cultural experience

THaIlaNDIa

da visitare:

LA THAILANDIA NON PUÒ CHE RIMANERE NEL CUORE PER IL SUO
IRRESISTIBILE FASCINO, REGALANDO UN’ESPERIENZA INTENSA, CHE
LASCIA COMPLETAMENTE STREGATI.

Bangkok, anche detta la Città degli angeli, la
capitale dalle pagode d’oro dalla vita notturna
frenetica.

Un paese dal fascino esotico, un susseguirsi di panorami spettacolari in cui scoprire spiagge bianchissime,
natura incontaminata, straordinarie testimonianze archeologiche ed artistiche di antiche civiltà e l’ospitalità
calda e accogliente del popolo thailandese che le vale il soprannome di Terra dei Sorrisi. Dal mistico nord
del Triangolo d’oro, alle pianure centrali su cui è adagiata Bangkok, sospesa tra antico e moderno, ino alle
bianche spiagge del sud, bagnate da acque verde smeraldo e una vegetazione rigogliosa. Una straordinaria
e felicissima combinazione di fattori che la rende una delle mete più apprezzate dai viaggiatori di tutto il
mondo.

Il noto Triangolo d’oro per emozionarsi nella
giungla a dorso di un elefante, incontrando le
tribù locali e visitando templi e mercati.
ayutthaya, capitale del Paese per oltre 400 anni
e ora patrimonio dell’Unesco, con le gigantesche
statue di bronzo e antichissimi templi.
La vivace Phuket con le sue spiagge e la sua
vita notturna, da cui si possono visitare Phi Phi
Island, la costa rigogliosa di Krabi con i suoi faraglioni e tutte le altre isole minori, acque cristalline e fondali corallini
Le spiagge impagabili di Koh Samui e la tranquillità della romantica Koh Phangan.
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