DATE DI PARTENZA: 18 Marzo
02 Dicembre
20 Gennaio 2017
10 Marzo 2017
DURATA:

11 gg / 9 nt

PERCORRENZA:

Tot 1.200 Km circa

G.V.
CONFORT

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO
Pilota moto + volo ................................................. 2199
Pilota moto escluso volo ........................................ 1591
Passeggero veicolo organizzazione ........................ 1849
Pilota auto a nolo .............................................. 1749
Passeggero auto a nolo ...................................... 1749
Noleggio Toyota HI LUX STATION WAGON .............. 1000
LA QUOTA COMPRENDE:
• 8 giorni di avventura fuoristrada in moto
• tutti i voli aerei come da programma tasse escluse alla
tariffa attuale di 608 + tax
• Moto in buone condizioni (Honda CRF 250 )
• Guide esperte, conduzione in italiano, inglese,
• Veicolo appoggio 4x4
• 8 pernottamenti in alberghi o guest-houses confortevoli
• 8 prime colazioni, 8 pranzi, anche al sacco, e 8 cene.
Soft drink ai pasti
• day use l'ultimo giorno
• 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)
• Eventuali prolungamenti al mare o a Bangkok
• Tasse aeroportuali
• Visto in frontiera 35 $ + fototessere
• Cassa comune per benzina € 100,00
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
10

MAX
25

THAYLANDIA

Thay-Laos Off

HOUAYXAY
LUANG PRABANG
CHIANG RAI

Attraverso il Siam e l’Indo-Cina, dalla Thailandia
al nord del Laos, uno degli ultimi paesi da scoprire, andremo sotto la pancia della Cina, dove
pochi occidentali hanno viaggiato.

Programma
1° g: partenza con volo di linea per Bangkok con
volo diretto da Roma e arrivo il mattino seguente.
2° g: arrivo a BANGKOK e proseguimento in volo
per CHIANG RAI. Trasferimento dall’aeroporto in
hotel, pomeriggio a disposizione per relax e visita libera della città invasa da un coloratissimo
mercatino, cena e pernottamento in hotel.
3° g: drink di benvenuto, info sul viaggio, consegna delle moto, dell’equipaggiamento e della
documentazione. Visita del tempio bianco nelle
vicinanze di CHIANG-RAI e partenza su percorso
misto off road fino alla cittadina di Mae-Salong,
visita alle piantagioni di tè, al padiglione del KMT
ed al Mausoleo, Elephant Camp e Cascata di
Huai Mae sal, per finire con le visite ai villaggi
Akkha e Karen Long Neck. Cena e pernottamento in albergo a MAE SALONG.

4° g: dopo colazione partiamo su uno sterrato fino
a Thoed Thai per proseguire su strade minori e
poi scorrevoli fino alla cittadina di Chiang Khong.
Tra versamento della frontiera e pernottamento
in Laos a HUAY XAI in hotel.
5° g: anche oggi percorso off di 150 km fino a
PACKBENG, attraverseremo svariati villaggi delle
tribù di montagna, e tutte le volte che ci fermeremo a visitarli saremo circondati dai bambini
del villaggio, bellissimo! Notte in hotel o Guest
House in questa cittadina che è una stazione del
circuito floviale via Mekong che parte da Huay
Xai ed arriva a Luang Prabang.
6° g: percorso Off strepitoso attraverso remoti
villaggi di montagna, un tratto di jungla vergine
e due fiumi da guadare, arrivo nella cittadina
con visita del tempio sulla collina da cui si gode
la vista di tutta la città. Notte in hotel.
7° g: LUANG PRABANG è una bellissima città
patrimonio dell’ UNESCO, e i dintorni sono altrettanto interessanti, per oggi è prevista una
escursione a delle magnifiche cascate ed una
escursione alle grotte Pak Ou sul fiume Me-
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kong. Pernottamento in hotel.
8° g: ancora sosta a LUANG PRABANG, per una
giornata di relax e visita della città, facoltativamente possiamo organizzare una gita in pulmino a Phonsavan per visitare la Valle delle
Giare, un sito tuttora avvolto nel mistero di queste antiche costruzioni.
9° g: percorreremo indietro parte dello strepitoso itinerario di 3 giorni fa, per poi dirigerci a
sud verso il confine Tailandese, dove entreremo
a TUNG CHANG, notte in un piccolo resort.
10° g: tappa di oltre 200 km, prima sterrato e
poi asfalto per arrivare a CHIANG RAI, avremo a
disposizione una camera per una doccia veloce
e poi all’aeroporto per il volo delle ore 20.00
circa, a BANGKOK proseguimento per l’Italia con
partenza alle ore 00.05.
11° g: arrivo in Italia al mattino.
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Possibilità di prolungamento del viaggio.

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=166&cl=1&ct=0&lv=0&pc=2#titolo
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