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THAILANDIA
VIAGGIO

 IL PAESE DEL SORRISO E LA TERRA DELLE ORCHIDEE
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e desiderate intrapren-
dere un viaggio all’in-
segna dell’ospitalità, 
della spiritualità e alla 
scoperta di antiche ro-
vine, templi, città ab-

bandonate, tesori culturali e spiagge 
da sogno, la Thailandia è ciò che fa 
per voi. Prima tappa del viaggio è la 
capitale del Paese, Bangkok, l’anti-
co Regno di Siam. Partendo da una 
visita ai suoi templi, non si possono 
non visitare il celebre Wat Pho che 
custodisce il famoso Buddha recli-
nato, il Tempio dell’Aurora - icona 
di Bangkok - e il Tempio di Marmo. 
Un altro tempio, quello del Buddha 
di Smeraldo, si trova invece all’in-
terno del Palazzo Reale, nel quartie-
re reale di Rattanakosin attraversato 
dal fiume Chao Phraya che, solcato 
da numerose barche, alimenta una 
rete di canali. Con un volo interno si 
può partire alla volta di Chiang Mai, 
dove attende il visitatore il comples-
so montuoso del Doi Inthanon. Una 
passeggiata all’interno della foresta 
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THAILANDIA
Al centro: una vista della 
antica città di Ayutaya. 
In basso da sx: due 
ragazzi in un vecchio 
tempio ad Ayutaya e il 
Sanphet Prasat Palace, ad 
Ancient City, Bangkok

S
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Bangkok Palace Hotel                               
Indirizzo: 1091 336 New Petcha-
buri Rd, Khwaeng Makkasan, Khet 
Ratchathewi, Krung Thep Maha 
Nakhon 10400, Thailandia
Telefono: +66 2 890 9000

Situato nel quartiere dello shopping di 
Pratunam e ospitato in un edifi cio moderno a 
molti piani, questo hotel confortevole dista 10 
minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 
Ratchaprarop, 12 minuti a piedi dal mercato 
Pratunam e 8 km dal Grande Palazzo Reale in 
stile ricercato risalente al 1782.

DOVE MANGIARE
Riverside Terrace
Indirizzo: 48 Oriental Ave, Khwaeng 
Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep 
Maha Nakhon 10500, Thailandia
Telefono: +66 2 659 9000

Offre cucina internazionale, piatti asiatici, 
una rosticceria, un grande bancone di sushi 
e carni alla griglia 

“Il tempio del Grande Chedi”, ebbe 
origine da due templi chiamati Wat 
Ho Tham e Wat Sukmin, che furono 
uniti in un solo monastero. Tappa 

successiva il monte Doi Suthep che 
sovrasta la città per la visita del Wat 
Phrathat Doi Suthep, tempio legato 
alla leggenda di un mitologico ele-
fante bianco. Andando verso Nord 
del Paese ci imbattiamo nella civiltà 
dei Lahu, che vive in piccole case in 
bambù con tetto ricoperto di foglie 
essiccate. Proseguendo ancora nella 
parte settentrionale si arriva a Wiang 
Pa Pao, il cui mercato locale è oggi 
crocevia di scambi commerciali tra 
le popolazioni montane del Nord. Si 

arriva poi a Chiang Rai, che non è 
propriamente una città turistica ma 
rappresenta una tappa importante per 
visitare la regione circostante ricca 
di parchi naturali. Famosa per essere 
parte del Triangolo d’Oro, è il pun-
to di incontro tra Thailandia, Laos e 
Myanmar e il luogo giusto da cui ri-
partire se si vuole allargare la visita 
ad altri paesi asiatici. 

del parco nazionale ci porta a co-
noscere le bellezze paesaggistiche 
del Paese, le sue cascate, le risaie 
a terrazza. Qui, nel villaggio di Bo 
Sang, da generazioni la popolazione 
del luogo crea ombrelli di carta con 
abilità e maestria. Interessante anche 
il quartiere degli argentieri una volta 
tornati in città e imperdibile una vi-
sita al tempio Wat Sri Suphan, dove 
si può partecipare alla cerimonia del 
Tawai Sangkatan, il rituale di do-
nazione ai monaci al fine di guada-
gnare meriti e di buon augurio per 
la vita futura. Dalla porta Sud del-
la città, si entra nel nucleo storico 
che per più di settecento anni han-
no fatto di Chiang Mai il maggiore 
centro di culto buddista del Sud Est 
Asiatico. Qui si giunge al Wat Chedi 
Lueang, uno dei templi più impor-
tanti di Chiang Mai e luogo di culto 
molto attivo, frequentato da numero-
si monaci. Conosciuto anche come 

Partecipate alla cerimonia del 
“Tawai Sangkatan” nel tempio 

di Wat Sri Suphan: porta fortuna! 

In alto: una veduta notturna del complesso di tempi buddhisti 
Wat Arun di Bangkok
In basso: Wat Phra Kaew, il più sacro tempio buddhista in Thailandia
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Info

Può essere considerata la città più 
enigmatica dell’Asia Sud-Orientale. 

Con i suoi otto milioni di abitanti, è anche 
defi nita “la città che non dorme mai” 

Può essere considerata la città più 

BANGKOK, LA CAPITALE DELLA THAILANDIA


