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Bangkok in thailandese è conosciuta anche con il nome di Krungthep: la città degli angeli. 

Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailan-
dia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6 milioni di 
abitanti.   
L'affascinante metropoli del sud est asiatico, rappresenta 
una tappa obbligata per chi voglia conoscere le infinite 
sfaccettature dell'Oriente.  Il mix di tradizioni e modernità 
accoglie i suoi visitatori fin dall'arrivo al moderno aeropor-
to, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud 
est asiatico.  
La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i 
grattacieli ultramoderni e degli immensi centri commerciali 
contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresen-
tano il segno della tradizione thailandese. 
Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicura-
mente l'area del Gran Palace dove si trova il Wat Phra Ka-
ew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un 

complesso di magnifici templi (Wat in thailandese significa 
tempio) collegati con le residenze dei Reali di Thailandia, 
meta di moltissimi turisti e pellegrini.  Un altro luogo sa-
cro di Bangkok è il Wat Pho, il monastero più antico della 
capitale, dove si trova il tempio dedicato al Buddha 
sdraiato (o dormiente). Questa statua è caratteristica per 
le sue eccezionalil dimensioni 46 metri di lunghezza e 15 
di altezza.  Lungo Yaowarat Rd e Ratchawong rd si svilup-
pa la Chinatown di Bangkok. Si tratta di un quartiere 
abbastanza vasto in cui si possono trovare negozi di tutti i 
generi. La comunità cinese è molto numerosa e oltre agli 
esercizi commerciali classici gestisce, in questa zona di-
versi mercatini che si sviluppano nelle strade laterali e nei 
vicoli. 
Bali è una delle 14.000 isole che compongono l'arcipela-
go indonesiano. Si trova a est di Giava, ed è bagnata 
dal Mare di Giava a nord, dall'Oceano Indiano a sud 
Bali è "l'isola degli Dei", un paradiso che possiede tutto 
ciò che si può desiderare da un'isola tropicale. 
Lunghe e spettacolari spiagge nella parte meridionale o 
nelle vicine isole di Gili e Lombok, montagne e vulcani 
maestosi ricoperti da una fitta giungla, fertili colline ter-
razzate dove prosperano le risaie e l'agricoltura. E so-
prattutto una cultura viva e autentica e una popolazione 
che si contraddistingue per gentilezza, serenità e ospitali-
tà. Spettacoli di danza tradizionale si organizzano so-

prattutto ad Udbud, il centro artistico di Bali. Qui potrete assistere ai balletti Ramamayana e le 
gong, alle danze Barong.  

Gili in indonesiano significa “isola” ma da quando questo 
piccolo arcipelago è stato scoperto dal turismo sono note 
con il solo nome di Gili. Qui il mare è trasparente, le spiag-

ge sono bianche e sabbiose, contornate di palme. Sulle 
isole esistono pochi e piccoli villaggi, non ci sono 
strade o automobili e ci si sposta solo a piedi. L'allog-
gio per i turisti è rappresentato da losmen e bunga-
lows molto spartani. Le Gili possono essere raggiunte 
con circa 2 ore di navigazione partendo dal porto di 
Bangsal.   
  Godetevi questi paradisi e Buon Viaggio 


