscina, camminate sulla spiag-
gia, visita ai mercatini serali della citta-
dina e noci di cocco, della cui bevanda,
oltretutto, Alessandro impazzisce, tan-
to che ogni giorno ne beve almeno tre! Il
5 gennaio finalmente inizia la parte del
viaggio che più ci affascina, sin dalla
sua organizzazione: "la risalita sino al
Nord". La prima tappa doveva essere il
mercato galleggiante vicino a Bangkok,
ma Ale ha la febbre e quindi decidiamo
di proseguire dritti fino al secondo stop:
il Palazzo Reale Bang Pa-ln. Il luogo è
ben custodito, al suo interno scopriamo
laghetti artificiali e giardini con molte
piante a noi sconosciute, oltre a delle
testuggini e iguana che impreziosisco-
no lo scenario. Il complesso ospita una
serie di palazzi di varie forme architet-
toniche e dimensioni. La giornata vola
e dobbiamo proseguire verso la nostra
ultima tappa, la città di Sukhothai,
che ospita uno dei siti archeologici più
grandi del Paese. Pernottiamo presso il
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Sukhothai Eritage Resoti:, ottimo hotel
con personale disponibile e affabile.

PEDALATA NEL TEMPO
La nostra Epifania, invece, si svolge
all'insegna del divertimento e dell'ar-
cheologia. Infatti, una volta arrivati
al Parco archeologico di Sukhothai,
affittiamo la bici e con una cartina alla
mano e la nostra fedele Canon 700D,
iniziamo a pedalare immortalando ogni
singolo reperto, ogni fiore di loto 0 sta-
tua di Buddha che ci attira. La marcia
riprende e via... alla volta di Lampang
e Chiang Mai. Risalendo verso Nord,
l'aria è leggermente più frizzante e
fresca, la vegetazione che ci circonda
è meravigliosa: ovunque verde, ruscel-
li, orchidee e stelle di Natale. La tappa
intermedia, prima di arrivare a Chiang
Mai è la città di Lampang, famosa per
le sue carrozze che invadono le stra-
de. Lungo il percorso che ci separa da
Chiang Mai, tentiamo di andare al cen-
tro degli elefanti, posto proprio a metà
strada, ma arriviamo in orario di chiu-
sura... Non riusciamo a entrare: niente
escursione a dorso di elefante. Passata
la tristezza iniziale, ci rendiamo conto
che forse è stato meglio così, pensan-

Nel trolley
"Portate con voi dei prodotti
repellenti per le zanzare,
oltre a una pashmina per
entrare nei luoghi di culto".

PHRA BOROM MAHA RATCHA WANG La nostra Tpc al Grande Palazzo Reale:
dal 1785 è la residenza ufficiale dei re di Thailandia.

Chiang Mai
Cultural Center
"Avevo prenotato dall'Italia
lo show con cena presso
l'Old Chiongmai Cultural
Center (oldchiangmai.
com). Abbiamo mangiato
a volontà, seduti per terra
come dei veri e proprì
thailandesi, mentre alcuni
ballerini locali allietavano la
cena con danze tradizionali.
Veramente consigliato".

verso Nord,
l'aria è leggermente

più frizzante e fresca,
la vegetazione che ci

circonda è meravigliosa"
www. turistipercaso. it
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Attenetevi alle regole!
Il nuovo divieto e le sanzioni per chi
fuma sulle spiagge thailandesi

Come da disposizione del Dipartimento per le
Risorse Marine e Costiere, già dal 1 novembre

è proibito fumare su venti spiagge della Thailan-
dia. I trasgressori saranno puniti con 1 anno di
reclusione e/o 100.000 Baht di multa (2.700 Eu-
ro). L'Ambasciata d'Italia a Bangkok raccomanda
"di attenersi scrupolosamente al divieto. Le Auto-
rità thailandesi applicano questo tipo di normati-
ve con estremo rigore, senza eccezioni. Il diritto
thailandese prevede inoltre che chi viola la legge
sia incarcerato per tutta la durata delle indagini e
del processo, salvo il pagamento di una cospicua
cauzione". Di seguito, la lista delle spiagge inte-
ressate dal divieto, tra cui figura anche quella di
Hua Hin, dove sono stati i nostri Tpc. 1. Mae Phim
(Provincia di Rayong). 2. Laem Sing (Provincia di
Chathaburi). 3. Bangsaen (Provincia di Chonbu- ;
ri). 4. Pattaya (Provincia di Chonburi). 5. Chom
Thien, (Provincia di Chonburi). 6. Cha-am (Provin-
cia di Phetchaburi). 7. Tham Phang, Koh Si Chang
(Provincia di Chonburi). 8. Hua Hin (Provincia di
Prachuap Kiri Khan). 9. Khao Ta-kiab (Provincia
di Prachuap Kiri Khan). 10. Patong (Provincia di
Phuket). 11. Bophud, Koh Samui (Provincia di Su-
rat Thani). 12. Sai Ree (Provincia di Chumporn).
13. Chala Thas (Provincia di Songkhla). 14. Simi-
la (Provincia di Songkhla). 15. Tha Wasukri (Pro-
vincia di Pattani). 16. Koh Kai Nok, Koh Yao, (Pro-
vincia di Phang-nga). 17. Koh Kai Nai, Koh Yao,
(Provincia di Phang-na). 18. Phra-ae', Koh Lanta
(Provincia di Krabi). 19. Klongdao, Koh Lanta (Pro-
vincia di Krabi). 20. Had Kaw Kwang, Koh Lanta
(Provincia di Krabi). Maggiori dettagli su ambban-
gkok.esteri.it e turismothailandese.it.

do al grande business che si cela dietro
allo sfruttamento dei pachiderma.

SHOPPING E CERIMONIE
La permanenza a Chiang Mai è di tre
giorni; riusciamo a vedere tutto quello
che avevamo inserito nella tabella di
marcia. La prima tappa è l'escursione
sul monte Doi Suthep, alla scoperta di
tutti i suoi segreti e le sue meraviglie.
Trascorriamo poi una giornata intera
all'interno del tempio Wat Phrathat
Doi Suthep, dove ci concediamo del
sano shopping, avendo tetto un po'
ovunque che l'artigianato locale è più
economico qui che non a Bangkok.
Fatti gli acquisti per la nostra casetta
e per gli amici, iniziamo la scoperta di
questo immenso complesso buddista.
Conosciamo addirittura un monaco che
parla italiano, ci spiega il rito religioso
che stanno praticando i fedeli, tutti in-
tenti a camminare in preghiera intorno
a uno stupa (monumento buddhista)

con delle candele accese in mano... Il
monaco ci illustra il rito, raccontandoci
che i fedeli chiedono una grazia a Bud-
dha, offrendogli pensieri buoni; le fiam-
me delle candele rappresentano il loro
impegno verso la divinità. Compreso il
senso della cerimonia, prendiamo par-
te anche noi e alla fine scattiamo anche
una foto con il monaco!

SALUTI A BUDDHA
Terminata la visita al Wat Phrathat Doi
Suthep, risaliamo con il nostro pick-up
lungo la montagna fino al paese delle
donne giraffa, persone meravigliose e
solari, con un sorriso che contagia. Ri-
usciamo a concludere la nostra escur-
sione con la visita delle cascate e della
piantagione dei papaveri da oppio. Il
Nord della Thailandia è infatti conosciu-
to come il triangolo d'oro dell'oppio,
insieme al Myamar e a! Laos. La nostra
seconda giornata a Chiang Mai è tutta
indirizzata alle bellezze locali, con altro

Dormire a Bangkok
"Pernottiamo vicino
Siam Square, presso
il Siam@Siam Design
Hotel (siamatsiam.com/
siamatsiam-design-
hotel-bangkok-in-
bangkok): molto bello, lo
consigliamo vivamente".

shopping e la visita al quartiere degli
artigiani di ombrelli di carta. La città è
molto bella, curata e ben organizzata.
Ultima tappa, non poteva che essere
Bangkok. La capitale thailandese è ec-
cezionale, un misto perfetto tra moder-
nità, tecnologia e architettura thai. Ci
rapisce il cuore, non solo la sua pulizia,
ma anche i suoi odori e la generosità
della gente. Gli ultimi tre giorni li sud-
dividiamo con la visita del Grande Pa-
lazzo Reale (Phra Borom Maha Ratcha
Wang), Siam Square, Wat Pho (con
massaggio thailandese) e il complesso
Wat Arun. Il Grande Palazzo Reale è un
complesso enorme, con molti edifici
che scintillano tutti di luce propria. Me-
ravigliosi anche i giardini del palazzo,
curatissimi, con statue del re e della sua
famiglia posizionate in ogni dove. Tap-
pa fondamentale è la visita alla Cappel-
la Reale (nel complesso del Wat Phra
Kaew, parte del Grande Palazzo Reale),
con il Buddha di Smeraldo. Purtroppo
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IL TROVAVIAGGI WWW.TURISTIPERCASO.IT

Si vola su Bangkok con i collegamenti diretti
. operati da Thai Airways, da Roma e Milano da

650 euro a/r.

Pacchetti
L'operatore Evolution Travel - Viaggiamo Nel Mondo
propone il pacchetto di dieci notti Bangkok - Tour Del Nord
(trovaviaggi.turistipercaso.it). La quota va da 2.095 euro
a persona. Valido fino al 31 agosto 2018. Info e dettagli si
trovano sul Trovaviaggi di turistipercaso.it.

Assicurazione viaggio - anche last minute
Polizza Columbus Direct per 1 settimana da 27,42 euro.
Spese mediche e rimpatrio fino a 1 milione di euro.
www.coiumbusassicurazioni.it - 800 986 782. ]

COLUMBUS1

ASSICURAZIONI

non è possibile scattare foto a questa
piccolissima statuina custodita sotto
una teca di vetro. La visita del Grande
Palazzo Reale occupa una mattinata
piena, ma vale tutta.

"MASSAGGI"
Finito il tour, lo step successivo è
quello del tempio Wat Pho, con il
famosissimo Buddha sdraiato. Scat-
tiamo moltissime foto e siamo pure
fortunati, in quanto non troviamo una
grande affluenza di turisti. Il desiderio
di Alessandro, dopo questa giornata
di duro cammino, è quello di potersi
rilassare con un bel massaggio Thai,
di cui tanto avevamo sentito parlare. Il
tempio Wat Pho, infatti, è considerato
come la scuola di massaggi e di me-
dicina tradizionale thailandese, dove
molti ragazzi si iscrivono tuttora per
imparare questa arte. I costi per mez-
zora di thai massage sono motto più
economici che nei centri specializzati

WatArun
al tramonto
"Se riuscite, andate verso
l'ora del tramonto in visita
al complesso WatArun,
perché dalla sua sommità
vedrete un meraviglioso
panorama sulla città.
Questo, però, è quello
che mi ha raccontato mio
marito... io sono arrivata a
metà scalinata, ma poi la
mia fobia mi ha frenato:
no, l'altezza non è mia
grande amica!"

PARCO ARCHEOLOGICO I nostri Tpc in escursione fra le rovine dell'antica
capitale del Regno di Sukhothai.

www. turistipercaso. it 67
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