Thailandia (Dicembre 2017 – Gennaio 2018)
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12/2017
THAILANDIA (Bangkok - Bang Pa-In – Ayutthaya – Nakhon
Pathom – Amphawa – Phuket – Phi Phi Islands)
1 euro=circa 40 Bath
Temperatura dai 20 ai 25/30°
(Lunedì 25 dicembre 2017) Partenza da Milano Malpensa per Hong Kong alle
12.15 con Cathay Pacific.
Wanda, Ruggero, Mattia, Mario e Teresa, Giacomo è arrivato a Bangkok da
Shanghai. Volo perfetto, arrivo a HK alle 6 del mattino (le 23 in Italia + 7 rispetto
a noi). Il cielo è grigio e in questo momento stiamo aspettando il volo per Bangkok
alle ore 10, con arrivo alle 12 ora locale (+ 6 rispetto all’Italia).
(Martedì 26 dicembre) Siamo finalmente arrivati a Bangkok stanchissimi! L’Hotel
Rembrandt è carino, la camera più che una tripla è una doppia con l’aggiunta di un
terzo letto, però va bene lo stesso. Scaricato le valigie siamo andati al bar della
piscina e ci siamo mangiati pizza con birra.

Pool bar hotel Rembrandt Bangkok
Verso le 17-17.30 un bel massaggio di 1 ora…Stupendo…dalla testa ai piedi. Unico
neo il tempo nuvoloso e piovigginoso con un alto tasso di umidità. Questa città è
molto incasinata, traffico di auto e motorini. Per cena siamo stati in un posticino
carino con un bellissimo giardino tropicale (cena offerta da Giacomo).
Buonanotte e che sia davvero una notte di riposo.
(Mercoledì 27 dicembre) La giornata è sempre nuvolosa e piove…che barba! Oggi
giornata dedicata alla visita dei templi di Bangkok. Colazione e poi con il taxi verso
il fiume Chao Phraya e da qui abbiamo preso una long tail (imbarcazione tipica
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thailandese) fino al tempio Wat Arun chiamato Tempio dell’alba, complesso
templare nel quartiere Thomburi.

Long tail

Wat Arun
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Battello per attraversare il fiume da una riva all’altra
Attraversato il fiume con il battello siamo andati a piedi sotto la pioggia al Wat Pho
dove si trova il famosissimo Budda Srdaiato.
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Wat Pho

Wat Pho
Poi verso il Grand Palace, vecchia residenza dei reali thailandesi, dove non si può
entrare con canotte e pantaloncini corti, infatti Mattia e Ruggero hanno dovuto
comprarsi dei pantaloni lunghi. Dentro questo bellissimo complesso si trova il
Tempio del Budda di Smeraldo (Wat Pha Kaew).
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Tempio del Budda di Smeraldo (Wat Pha Kaew).
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Tempio del Budda di Smeraldo (Wat Pha Kaew).
Dopo la visita di questi templi siamo andati a fare uno spuntino in un posticino
carino.

Verso le 16.30 per finire le visite dei templi abbiamo visto “Il grande Budda di
bronzo” Wat Suthat Thepwararam, ambiente silenzioso, di preghiera e poco
affollato.
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Wat Suthat Thepwararam
Per finire la giornata una camminata a Chinatown, ma non siamo riusciti a vedere
il tempio del Budda d’oro perché già chiuso (aperto fino alle 17). Ritorno in hotel
con il taxi. La serata è proseguita con un margarita (buono) al rooftop del nostro
albergo, con una vista spettacolare su Bangkok e la cena al ristorante indiano
sempre al 26° piano dell’hotel Rembrandt. Il tempo è sempre nuvoloso e piovoso.
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Cena al ristorante indiano
(Giovedì 28 dicembre) Finalmente oggi non piove! Andremo alla Residenza di Bang
Pa-In e poi ad Ayutthaya 80 km. a nord di Bangkok. (Con auto e autista 3000 Baht
per tutto il giorno – circa 75 euro per 6 persone).

Residenza estiva del re
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Mezzo per spostarsi dentro la residenza estiva del re
Dopo il giro alla Residenza ci siamo diretti verso Ayutthaya. Visita di vecchi templi.
Oggi sono rimaste delle rovine in parte restaurate.
Tra il 1350 e il 1767 Ayutthaya fu la capitale del Siam, l’impero cadde nel 1767,
quando l’esercito birmano la invase e la saccheggiò. Bangkok divenne capitale e
Ayutthaya fu abbandonata per anni. Nel 1969 fu restaurata e oggi il sito è
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Come prima visita il tempio Wat Yai Chai Mongkhon fuori dall’isola. Eretto nel
1357 per ospitare i monaci di ritorno dallo Sri Lanka dopo l’ordinazione. Qui si
trova una statua del Buddha disteso lunga 7 metri.
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Spuntino in questo locale lungo il fiume
Dopo questa visita uno spuntino in questo locale sulle rive del fiume. Ho mangiato
il piatto tipico thailandese, il Pad Thai (pasta di riso saltata con verdure, germogli
di soia, pollo o gamberetti, spezie, succo di tamarindo.

Dopo lo spuntino visita di un altro sito archeologico il Wat Phra Sanphet.
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Poi il Wat Mahathat famoso per la testa del Buddha nell’albero.
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Thailandia (Dicembre 2017 – Gennaio 2018)

La sera cena al nostro hotel al ristorante Da Vinci, perché avevamo voglia di pizza dopo
tutto il Pad Thai mangiato 😊.
Dopo cena siamo saliti al 64° piano dello sky bar Sirocco dell’Hotel Lebua.
VISTA SPETTACOLARE ma un drink (margarita neanche tanto buono) 15 euro.
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(Venerdì 29 dicembre) Il primo mattino che si vede qualche raggio di sole…Ruggero non
sta bene, ha tosse e febbre. Notte senza dormire niente!
Oggi con il taxi verso Nathon Pathom, dove si trova il più grande Stupa della Thailandia
e il più sacro monumento buddista thailandese. Alto 120 mt. e largo più di 230 (Phra
Pathom Chedi). Costruito intorno al 6 secolo fino a che il re Mongkut trovò la struttura
ricoperta di vegetazione durante il suo girovagare da monaco nel 1850. Egli diede il via
al progetto per la costruzione di ciò che oggi vediamo, completato nel ventesimo secolo.
Protegge al suo interno un Buddha in piedi, è ricoperto da mattonelle color arancio,
circondato da immagini di Buddha e stanze per la meditazione.

Nathon Pathom
E’ un luogo molto mistico e silenzioso, poco frequentato dal turismo di massa. Bello!
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Dopo questa visita il nostro autista ci ha portato all’entrata del Floating Market di
Damnoen Saduak, da dove prendi una longtail per arrivare ad Amphawa. Durata 1 ora e
30 prezzo 5000 baht (127 euro). Volevi fare la furbata eh?! Credi che tutti i turisti siano
boccaloni e stupidi?! Non abbiamo accettato il giro in barca, primo perché costava troppo
(già avevamo pagato il taxi 2500 baht (circa 64 euro) per tutto il giorno), secondo perché
volevamo andare ad Amphawa con l’auto e poi prendere una barca per il giro del floating
market.
Incazzato ha cominciato ad andare veloce con l’auto, e gli abbiamo detto di moderare la
velocità. Alla fine ci ha lasciato ad Amphawa e ci incamminati a piedi verso la cittadina.
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Arrivati abbiamo fatto uno spuntino con pesce fresco fatti alla griglia dalle barche, seduti
su degli sgabelli in riva al fiume (gamberi, calamari e capesante più 5 birre 2000 baht –
circa 50 euro).

Dopo lo spuntino un giro con la Longtail (500 baht-13 euro) nel mercato galleggiante fino
al fiume Maeklong. Amphawa, chiamata la Venezia della Thailandia, si trova sulle rive di
un canale che dà sul fiume Maeklong. Ha negozietti sulle sponde e barche tradizionali thai
che trasportano persone, cibo, merci.
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La città è carina e i turisti sono per la maggior parte local thai.
Verso le 15 abbiamo raggiunto l’autista chiedendo di portarci al Maeklong Railway
Market vicino ad Amphawa, ma non ci ha portato perché si faceva troppo tardi. Stronzo!!
Così siamo tornati a Bangkok.
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Tornati in hotel siamo riusciti per vedere il Parco Lumphini dove Mattia ha incontrato il
varano che tanto voleva vedere, siamo tornati con il tuk tuk.
La sera io e Ruggero siamo rimasti a mangiare al ristorante thai dell’hotel e gli altri sono
usciti. Dopo cena un margarita al rooftop dell’albergo.
Buonanotte e che lo sia davvero! Domani sveglia presto perché partiamo per Phuket.
(Sabato 30 dicembre) Oggi partenza per Phuket con volo alle 9.50 arrivo 10.55.
Arrivati nel primo pomeriggio al Metadee Resort a Kata beach.
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Metadee Resort Kata beach

Spuntino al bar dell’hotel e poi quattro passi fuori fino alla spiaggia. Cena in un ristorante
sulla spiaggia…niente di speciale!
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(Domenica 31 dicembre) Giornata tutto sommato bella…l’unica casa negativa, Ruggero
ha febbre e tosse. Abbiamo chiamato il dottore che gli ha prescritto medicinali e fatto una
puntura (240 euro – uscita, visita-medicinali). Lui è rimasto in hotel e noi 5 siamo stati
alla spiaggia di Kata a 10 minuti a piedi dall’hotel.
Spiaggia bella ma troppo affollata, piena di russi e italiani.
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Kata beach
Questa sera abbiamo il cenone al nostro hotel…sono stati proprio bravi e hanno preparato
un sacco di roba da mangiare.
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Poco prima di mezzanotte hanno portato la torta per il compleanno di Teresa
Tutto sommato è stato carino…BUON ANNO NUOVO!
(Lunedì 1 gennaio 2018) Oggi andiamo alla spiaggia di Nai Harn a sud di Kata beach.
Bella spiaggia, più piccola di Kata e poco affollata.
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Nai Harn beach

Spuntino in un locale in riva al mare con una bella vista e poi ritorno al nostro hotel con
il tuk tuk.
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La sera siamo stati a cena a Patong, al ristorante The Beach, sulla sabbia in riva al
mare…carino.
Bangla road a Patong…(via pedonale piena di locali e gente) un puttanaio, nel vero senso
della parola…un casino!
(Martedì 2 gennaio) Questa mattina abbiamo fatto il 3° trasloco e ci hanno dato una villa
con piscina. Bellissima! Senza prezzo aggiuntivo! Dopo il trasloco Mattia, Teresa ed io
siamo andati con il taxi (1800 baht) al Parco Bang Pae Waterfall, niente di speciale, e
poi sulla strada del ritorno al Chalong Temple…carino.
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Questa sera ceneremo al ristorante Kata Mama in riva al mare sulla spiaggia di Kata
beach (15 euro a persona mangiando pesce fresco molto buono).
(Mercoledì 3 gennaio) Per questa giornata abbiamo già prenotato e pagato un’escursione
alla Phi Phi Islands (9000 baht euro 230 per 6 persone anche se Ruggero non è venuto
perché non stava ancora bene).
BELLE ma che casino di barche, di gente…troppo affollate…
E che salti con lo speed boat…!!!!

Maya Bay
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Maya Bay

Le isole viste sono belle, ma siamo rimasti troppo in barca e poco sulle spiagge. Il tempo
è stato bello al mattino e quando siamo arrivati a Maya Bay, dove siamo rimasti poco, il
tempo di fare un bagno e ripartire. Mentre invece quando ci hanno lasciato 1 ora sulla
spiaggia dell’atollo Khai island il cielo si era coperto…
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Ho passato quasi tutto il tempo in barca…che palle!!! Per fortuna non sono stata male…ho
preso 2 pastiglie!!

Viking Cave
In questa grotta vivono, a rotazione, dei ragazzi, per fare la guardia ad una specie
particolare di rondine che produce una saliva molto pregiata, con la quale crea il proprio
nido e che viene poi venduta all’estero, soprattutto in Cina. I cinesi la bevono nella zuppa,
pensano che questa saliva contenga una proteina che faccia molto bene alla pelle. Che sia
vero o no non si sa…noi ci siamo passati davanti con la barca perché è vietato entrarci.
La sera siamo tornati a cena al Kata Mama (aragosta, gamberoni, granchio ecc… 4000
baht – 100 euro 6 persone).
(Giovedì 4 gennaio) Oggi relax alla spiaggia di Kata beach. Era una bella giornata calda
e con il sole. Per cena torneremo al Kata Mama.
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(Venerdì 5 gennaio) Oggi partenza per l’Italia, spuntino al bar dell’hotel con l’ultimo Pad
Thai (piatto tipico thailandese a base di pasta di riso saltata in padella con uova, verdure,
peperoncino, germogli di soia, gamberetti o pollo). Partenza in taxi dall’hotel alle 15. Volo
da Phuket per Hong Kong alle 18.35 – arrivo alle 22.35 (+ 1 ora – 3 ore di volo).
Hong Kong (+ 7) Milano Malpensa partenza 1.15 arrivo alle 6.20 del mattino del 6
gennaio (12 ore di volo).
Bella la Thailandia…ma soprattutto bella la gente…sorridente, cordiale e gentile…
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