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Diventa nostro amico su Facebook e riceverai 
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  “ l’ Amazing Thailand Card ”
Cerca su FACEBOOK: 

Ente Nazionale del Turismo Thailandese di Roma 
“iscriviti e riceverai  subito gratuitamente 

l’Amazing Thailand Card che ti darà diritto
 a sconti dal 10% al 25% su ristoranti, spiagge, 

spa, e centri commerciali”.
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Non è certamente difficile uscire dagli itinerari turistici più 
battuti e scoprire il Paese più autentico, entrare in contatto 
con il suo popolo, immergersi nella cultura tradizionale: 
quella di un Paese cosí diverso e cosí accogliente. 
Thailandia: il paradiso esiste!

IL PARADISO ESISTE....

0101

La Thailandia riceve ogni anno più visitatori di ogni al-
tro paese dell’Asia sud-orientale. La sua popolarità tra i 
viaggiatori di tutto il mondo, e sempre più tra gli italiani, 
è dovuta ad una combinazione di fattori importanti come 
la bellezza delle sue spiagge, la natura incontaminata, le 
testimonianze archeologiche e artistiche di antiche civiltá, la 
cultura del sorriso e dell’ospitalità che caratterizza il popolo 
tailandese, una cucina tra le migliori d’oriente, un sistema 
di trasporti efficiente e, non ultimo, il costo contenuto del 
viaggio rispetto ad altre mete lontane.   

Dalle spiagge bianche di Phuket e Koh Samui (www.thai-
landia.com/samui.php) ai templi buddisti di Chiang Mai 
e Lampang, dai sontuosi parchi nazionali ai suggestivi siti 
archeologici, dalle culture più tradizionali sino al fascino di 
Bangkok (www.thailandia.com/bangkok.php), metropoli 
in continua trasformazione, un viaggio in Thailandia offre 
molte possibilità di scoperta e divertimento, anche per il 
viaggiatore indipendente.

T h a i l a n d i aThailandia
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La Thailandia è un paese con una storia antichissima. Il 
suo nome originale è Siam, ma dal 1949 diventa Prathet 
Thai o Thailandia. Thai significa libero, quindi Thailandia 
è terra libera. Mai nome fu più esatto, visto che si tratta 
dell’unico Paese della zona a non aver mai conosciuto la 
colonizzazione. 

Estesa per oltre 500 mila chilometri quadrati, ha una popo-
lazione di circa 62 milioni di abitanti. La lingua ufficiale è 
il thai, ma sono parlate una grande quantità di altre lingue 
e dialetti. L’inglese è molto diffuso, specie nelle località più 
turistiche. La religione più praticata è il buddismo mentre il 
5% dei thailandesi è musulmano. 

La Thailandia è una monarchia costituzionale e il re Bhumi-
bol Adulyadej Rama IX, è sul trono dal 1946 ed è il gover-
nante di più lunga data al mondo. “C’è un forte legame tra 
il mercato italiano e la Thailandia - ha dichiarato Wiyada 
Srirangkul, direttrice del TAT Italia -. Dei 14,1 milioni di 
turisti internazionali che hanno visitato il Paese durante lo 
scorso anno, gli italiani sono stati 150.000. 

Tra i target principali i viaggi di nozze hanno avuto una 
posizione di rilievo. Anche il segmento del lusso ha otte-
nuto risultati molto positivi, secondo i commenti di alcuni 
operatori”.
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Il Paese può essere suddiviso in 4 grandi macroaree   
geografiche, ognuna con le sue caratteristiche: clima-
tiche, storiche, naturalistiche. Un viaggio in Thailandia 
nasconde quindi uno o più viaggi diversi al suo interno, 
dalle montagne al mare, dai santuari della natura a quel-
li dell’archeologia e dell’arte. Dalla moderna Bangkok, ai 
piccoli centri dell’interno. Mondi diversi, pronti a soddisfare 
tutte le esigenze di ogni viaggiatore.

Il nostro percorso alla scoperta della Thailandia potrebbe 
partire dal nord del Paese. Caratterizzato da montagne e 
colline, il nord è un luogo magico, sospeso tra antiche tra-
dizioni, grandi testimonianze artistiche e soprattutto luogo 
d’incontro con la Thailandia più autentica. La capitale del-
la zona è Chiang Mai, fondata nel 1296 e sopravvissuta 
quasi intatta nei secoli. 

Oltre che per l’architettura affascinante (la città è ancora 
circondata da un fossato e da mura fortificate), per i thai-
ladesi è il luogo imbattibile per la gentilezza e la bellezza 
dei suoi abitanti. Seconda città della zona è Lampang, 
famosa per le case in stile e legno teak, e dove è ancora 
possibile fare un giro turistico a bordo del variopinto carret-
to trainato da cavalli.

In questa zona, culla della civiltà thailandese, vanno anche 
segnalate le antiche capitali di Chiang Rai (porta del trian-
golo d’oro) e Sukhothai, il più importante sito storico di 
tutto il sud est asiatico.
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Da oltre 200 anni sede del governo della nazione, la città 
è la ricostruzione dell’antica capitale Ayutthaya. Conosciuta 
anche come “città degli angeli”, al momento della sua fon-
dazione era un piccolo villaggio sulle rive del fiume. 

Oggi è una scintillante metropoli, con oltre 10 milioni di 
abitanti, e la possibilità di passeggiare nel suo cuore stori-
co, oppure tra i moderni grattacieli ed eleganti palazzi che 
si riflettono nelle acque del fiume.

Poco più a est, si estende un vasto altipiano che degrada 
lentamente verso il fiume Mekong e quindi verso il Laos. 
Un tempo zona più povera del Paese, è oggi invece il più 
importante crocevia di scambi con gli altri paesi del sud est 
asiatico. Al suo interno si trovano i principali siti archeologi-
ci, testimonianza dell’antica dominazione del regno dei Kh-
mer. Tra le principali città della zona ci sono Khoen Kaen 
(centro universitario della regione), Korat e Nong Khai, 
luogo di pellegrinaggi alla grande statua del Buddha di 
bronzo con la testa d’oro decorata di rubini.

La Thailandia centrale è invece il vero cuore pulsante 
del Paese. Oltre a città come Ayutthaya (ex capitale e da 
tutti considerata come una delle più belle città dell’Asia), o 
alle località balneari come Pattaya e Hua Hin, un posto 
a parte va riservato alla capitale Bangkok. 
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Il sud del Paese è invece costituito dallo stretto ponte di 
terra dell’istmo di Kra che si allarga poi a formare la 
penisola malese. In questa sottile striscia di terra che si af-
faccia sul golfo del Siam e sul mar delle Andamane, 
il clima è di tipo tropicale, caratterizzato dalla presenza dei 
monsoni. Isole con spiagge bianchissime e attrezzature tu-
ristiche spettacolari e all’avanguardia, sono una delle prin-
cipali fonti di ricchezza del paese degli uomini liberi. 

Alcuni nomi sono ormai entrati nell’immaginario collettivo, 
come Phuket, Phi Phi Island, Koh Samui, Koh Lanta e molte 
altre. È in questa parte del Paese che si può affermare che 
in Thailandia il paradiso esiste. 

Si può certamente dire che la provincia di Krabi è una delle 
più belle del Regno. La poco distante baia di Phangnga, 
con le sue torri di pietra calcarea, è il set ideale per nume-
rosi film. 

Un posto a parte va riservato all’isola di Phuket, dove 
soddisfare la felicità dei visitatori sembra la prima missione 
degli abitanti. Negli ultimi anni è diventata una delle mete 
turistiche più gettonate al mondo, proprio in forza di que-
sti elementi: bellezza, ospitalità e soprattutto divertimento e 
relax a budgets molto limitati. 

Thailandia



Un posto a parte va riservato ai santuari della natura. 
La Thailandia ne offre diversi, grazie ad un clima e ad un 
ambiente, che potremmo definire benevoli. “Per quanto ri-
guarda la natura, direi di non mancare di visitare la località 
di Kanchanaburi, a 130 km da Bangkok, famosa anche 
per il film “il Ponte sul fiume Kwai”- ci suggerisce la diret-
trice del TAT -. 

Non c’è limite a quello che si può fare in questa zona: 
si può scegliere di fare una visita ad una cascata come 
quella di Saiyoke Yai a 70 km da Kanchanaburi, oppure 
fare un viaggio galleggiante su una zattera di bamboo o 
in canoa”. 

In questa area, inoltre, sono visitabili alcune caverne abi-
tate dagli uomini del neolitico. E come se non fosse ab-
bastanza, ci sono le passeggiate verso  le cime delle Blu 
Mountain che permettono anche una partita a golf. 

Nella zona ci sono molte locande lungo le rive del fiume e 
anche bungalows galleggianti dove potersi fermare per la 
notte. “Dopo una notte di riposo - ha aggiunto la diret-
trice -, vale la pena alzarsi presto per andare a vedere gli 
elefanti fare il loro bagno mattutino”.
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Un viaggio in Thailandia inizia con THAI. Non è solo uno 
slogan pubblicitario, visto che quando si parla di Thai 
Airways si parla di una filosofia di vita che permea anche 
una gestione aziendale. 

La compagnia di bandiera Thailandese, che festeggia 
quest’anno il suo 50° Anniversario di vita, cerca infatti di 
rappresentare anche a bordo dei suoi aeromobili i valori 
dell’accoglienza che caratterizzano il suo popolo. “Almeno 
un italiano su 2 che va in Thailandia è trasportato da 
noi”  dichiara il Direttore Generale di Thai Airways, Wit 
Kitchathorn -. “Da soli rappresentiamo, come mercato, più 
della somma di tutti i nostri concorrenti”.

Sette voli la settimana, 4 da Roma e 3 da Milano, permettono, 
con un non- stop Italia – Bangkok, di essere trasportati in 9 
ore e mezza di volo all’altro capo del mondo. Meno di 10 
ore, quindi, ci separano dal paradiso. 

Dieci ore per essere fisicamente sul luogo, anche se il primo 
contatto con l’Oriente si ha già a bordo. Sull’aereo veniamo 
infatti accolti da bellissime hostess vestite nel tradizionale 
Saarang di seta. “Le nostre hostess si cambiano abito piu’ 
volte ed omaggiano tutte le donne a bordo con una fresca 
e delicata orchidea” ha precisato Wit Kitchathorn. “Il nostro 
impegno è particolarmente concentrato sul servizio” ha 

T h a i l a n d i a 0707Thai Airways 
LA THAILANDIA DA PRENDERE AL VOLO...



precisato il Direttore. Una filosofia che tiene il cliente sempre 
al centro delle attenzioni. Ne è un esempio il seat pitch, 
ovvero lo spazio tra i sedili di un aereo.  La classe economica 
Thai, ha il seat pitch tra più grandi nel panorama dei vettori 
aerei. Atmosfera, comfort e servizio. Questi aspetti fanno 
della Thai una tra le migliori compagnie al mondo. 

Il personale di bordo riveste un ruolo capitale nel proiettare 
l’immagine di una compagnia e fa spesso la differenza 
nell’esperienza di viaggio di molti passeggeri. Il servizio 
attento e cortese, l’attenzione sorridente al confort e alle 
necessità dei passeggeri fanno dello staff di bordo Thai 
Airways uno tra i migliori al mondo, più volte insignito 
dello “SKYTRAX Airline Excellence Award for Cabin Staff 
Service”.

Ad accoglierli a bordo, i passeggeri troveranno la 
straordinaria e calorosa ospitalità del personale, sistema 
di intrattenimento audio/video on demand con numerosi 
canali di film e giochi interattivi, alta qualità della cucina 
con possibilità di pre-ordinare menu speciali, design 
innovativo per favorire il riposo e il relax. “Grazie alla 
nostra filosofia, che privilegia l’alto standard del servizio, 
la nostra Compagnia può vantare tra i suoi clienti un alto 
numero di repeaters” prosegue il Direttore. 

Se in volo già si respira l’aria della Thailandia, all’aeroporto 
di Bangkok, il Bangkok Suvarnabhumi Airport,  si tocca con 
mano il meglio dei servizi offerti dalla Thai. Lo scalo della 

COMPAGNIA AEREA THAILANDESE

Thai Airways, la compagnia di bandiera thailandese che festeggia nel 
2010 il 50° anniversario di attività, vola non-stop dall’Italia alla Thailan-
dia da Roma con Boeing 747-400 (4 giorni a settimana, lunedì - mer-
coledì - venerdì - domenica) e Milano con Boeing 777-200ER (3 giorni a 
settimana, martedì - giovedì - sabato) con proseguimenti e coincidenze 
per oltre 70 destinazioni in partenza dal più moderno e funzionale Hub 
dell’Asia, il Bangkok Suvarnabhumi Airport. 

La compagnia opera collegamenti in Cina (7 destinazioni), Birmania, 
Vietnam (2 destinazioni), Malesia (2 destinazioni), India (6 destinazioni), 
Indonesia (2 destinazioni), Giappone, Australia (4 destinazioni), Nuova 
Zelanda, Europa e Nord America. 

Da Bangkok, il vettore serve le seguenti destinazioni in Thailandia: Chiang 
Mai, Chiang Rai, Hat Yai, Khon Kaen, Koh Samui, Krabi, Mae Hong Son, 
Phitsanulok, Phuket, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Udon Thani.
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OFFERTE THAI AIRWAYS
Le ultime promozioni per vivere l’inconfondibile classe Thai 
Airways

• Ancora più irresistibili le classi Premium di Thai Airways: 
con la promozione “Fly 2gether”, volando insieme dall’Italia in Royal First 
Class o in Royal Silk Class il secondo passeggero usufruisce di uno sconto 
del 50% sulle già convenienti tariffe di mercato della Compagnia.
 
L’offerta è valida sui voli in partenza da Roma Fiumicino e Milano Mal-
pensa fino al 31 marzo 2011 (esclusa alta stagione: 31 luglio-15 agosto 
e 18-30 dicembre 2010) per atterrare nel modernissimo Bangkok Suvar-
nabhumi Airport sperimentando la classe e i privilegi dell’esclusiva Prima 
Classe e della lussuosa Business Class a firma Thai Airways, con possibilità 
di proseguire verso oltre 70 destinazioni dell’esteso network della Com-
pagnia. 

• Indimenticabile luna di miele con Thai Airways:
la Compagnia dell’Orchidea dedica una speciale promozione agli 
honeymooners valida fino al 31 marzo 2011 con benefits riservati. Oltre 
alla speciale torta di nozze offerta durante il viaggio verso la Thailandia, 
in attesa del volo di rientro per l’Italia i passeggeri godranno momenti di 
indimenticabile relax presso una delle prestigiose Royal Silk Lounge Thai 
Airways situate all’interno del Bangkok Suvarnbahumi Airport, con servizi 
e facilities tra cui lobby bar, connessione internet wi-fi, VIP room e shower 
room. Di ritorno dalla luna di miele, inoltre, ogni coppia ha diritto ad 
un’eccedenza bagaglio completamente gratuita di 20 kg.
 
Per informazioni consultare il sito www.thaiair.it

capitale, uno dei più trafficati del Sud-Est asiatico, garantisce 
ai viaggiatori di prima e di business un trattamento di 
altissima qualità. Innanzitutto, per entrambe le classi di 
viaggio Thai, esiste un Terminal dedicato. 

I viaggiatori di Royal Silk Class, la business class di Thai, 
hanno un check-in a loro riservato e l’accesso alla lounge 
(giudicata una delle migliori al mondo) con 30 minuti di 
massaggio nella SPA disponibile all’interno. I viaggiatori 
di Royal First Class, l’esclusiva prima classe di Thai, 
non dovranno invece far altro che rilassarsi. Sarà infatti 
un’hostess ad occuparsi per loro del check in, mentre 
all’interno della lounge potranno usufruire di ben 60 minuti 
di massaggio.

Quando parliamo di benessere in Thailandia, in realtà gli 
argomenti sono tanti: massaggi, meditazione, cure termali, 
cucina naturale e Spa. I massaggi vengono praticati negli 
alberghi e nelle strutture specializzate e hanno spesso 
finalità mediche. I centri di cure termali offrono inoltre 
corsi professionali dove poter imparare e praticare la 
meditazione. È sempre più diffuso, inoltre, tra i viaggiatori, 
il turismo medico. 

Le 84 cliniche private di Bangkok, tutte di altissimo livello 
internazionale, offronto infatti la possibilità di un check up 
completo in 4 ore per un costo non superiore ai 300 euro. 
Rinunciare a qualche ora di vacanza per prendersi cura del 
proprio corpo, sembra la nuova moda di viaggio.



La Thailandia porta dell’oriente. È così che molti conside-
rano questo Paese, per tanti il primo contatto con il sud est 
asiatico. Un paese affascinante leader in tutta la regione 
per gli standard di qualità e di servizio. Eppure, come tante 
altre parti del mondo, un Paese che il turismo di massa 
rischia di “banalizzare”; “Nonostante, i flussi turistici che 
seguono i trend lasciano liberi ampi spazi per i buongu-
stai”, ha dichiarato Enrico Ducrot, amministratore delegato 
di Viaggi dell’Elefante. 

Offrire la sicurezza del prodotto di qualità classico ma che 
garantisca soluzioni che escano dalla routine, è una delle 
mission del T.O. per il sud est asiatico. Una delle chiavi di 
lettura per un nuovo modo di scoprire la Thailandia, è stata 
quella di seguire le culture transfrontaliere. “In questa zona 
del mondo - ha precisato Ducrot - esistono culture miste, 
frutto ad esempio di vecchi imperi come quello Khmer. 

La nostra idea è di riscoprirle, attraversando quelli che oggi 
sono confini politici ma non culturali”. Una proposta preve-
de ad esempio di traversare completamente la Thailandia 
da ovest ad est, da Sukhothai a Ubon Ratchathani, 
per poi (per chi vuole) proseguire in Laos e apprezzarne le 
similitudini e le differenze artistiche e culturali.

THAILANDIA LE ISOLE 15 GIORNI 
dalle Isole Andamane al Golfo del Siam 

Phuket, Koh Samui, Koh Samet 

1° GIORNO ROMA/BANGKOK 
 
2° GIORNO BANGKOK/PHUKET 
  
3°-5°  GIORNO PHUKET 
  
6° GIORNO PHUKET/KOH SAMUI 
  
7°-9° GIORNO KOH SAMUI 
  
10°  GIORNO KOH SAMUI/UTAPAO/KOH SAMET 
  
11°-13°  GIORNO KOH SAMET 
  
14° GIORNO KOH SAMET/BANGKOK 
  
15° GIORNO BANGKOK/ROMA 
 

Viaggio su base individuale, minimo 2 partecipanti con

voli Thai Airways da Roma o Milano Malpensa a partire da      

€ 2760,00

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito:                         
www.viaggidellelefante.it oppure inviare una mail a:      

oriente@viaggidellelefante.it  

La Thailandia di ViAggi deLL’eLefAnTe
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Una Thailandia da scoprire in gruppo, come non si fa-
ceva da tanto tempo. È questa un’altra filosofia di Viaggi 
dell’Elefante. In gruppo, ad esempio, attraverso il nord, alla 
scoperta delle donne giraffa, dei centri di addestramento 
degli elefanti e delle città più o meno note, come Pai, Mae 
Hong Son o Chiang Mai.

“Un luogo imperdibile e meraviglioso è il parco delle 
isole Similan”, suggerisce Ducrot. Situate a 70 chilometri 
dalla costa, nel mare delle Andamane, il parco nazionale 
Mu ko Similan è formato da un gruppo di 9 isolette di gra-
nito, ricoperte dalla foresta pluviale. Pressochè sconosciute 
ai visitatori stranieri, tanto che è difficile trovare indicazioni 
in inglese, sono il paradiso degli amanti dello snorkelling 
e delle escursioni a piedi. Un balcone naturale di roccia di 
granito alto 500 metri, permette ad esempio di godere di 
uno dei tramonti più belli della Thailandia.

Poco più a sud, il parco di Ko Tarutao, nella provincia 
di Satun. È un’altra oasi incontaminata, formata da una 
cinquantina di isolotti, dove l’unica possibilità di pernotta-
mento sono delle capanne e longhouse a gestione statale. 
Ancora un esempio di come, a poche centinaia di chilo-
metri dalla turistica Phuket, si possa scoprire il paradiso 
Thailandese.

VIAGGIO IN THAILANDIA 15 GIORNI
Bangkok, triangolo d’oro e Koh Samui

1111

1° GIORNO ROMA/BANGKOK 
 
2° GIORNO                       BANGKOK 

3° GIORNO                       BANGKOK 

4° GIORNO                       BANGKOK 

5° GIORNO                    BANGKOK/CHIANG RAI/

 CHIANG SAEN 
   
6° GIORNO                    CHIANG SAEN 
 
7° GIORNO                    CHIANG SAEN 
  
8° GIORNO                    CHIANG SAEN/CHIANG MAI 
  
9° GIORNO                    CHIANG MAI/KOH SAMUI o 

 PHUKET 
    
10°-13°  GIORNO KOH SAMUI o PHUKET 
  
14° GIORNO KOH SAMUI o PHUKET/BANGKOK 
  
15° GIORNO BANGKOK/ROMA 
  

Viaggio su base individuale, minimo 2 partecipanti con

voli Thai Airways da Roma o Milano Malpensa a partire da 

€ 2290,00

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito:                         
www.viaggidellelefante.it oppure inviare una mail a:      

oriente@viaggidellelefante.it



Bangkok è e resta la tappa iniziale e finale di ogni viag-
gio. “È l’esempio di come la Thailandia si stia ripensando 
- ha dichiarato Ducrot -. Il Paese sta facendo uno sforzo 
enorme per rendere sempre più vivibile questa città”. An-
tico e moderno, tecnologia e ambiente. La Thailandia è 
sempre più un modello di servizio e di sviluppo per tutti i 
paesi dell’area orientale.

Negli ultimi 15 anni la città si è completamente rinnovata, 
divenendo il vero specchio del Paese, ovvero uno Stato che 
ha saputo coniugare sviluppo e storia. Per scrollarsi di dos-
so la vecchia immagine di città caotica del terzo mondo, 
Bangkok è stata capace di integrare e non travolgere. An-
che i 4 quartieri a luci rosse o i moderni grattacieli e centri 
commerciali, ad esempio, sembrano mantenere i legami 
con la tradizione buddista e il culto della monarchia. 

Contrasti evidenti e capacità di coesistenza, la nuova Thai-
landia è anche questo. Il verde è ancora molto presente e 
i canali navigabili, prima unica via di spostamento nella 
città, oggi sono un’oasi per scappare dalla frenesia citta-
dina.

Una Capitale spudorata, secondo alcuni, capace di soddi-
sfare tutti i desideri dei viaggiatori. Guida di un Paese ric-
co, moderno, aperto al servizio e all’accoglienza, ma che 
sembra capace di mantenere vive le sue origini e tradizioni. 
Anche per i nativi, insomma, e non solo per i turisti, in Thai-
landia il paradiso esiste davvero!

Tour THAILANDIA e le Isole Minori 13 GIORNI 
La Rosa del Nord, Koh Samui - Koh Lanta 

1° GIORNO ROMA/BANGKOK 
 
2° GIORNO                   BANGKOK/CHIANG RAI/  
 CHIANG SAEN 
  
3° GIORNO CHIANG SAEN/CHIANG MAI 
 
4° GIORNO CHIANG MAI 
  
5° GIORNO                   CHIANG MAI/KOH SAMUI 
  
6°-7° GIORNO               KOH SAMUI 
  
8° GIORNO KOH SAMUI/KRABI/KOH LANTA 
  
9°-11° GIORNO        KOH LANTA 
  
12° GIORNO                     KOH LANTA/KRABI/BANGKOK 
  
13° GIORNO                     BANGKOK/ROMA 
 

Viaggio su base individuale, minimo 2 partecipanti con

voli Thai Airways da Roma o Milano Malpensa a partire da 

€ 2550,00 

Per informazioni e prenotazioni consultare il sito:                         
www.viaggidellelefante.it oppure inviare una mail a:      

oriente@viaggidellelefante.it






