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Cerchi un’ eccitante e intensa avventura motociclistica offroad?
Sei esigente? Ti aspetti buone moto,equipaggiamento adeguato,percorsi indimenticabili in
un paesaggio affascinante ed esotico?
Questo è un un viaggio in moto nelle regioni piú
spettacolari e selvagge della Thailandia del nord
con visite ai villaggi di montagna delle minoranze etniche e a luoghi d’interesse storico e
culturale.
Le nostre guide condividono il tuo entusiasmo
per il fuoristrada in moto, conoscono il territorio
e gli aspetti della cultura, della storia e delle tradizioni tailandesi, avrai perciò l’occasione di
scoprire questo mondo affascinante e conoscerne l’ospitalità degli abitanti.
Mettiamo a disposizione dei partecipanti buone
e affidabili motociclette offroad, perfettamente
adatte al nostro tipo di percorso. Ogni partecipante ha una Suzuki DR400Z o un’Honda XR
250 per tutta la durata del viaggio.
Il viaggio é accompagnato da un pickup 4x4 per
il trasporto dei bagagli dei partecipanti, per le
manutenzioni d’emergenza e per il trasporto di
rinfreschi e provviste.

1° g: partenza con volo di linea via BANGKOK
2° g: arrivo a CHIANG RAI. Pomeriggio a disposizione per relax e visita libera della città, sabato
è giorno di mercato e le vie del centro sono invase da festose bancarelle, cena e pernottamento in hotel.
3° g: consegna delle moto, dell’equipaggiamento e della documentazione. Visita delle vicinanze di CHIANG-RAI, il tempio Bianco e bagno
nelle sorgenti termali.
4° g: percorso off road, visita di un villaggio
Akkha e delle cascate di Huai Kaeo e nel pomeriggio ritorno a CHIANG-RAI.
5° g: percorso off road sul monte Doi Chang
con visita alle piantagioni di caffè. Visita ai villaggi Akkha e Lisu, discesa verso la riva destra

PERCORRENZA:

Tot. 650 Km / 350 Off Road

Supplementi:
Camera singola .................................................... 190

Nel Pickup (che segue lo stesso percorso delle
moto) abbiamo 3 posti che mettiamo a disposizione dei partecipanti che desiderano prendere
parte all’avventura, ma non vogliono condurre
la moto.

Programma

10 gg / 8 nt

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ........ EURO
Pilota moto ........................................................ 2090
Passeggero 4x4 ................................................ 1700

CHIANG RAI

PASS.
VEIC.ORG.

DURATA:

del fiume Mae Nam Kok e ritorno a CHIANG-RAI.
6° g: percorso off road misto fino alla cittadina
di Mae-Salong, visita alle piantagioni di tè, al
padiglione del KMT ed al Mausoleo. Ritorno a
MAE-SALONG.
7° g: itinerario scenico nei monti a ridosso del
fiume Mae Nam Kok, sosta per il pranzo lungo
il fiume Kok. Cena con falò dopo cena e pernottamento nei Bungalow in legno.
8° g: Visita al campo degli elefanti del villaggio
Karen, per chi lo desidera è possibile effettuare
un percorso a dorso di elefante. Ritorno a
CHIANG-RAI, restituzione delle moto e dell'equipaggiamento. Partenza per BANGKOK.
9° g: Giornata a BANGKOK per visite ed escursioni in gruppo da organizzarsi sul posto non incluse nella quota; palazzo imperiale, mercato
galleggiante ecc. Pernottamento in hotel.
10° g: partenza del volo per l’ITALIA con scalo
europeo, arrivo in serata.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=138&cl=1&ct=0&lv=0&pc=2#titolo

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo intercontinentale di linea e voli interni
• 5 giorni di avventura fuoristrada in moto
• Moto in buone condizioni (Honda CRF 250 Asiatiche)
• Assitente tecnico italiano in moto
• Guida Tailandese esperta di lingua inglese
• Veicolo appoggio 4x4
• 6 pernottamenti in alberghi o guest-houses confortevoli
• 6 prime colazioni, 3 cene
• 2 pernottamenti a Bangkok in ottimo hotel 4*
• Trasferimento Chiang Rai Aeoroporto / Hotel e ritorno
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)
• Tasse aeroportuali
• Carburante per le moto
• Bevande
• Trasferimenti a Bangkok
• Eventuali prolungamenti al mare o a Bangkok
• Tutto quanto non indicato ne "La quota comprende"
NUMERO DI PARTECIPANTI

MIN
8

MAX
12

