Capodanno in Thailandia.

Un programma di Culture Lontane Tour Operator.

In auto 4x4 alla (o in moto) alla scoperta della Tailandia del Nord.
12 giorni al confine con la Birmania tra natura, villaggi e templi. Un colpo d’occhio
sulle particolarità della regione quali: gli elefanti, le foreste, le donne giraffa, il paese
del sorriso.
12 giorni di avventura e di emozioni alla scoperta della Tailandia. Dal confine con la
Birmania tra natura, villaggi e templi al mitico Triangolo d’Oro tra storia e mistero,
per arrivare a poca distanza dal Laos, toccando la montagna più alta del paese e
correndo lungo il corso del fiume Mekong. Un colpo d’occhio sulle particolarità della
regione quali: gli elefanti, le foreste, le donne giraffa. Un modo particolare ed
entusiasmante di viaggiare nel paese del sorriso alla scoperta di luoghi caratteristici
ed esclusivi, della tradizionale ospitalità e della rinomata cucina tipica. Hotel con
ogni confort e motociclette di ultima generazione. Un viaggio di qualità per
conoscere il Nord tailandese con l’assistenza di referenziati professionisti del settore
e soggiornando in location di prestigio.

Partenza il mercoledì 27 dicembre 2017 ritorno domenica 7 gennaio 2018.
Possibilità di aggiungere a richiesta l’estensione mare di 2/5 gg nel sud della regione
tra isole, sole e divertimento.
Programma sintetico giorno per giorno:
1. Partenza da Milano con volo di linea
2. Arrivo a Chiang Mai in mattinata e sistemazione in hotel. Riposo, visita
facoltativa della città. Cena e pernottamento
3. Consegna delle moto e Inizio tour fino a Doi Ang Kang su percorso
entusiasmante di 230 km tra storia e tradizioni, con visite interessanti lungo il
percorso.
4. Seconda giornata di tour con 280 km nella zona del confine con la Birmania e
il Triangolo d’Oro, Arrivo a Chiang Saen per la cena a il pernottamento
5. Giornata impegnativa con 350 km di viaggio lungo il corso del fiume Mekong.
Raggiungimento del confine con il Laos. Notte a Nan.
6. Mattina di riposo con possibilità di visita della zona e percorso facoltativo ad
anello intorno alla città tra strade minori e sterrati entusiasmanti. Seconda
notte a Nan.
7. 290 chilometri per arrivare a Phrao e visitare la regione. Notte e cena in città.
8. Una incredibile scorpacciata di curve sui 265 chilometri della giornata che
porta a Mae Hong Son con un assaggio della più dura e rinomata strada
tailandese.
9. 325 chilometri di avventura per arrivare a Mae Chaem e passare sulla
montagna più alta della Tailandia a 2565 mslm (Intanon).

10.Rapido rientro a Chiang Mai e sistemazione per la notte in hotel lussuoso e
caratteristico. Riconsegna delle moto e fine tour.
11.Giornata di shopping, visita o relax a scelta dei partecipanti, In serata
trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia convolo di linea.
12.Arrivo a Milano e rientro ai luoghi di provenienza.
Quota di partecipazione:
2800 Euro per il pilota della moto e 2500 per l’eventuale passeggero.
3300 Euro per il pilota dell’auto 4x4 e 2450 per gli eventuali passeggeri
2950 Euro per il passeggero delle moto dell’ organizzazione
2750 per i passeggeri delle auto dell’organizzazione
(per un gruppo di 7-12 partecipanti).
La quota comprende:
 Volo aereo di linea a/r da Milano
 Tour leader per tutto il viaggio in partenza dall’Italia.
 Noleggio delle auto 4x4 (Toyota) o della moto (tasse e assicurazioni comprese)
di 500 cc (possibilità di scelta di moto diverse con cilindrata da 250 a 1000 cc
con variazione di prezzo da richiedere all’organizzazione), oppure ancora della
sistemazione come passeggeri a seconda delle opzioni scelte.
 Sistemazione in hotel in mezza pensione in camera doppia come da
programma (singola a richiesta con sovrapprezzo)
 Guida, staff, trasporto bagagli e assistenza in loco.
 Trasferimenti da e per l’hotel e l’aeroporto in Tailandia
 Organizzazione tecnica
 Assicurazione medico / bagaglio
La quota non comprende
 La benzina per le moto e per i 4x4 (solo per i piloti…ovviamente).
 La piccola cassa comune per le bevande e gli spuntini lungo il percorso
(veramente poca cosa…!).
 Il trasferimento da casa propria all’aeroporto di Milano.
 Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”
Info: Culture Lontane – Passione Avventura Via Mazzini 66, 12038 Savigliano 0172
726573 www.avventurasport.com

