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IL PAESE DEL SORRISO
NATURA, CULTURA, SPORT

...per rivivere i fasti
dell’antico Regno del Siam.
Godere delle innumerevoli
attrattive naturali
offerte dagli scenari
delle isole e i loro fondali.
Parchi e riserve, storia,
cultura, senza tralasciare
la caratteristica cucina che
si distingue per i sapori
delle spezie.
...un viaggio
difficile da dimenticare!

SAWASDEE
La Thailandia è uno stato della penisola indocinese
delimitato dal Myanmar a ovest e nord-ovest, dal Laos
a nord-est ed est, dalla Cambogia a sud-est, dalla
Malaysia a sud. E’ bagnato dalle acque del golfo di
Siam o di Thailandia a sud e dal mare delle Andamane
(Oceano Indiano) a sud-ovest. Si estende da nord a
sud per oltre 1700 Km e ha una larghezza massima di
circa 800Km. Il suo territorio (513.115 Km²) è in gran parte
occupato dalla centrale pianura del Menam.

RAGGIUNGERE LA THAILANDIA

Con voli diretti della compagnia
di bandiera Thai Airways in 10 ore
di volo. L’aeroporto principale di
Suvarnabhumi, da cui opera Thai
Airways, è il più moderno e tecnologico
dell’Asia inaugurato il 28 settembre
2006 dista 25Km dal centro città.

LE STAGIONI

Asciutta e molto calda da marzo a
maggio, umida e piovosa da giugno
a ottobre, asciutta e pervalentemente
calda da novembre a febbraio.
Le piogge portate dai monsoni si
concentrano soprattutto da luglio a
ottobre.

KAA

“L’antico regno del Siam
prosegue per il suo cammino nel tempo
con le sue tradizioni.
Dall’antico regno Sukhotai al mare,
attraverso i territori delle tribù delle montagne,
il triangolo d’oro fino a Bangkok
la città degli Angeli.
propone al sud le sue perle nel Golfo di Siam
e Oceano Indiano.
Ogni lembo di terra e di mare
un paradiso da scoprire”
IL CLIMA

Esistono due diversi tipi di clima in
Thailandia: uno tropicale tipico della
maggior parte del paese e l’altro
tropicale monsonico nelle regioni
del sud e del sud-est.

DOCUMENTI

Per un soggiorno di 30 giorni
ai cittadini italiani è richiesto il
passaporto valido almeno 6 mesi
dal momento della partenza ed è
rilasciato un visto turistico all’arrivo

Bangkok: la capitale
Le origini

Bangkok è una delle città più entusiasmanti del mondo ed è conosciuta come Krungthep,
“la Città degli Angeli”. Sede da oltre 200 anni del governo è la ricostruzione dell’antica
capitale Ayutthaya. Durante il saccheggio di Ayutthaya da parte dei birmani, il generale
Taksin e il generale Chakri organizzarono lo smantellamento della città, inclusi i templi, le
case e le mura per farli trasportare sino a Bangkok dove venne ricostruita la città con le dimensioni dell’antica capitale.

Bangkok moderna

Oggi Bangkok è una scintillante metropoli di sei milioni di abitanti con due affascinanti
volti: quello della città vecchia con i palazzi e i templi del XVIII e la città moderna con i suoi
centri commerciali e le aree di sviluppo lambite dal fiume. Tra le innumerevoli attrazioni
meritano una menzione il Palazzo Reale, il Tempio del Buddha di Smeraldo (Wat Phra Kaeo)
e il Mercato Galleggiante, un pittoresco aspetto della vita fluviale Thailandese.

Hotels consigliati

Hotel Rembrandt

Siam Kempinski Hotel

Thailandia del nord
Chiang Mai

Chiang Mai è il centro culturale del Nord della Thailandia. Qui, il senso
dell’ospitalità è profondamente radicato e, ogni anno, i thailandesi
accorrono da ogni parte del mondo per assistere ai festivals che si
celebrano nella città. Chiunque si trovi qui non può certo mancare
ad una visita al Mai Wat Pra That Doi Suthep, il tempio sacro della
città e il Royal Phuping Palace.

Chiang Rai

La città più a nord del regno è l’ingresso ad
una regione di colline mistiche, affascinanti
tribù, frutteti lussureggianti e la misteriosa
seduzione del Triangolo d’Oro. Arrivati a
Chiang Rai avete l’imbarazzo della scelta:
un viaggio di un giorno per visitare la
tribù degli Akha e le altre tribù, o andare
alla scoperta del Triangolo d’Oro. I meno
avventurosi potranno trovare maggiori
soddisfazioni nelle gite in barca lungo il
Mae Khong River.

Mae Hong Son

Lampang

Sukhothai

Mae Hong Son è considerata la più remota provincia
del regno. Qui le tradizioni
thailandesi si fondono con la
cultura Myanmar e sono gelosamente custodite. A Mae
Hong Son potrete trascorrrere
un piacevole soggiorno in una
tranquilla atmosfera dal clima
fresco dedicandovi al trekking
e alla scoperta della rigogliosa natura circostante.

Lampang si sta ancora sviluppando come centro commerciale e culturalmente è
stata legata a Chiang Mai.
Il maggiore ed unico mezzo di
trasporto è ancora il delizioso
carretto trainato da un cavallo. Lampang è famosa per
le sue ceramiche, il cotone, il
centro di addestramento dei
giovani elefanti ed ora il centro di mantenimento degli
elefanti thailandesi.

Dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale, Sukhothai
è ricca di rovine di molti templi d’influenza Khmer, Indiana, Burmese e Mon. Nel suo
cuore si trova Wat Mahat, il
monastero più grande che
benchè senza tetto, testimonia il maestoso splendore
dell’architettura del periodo.
Qui si può mirare il Buddha
“parlante”, un enorme, bellissima statua seduta.

Thailandia del nord-est
Nakon Ratchasima

Nakon Ratchasima è la porta d’ingresso al nord est del paese. Tra i santuari Khmer presenti
nel nord-est della Thailandia, i più famosi sono il Phimai Stone Castle a Nakon Ratchasima e il
Panom Rung Castle nelle vicinanze di Burinam. Come in ogni altra città storica della Thailandia,
a Nakon Ratchasima è possibile trovare oggetti d’arte d’incisione lavorati ancora secondo le
antiche tecniche. Per esempio il villaggio di Dan Kwian è famoso per l’inconfondibile stile dei
modelli delle ceramiche e Pak Thong Chai si distingue per la lavorazione della seta.

Nong Khai

Nong Khai, una provincia lunga
e sottile che si trova lungo il
fiume di Mekong, rappresenta
il principale accesso per il
Laos. La principale attrazione
è rappresentata da Wat Pho
Chai, un tempio famoso per
il grande Buddha di bronzo
con la testa d’oro decorata
con rubini. Sala Kaeo Ku è un
singolare giardino dedicato
alla scultura, ricco di statue
dedicate a Shiva, Vishnu e
Buddha cosi come molte altre
figure della cultura indù e
thailandese, la riserva naturale
di Phu Wua vicino al fiume di
Mekong è ricca di numerose
cascate.

Ubon Ratchathani

La città fu fondata dagli
immigrati dal Laos sulla riva
nord del fiume Mun alla fine del
XVIII secolo. Ubon è cresciuta
sino a divenire una delle più
grandi della Thailandia, grazie
anche alla presenza delle basi
aeree americane durante la
guerra del Vietnam. A Ubon
vale la pena visitare il Museo
Nazionale e molti interessanti
templi.

Khon Kaen

Geograficamente,
Khon
Kaen si trova nel cuore
dell’altopiano nord est della
Thailandia, l’area che comunemente viene indicata come
Isaan. Costruita nel 1873, Khon
Kaen era all’epoca la capitale della provincia nord est
più povera della Thailandia. I
tempi sono cambiati, poiché
oggi, è una prosperosa e vivace città che può vantare
la più grande università della
regione e molti studi televisivi e
alberghi.

Thailandia del centro-sud
Ayutthaya

Per quattro secoli fino alla metà del XVIII secolo, Ayutthaya è stata la capitale della Thailandia
e una delle più splendide città dell’Asia. Ora tutto ciò che rimane di questa gloriosa capitale
sono le magnifiche rovine dei templi e dei palazzi che risalgono al 1350, anno della fondazione
della città. Per chi volesse portare via con se una parte di Ayutthaya, l’artigianato locale offre
moltissimo: aranyk, coltelli fatti a mano in acciaio, borse in rattan, carta in foglia di palma e
legno intagliato secondo modelli e metodi tradizionali.

Samui

Krabi

Phuket

L’isola di Samui è adagiata nel
mare di smeraldo del Golfo di
Thailandia. Completamente
fuori dal mondo è considerata
la meta ideale per tutti coloro
che cercano la pace in
uno scenario incantevole.
Le spiagge di Samui sono
fantastiche. Le più pittoresche
e vivaci sono Lamai e
Chaweng sulla costa est
dell’isola.

La provincia di Krabi è
sicuramente la più bella
del Regno della Thailandia
e può vantare le spiagge
migliori, spiagge da sogno e
un meraviglioso paesaggio
di pietra calcarea. La città di
Krabi di per sé è una piccola
comunità di pescatori ma
da qui potrete prendere il
traghetto per le isole di Ko
Lanta, Kho Phi Phi e per le
spiagge intorno a Ao Nang.

L’isola più grande della Thailandia è diventata nel mondo
una delle destinazioni preferite per le vacanze. Agli amanti
del mare, può sembrare solo
un isola formata da un’infinita
catena di magnifiche baie
con spiagge e palme da dove
la vista spazia fino alle piccole
isole sparpagliate nel mare,
ma Phuket è anche storia e
ospitalità meravigliosa. La sua
forza è quella di essere ideale
per i gusti più diversi, età e
budget.

Le spiagge
Phuket
Patong

Patong offre tremila metri di spiaggia per un rilassamento totale e spensieratezza. Vibrante,
intrigante e divertente, è uno dei principali centri turistici della zona. A Patong non ci si annoia
mai. La scelta delle attività include: il diving, la barca a vela, il kitesurf, i jet sky (le moto
d`acqua), rilassanti massaggi thailandesi e divertenti serate.

Hotels Consigliati a Patong
Diamond Cliff Resort

Rawai Palm Beach Resort (Rawai)

Patong Beach Hotel

Seaview Patong Hotel

consigliate
Phuket
Karon

Situata a ovest dell’isola ed esattamente a sud di Patong Beach, è la seconda spiaggia più
grande di Phuket. Anche se vi sono molti resort, la spiaggia resta comunque meno affollata
e caotica di Patong; presenta un lunghissimo tratto di spiaggia bianca e offre varie attività.
Troverete anche molti ristoranti di cucina internazionale e, sulla spiaggia, baracchini dove
poter mangiare cucina thai.

Hotels Consigliati a Karon

Movenpick Resort & SPA

Andaman Seaview

Karon Beach Resort & Spa

The Old Phuket

Le spiagge
Phuket
Kata

Dista pochi minuti a sud di Karon Beach. Bellissima spiaggia ricurva di sabbia bianca con
un mare limpidissimo, ottimo per lo snorkeling. Questa spiaggia è molto frequentata dalle
famiglie, ma non offre molte attività come potrete trovare invece a Patong o a Karon.

Hotels Consigliati a Kata
Kata Beach Resort and SPA

Katathani Resort

Peach Hill Hotel and Resort

Kata Palm Resort and SPA

consigliate
Koh Samui
Chaweng

Tra le spiagge di Koh Samui, Chaweng è sicuramente quella più popolare. Caratterizzata da
una delle più belle spiagge di tutta l’isola è anche la località più movimentata per quanto
riguarda intrattenimento. Ricca di hotel, ristoranti anche italiani e francesi, negozi, pub e bar
è capace di soddisfare ogni necessità.

Hotels Consigliati a Chaweng

Samui Resotel & SPA

The Kala Samui

Kandaburi Resort and SPA

Baan Samui Resort

Le spiagge
Koh Samui

Lamai

Laem Yai

Lamai, è la seconda spiaggia dell’isola, e
decisamente meno affollata di Chaweng.
Lungo la strada principale ci sono negozietti,
bancarelle di artigianato e diversi ristoranti.
La spiaggia è di sabbia chiara,il mare ha
colori cangianti tra il blu, l’azzurro e il verde.

Nelle vie interne ci sono molti negozi che vendono ogni genere di cose, quindi un ottimo
posto dove poter fare shopping a costi molto
contenuti. Nella via principale ogni giorno c’è
il mercato dove si trova ogni sorta di cibo ed
una vasta varietà di frutta e verdura fresche
tipiche del Sud della Thailandia.

Hotel consigliati a Lamai Hotel consigliati a Laem Yai
Pavilion Samui Boutique Resort

Mai Samui Beach Resort & SPA

consigliate
Koh Samui
Bo Phut

Bophut è in realtà costituita dalla spiaggia, che si allunga per diversi chilometri tra il grande
Budda e Maenam, e dal luogo più antico dell’isola, il villaggio dei pescatori, che si trova al
centro. Sempre più conosciuto per essere uno dei posti meglio conservati dell’isola,e per la
sua eleganza, è caratterizzato anche da un’atmosfera vagamente mediterranea; dovuta
alla precedente occupazione francese che ne fece un avamposto.
Per i visitatori, oltre alla spiaggia, si trovano numerosi negozi e boutique d’abbigliamento di
alta qualità e gioielli. Molto praticate sono anche le immersioni.

Hotel consigliati a Bo Phut

Melati Beach Resort & SPA

Hansar Samui

Le spiagge consigliate
Ao Nang (Krabi) L’isola di Koh Lanta

Grazie alla sua posizione centrale nel Mare
delle Andamanne ed alla sua conformazione
favolosa e le diverse opportunità sportive, Ao
Nang è probabilmente una delle migliori destinazioni di mare della Thailandia. È indicata
principalmente per le famiglie e gli sportivi visto il clima rilassato e tranquillo che caratterizza
la zona, priva della vivacissima vita notturna
tipica delle altre spiagge.

Koh Lanta è un isola ricca di spiagge
meravigliose, con magici tramonti e una
giungla lussureggiante.
Un luogo dove la temperatura gira sempre
intorno ai 30 gradi, e dove si perde subito la
cognizione del tempo.

Hotels consigliati
Aonang Paradise Resort

Pimalai Resort & SPA

Le isole
Phi Phi Island

Koh Lipe

Le Phi Phi Island sono un piccolo arcipelago
nel mare delle Andamane, nella provincia di
Krabi.
Negli ultimi anni le isole hanno raggiunto una
alto livello di popolarità anche in alternativa alle isole e zone piu` conosciute come
Phuket, grazie alle loro spiagge e acque limpide.
Piccola curiosita`, sono diventate famose
dopo aver ospitato il set del film The Beach,
con Leonardo Di Caprio.

Koh Lipe è una piccola isola della Thailandia
che si trova nella provincia di Satun, vicino
all’isola di Langkawi (Malesia). Koh Lipe
ha alcuni grandi posti per lo snorkeling
direttamente accessibili dalla spiaggia, ma le
cose migliori possono essere viste con un tour
delle isole circostanti. Ci sono anche alcuni siti
per grandi immersioni ed a differenza di altri
luoghi in Thailandia, l’immersione a Koh Lipe
è ancora abbastanza tranquilla e rilassante.

Hotel consigliati a Phi Phi Island

Hotel consigliati a Koh Lipe

Zeavola Resort

Idyllic Concept Resort

Le isole
Koh Phangan

Koh Samet

Celebre per ospitare il più grande party che richiama ogni mese numerosi giovani e visitatori, il Full Moon Party, che si festeggia ogni volta
che c’è la luna piena.
Offre anche bianche spiagge più tranquille
per rilassarsi comodamente sotto gli alberi da
cocco.
Situato nel golfo della Thailandia, si trova vicino alla piu` grande Koh Samui e a Koh Tao.

Koh Samet, a pochi chilometri da Rayong, ha
delle bellissime spiagge, un mare cristallino,
una vegetazione lussureggiante ed è dotata
di tutti i comfort. Ma, specie nella parte meridionale, è ancora intatta e selvaggia. Dal 1981
fa parte di uno dei sette parchi marini nazionali. Il suo clima e’ il più secco di tutto il Paese
e la rende visitabile ogni mese dell’anno dato
che non vi e’ in quest’isola la stagione delle
pioggie.

Hotels consigliati

Panviman Resort

Sai Kaew Beach Resort

