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Bangkok
GIORNO 1

Check-in presso l’alloggio e cena di benvenuto.

Ayutthaya
GIORNO 2

A circa 1 ora e mezza di bus da Bangkok possiamo visitare il parco archeologico patrimonio dell’Unesco di
Ayutthaya, qui affittiamo un tipico Tuk Tuk e iniziamo a vedere Wat Pra Si Sanphet, importante complesso di templi che anticamente custodiva il Buddha ricoperto da 250 kg d’oro; il Wat Phra Mahathat, dove
ammiriamo la testa di Buddha inserita tra le radici di un albero, l’antico templio di Wat Ratcha Burana; il
Wat Phra Ram, esempio di architettura khmer e poi il Wat Chai Wattanaram ed il Wat Yai Chaimongkhon.

Sukhothai
GIORNO 3

Partiamo prestissimo perché ci aspettano 6 ore di bus per raggiungere Sukhothai l’antica capitale del
regno, dove potremo ammirare numerosi templi, il Palazzo Reale e… per sgranchire le gambe dopo tante
ore seduti, facciamo un bel giro in bicicletta!

Chiang Mai
GIORNO 4

Il quarto giorno è dedicato alla scoperta di Chiang Mai, facciamo un bel giro a piedi entro le mura della città, andiamo a fare shopping al Night Bazaar dove ci possiamo fermare anche per cena ad una delle tante bancarelle.

Chiang Mai
GIORNO 5

Oggi viviamo un’esperienza indimenticabile, ci addentriamo per un giorno nella giungla tropicale, dove
potremo fare il bagno con maestosi elefanti, oppure lanciarci all’avventura a piedi e fare trekking tra la
flora esotica e la fauna unica della foresta pluviale tailandese!

In viaggio verso Ko Phangan
GIORNO 6

In mattinata, volo interno diretto all’aeroporto di Surat Thani.
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Da qui ci trasferiamo a Ko Phangan: il viaggio in traghetto è forse un po’ lento, ma ci permetterà di rilassarci
e goderci il panorama, mentre raggiungiamo una delle isole più belle della Thailandia.
Siete pronti per trascorrere una notte magica? Faremo festa in spiaggia, sotto le stelle, come degli hippie,
davanti ad un falò… fra giochi di fuoco e musica che non smetterà di suonare fino alle prime ore del mattino.
Ci sentiremo un po’ selvaggi, ma questo è lo spirito dell’isola! Qualcuno forse avrà anche il coraggio di farsi un
bagno nelle acque nere, illuminate solo dalla luna?

Ko Phangan
GIORNI 7-8

Mattinata di relax, in cui ci dedicheremo ad esplorare le meravigliose spiagge dell’isola: ci sono quelle vivaci e turistiche, altre praticamente deserte, altre talmente segrete che si possono raggiungere soltanto
in barca.
Ko Phangan è immensa, rurale, con pochissime strade asfaltate e con un’atmosfera tutta particolare. Nel
pomeriggio possiamo dedicarci anche alla visita dell’entroterra: le cascate meritano sicuramente una visita, ce ne sono ben 6! – Noi consigliamo di vedere quella di Than Sadet, che presenta dei massi con incise le
effigi reali dei sovrani Rama.
Se ci avanza del tempo possiamo andare anche al Tempio Cinese, luogo molto particolare e che porta
fortuna! Posizionato su un’altura con luminosa vista sulla baia di Ao Chaloklum, qui silenzio e pace regnano
sovrani.

Mo Ko Ang Thong
GIORNO 9

Escursione da favola: oggi visitiamo il parco nazionale marino di Ang Thong, a bordo di un’imbarcazione.
Il parco è formato da 42 isolotti immersi nella natura, piene di laghetti, lagune color smeraldo e alture con punti panoramici perfetti per fare foto spettacolari: il panorama è unico al mondo. Si tratta di una zona protetta,
lontano dal turismo di massa e per questo tra le giornate più amate da WeRoad in Thailandia.
Pranzo in barca.
Avremo la possibilità di praticare un po’ di snorkeling nelle acque calme e cristalline, piene di pesci; o di rilassarci sulle bianche strisce di sabbia, prendendo il sole. Non di rado da queste parti ci sono avvistamenti di delfini,
quindi teniamo gli occhi aperti!

😊

Rientro a Surat Thani
GIORNO 10

Giornata tutta dedicata al viaggio, con traghetto per Surat Thani – dove passeremo la notte.
Non possiamo perderci una bella cenetta presso una delle bancarelle del mercato notturno di Surat Thani.
Potremo provare uno dei tanti piatti a base di curry o pesce fresco, un classico khao pad o un piattone di pad
thai. In ogni caso sarà un’esplosione di profumi e sapori!
Il mercato si trova in pieno centro, a pochi passi dal fiume, sulla via della My place guesthouse e di molte altre
sistemazioni: facciamo un bel sonnellino, perché domani sarà una giornata di shopping super intensa.
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Rientro a Bangkok
GIORNO11

Prendiamo un volo interno che in poco più di un’ora ci porta a Bangkok. Sfruttiamo questi 2 giorni per
visitare la capitale di questo meraviglioso Paese.

Bangkok
GIORNO12

Oggi la giornata la decidiamo noi! Possiamo rilassarci con una passeggiata tra le bancarelle di Chatuchack
o andare alla scoperta di tutti i templi e monumenti.
E poi… tutti pronti per la cena di arrivederci!

Si torna a casa
GIORNO13

Check-out e saluti
Fine dei servizi di WeRoad.

N.B. Il programma del tour
potrebbe subire variazioni, rispetto a quanto pubblicato,
per motivi non prevedibili ed
esterni alla volontà di WeRoad
(condizioni climatiche, festività,
scioperi, ecc.).
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