La vostra Thailandia, racconti di viaggiatori.
Inviato da
venerdì 05 dicembre 2008

BASTA!
Mi sono rotto le PALLE di parlare di disagi, aeroporti bloccati, e "sfighe varie".
Phuket e la Thailandia vivono di turismo, pochi facinorosi hanno gettato questo paese nel "burrone" e non se ne rendono
ancora conto!
Mi associo all'appelo di Visa4Thai ai turisti:
Appello ai TuristiQuesti sono i racconti dei nostri ospiti a testimonianza di quanto sia bello questo paese, aiutiamolo a
risalire la china.
http://www.amicidiphuket.it/pagine/vostrathai.html
VI APSETTIAMO
Martino M.
Il sogno di Elena e Nereo s'avvera...

Thailandia 2008 partenza 31/03/2008 - Ritorno 16/04/2008

Dopo aver sognato e fantasticato per diversi anni, finalmente il mio papi mi
ha portato nella terra del sorriso: la thailandia! navigando e studiando in
internet la programazzione personalizzata di questo super viaggio... una sera
abbiamo conosciuto Martino ( che fortuna ! ) il sito degli amici di phuket,
curato in ogni dettaglio, ci ha subito incuriosito, colpito e soprattutto
affascinato; così nel giro di quattro giorni soltanto abbiamo acquistato i
biglietti aerei e prenotato gli alloggi tramite Martino, cha ha saputo
consigliarci i luoghi migliori senza spendere una fortuna.
per il mio papi è stata la quarta volta in terra thay e per me la prima di
una lunga serie....
siamo partiti da verona diretti subito a phuket, dopo circa 12 ore di volo
siamo arrivati ed ad attenderci c'era il nostro agente di viaggio martino. i
primi quattro giorni sono trascorsi nel relax e nella quiete più totale
nell'isoletta di coral island: un tocca sano per il corpo e per la mente... per
disintossicarvi dallo stress cittadino vi consigliamo un soggiorno a coral dove
vi attende sole maree e tanta pace... non sembra un paradiso perchè lo è
davvero!
i restanti giorni ci siamo trasferiti a karon beach: una spiaggia davvero
meravigliosa dove la sabbia dal color dell'oro suona e il mare ha tutte le
sfumature dell'azzurro... quì abbiamo fatto una vita più attiva e mondana: ogni
giorno una spiaggia e un risrtorante nuovi da scoprire...
la cucina thay è davvero ottima ed economica, soprattutto il pesce: mangiate
i gamberoni tigre e non ve ne pentirete!
segurirono poi escursioni uniche e interessanti ( direi da togliere il fiato
da non credere ai propri occhi ), vi nomino solo alcuni dei luoghi visti:
krabi, phi phi islands, monky island , maya bay bamboo
island.................................
il 13 aprile c'è stato il Songkan ( il capodanno thay ) la festa dell'acqua
per i thailandesi: quel girno erano tutti pazzi di gioia, tutti per le strade e
sui pick up pronti a colpire chiunque con una secchiata d'acqua fredda o co la
farina... che ridere che festa!!!!
purptoppo con tanta malinconia i 15 aprile siamo dovuti rientrare in Italia
alla solita vita.. però una vacanza in un paese così unico e magico non la si
dimentica... anzi speriamo di tornare a far visita ala nostro amico martino nel
prossimo 2009!
un ringraziamento speciale per te, martino, che con la tua professionalità e
amicizia, hai saputo organizzare non una vacanza ma un vero e proprio
viaggio! e per questo nelle nostre foto ci sei anche tu come ricordo delle
giornate ospite da noi a villafranca.
un saluto a tutti queli come noi che amano la thailandia!

http://www.phuket-thailandia.it
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