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Viaggio ai Tropici: fra 
mare e mille meraviglie
Thailandia, Sri Lanka, Malesia, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile. Non solo caldo e spiagge 
da sogno, ma anche paesaggi incantevoli, templi mozzafiato e metropoli postmoderne dove il futuro è già 
presente e lo shopping un lusso possibile. Tutto in una sola vacanza, e a prezzi accettabili anche a Natale!

di vannina patanè

Caleidoscopio d’Oriente
Prima Bangkok, poi in navigazione sul fiume Kwai: un 
viaggio nel Paese asiatico fra templi e natura, fino alle 
spiagge dorate di Khao Lak, sul Mar delle Andamane

Mare tropicale e templi millenari. Una metropoli 
postmoderna e villaggi tribali. Coloratissimi mercati 
e shopping center ipermoderni. La Thailandia è una meta 
ideale per una vacanza on the road, combinando 
destinazioni diverse a seconda di gusti e aspettative. 
La capitale Bangkok è una metropoli vitale e affascinante, 
con grandiosi templi, antichi palazzi ed edifici 
modernissimi, una sfavillante vita notturna e mille 
occasioni per fare shopping, dall’artigianato orientale alle 
imitazioni delle griffe della moda. Da lì si possono 
scegliere i tour che portano nel Nord del Paese, con le 
antiche città di Ayutthaya, Chiang Mai e Chiang Rai, 
i villaggi abitati dalle tribù delle minoranze etniche e 
spettacolari parchi naturali. Oppure optare per la 
provincia di Kanchanaburi a ovest di Bangkok, come nel 
pacchetto che propone Karambola Dinamika (vedi sotto). 
Qui, in mezzo a una splendida natura tropicale, si trova 
il celebre Ponte sul fiume Kwai, costruito durante la 
Seconda guerra mondiale, oggi recuperato e trasformato 
in attrazione turistica. Usando come base un resort sul 
fiume ci si avventura nel territorio, fra gite in treno 
d’epoca e navigazione sui torrenti del Parco Nazionale 
Say Yok Yai.  Dopo i tour, ci si rilassa sulle spiagge di 
Khao Lak, sul Mar delle Andamane.
• DA NON PERDERE: il Wat Phra Kaew (tempio del 
Buddha di Smeraldo), nel Palazzo reale di Bangkok. 
• il viAggiO: con Karambola Dinamika (karambola.it), 
4 notti a Bangkok, 3 notti in Tour “Fiume Kwai, Templi 
e Natura” e 3 notti a Khao Lak, al Palm Galleria Resort, 
partenza il 30/12 da 2.125 euro, voli di linea inclusi.

tutti i cOlORi DEl siAm
Nella foto grande, il Wat Chaiwatthanaram, tempio nel parco storico 
di Ayutthaya, penultima capitale del Regno del Siam, oggi sotto 
tutela Unesco. 1. Le tipiche long tail, imbarcazioni di legno a motore 
che navigano lungo i fiumi o nel mare. 2. Giovani monaci buddisti. 
3. Mercato galleggiante. 4. Palm Galleria Resort, a Khao Lak.
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NAtuRA E sPiRituAlitÀ
1. Piantagioni di tè nella zona di Nuwara Eliya, 
dove le montagne arrivano fino a 2.500 metri.
2.  Panoramica dall’alto del Bravo Dickwella 
Resort, allungato su una penisola ricoperta da un 
fitto palmeto. 3. Il tempio d’oro di Dambulla.
4.  Tipica spiaggia del litorale sud-orientale, di fine 
sabbia dorata. 5. Il tempio di Weherahena.

Nell’isola splendente
Questo è il significato di Sri Lanka. E in 
effetti, in questo paradiso dell ’Oceano 
Indiano, tutto riluce in mezzo al verde

Declinato in mille forme, il verde avvolge 
uomini e cose, plasmandosi in dolci colline, 
risaie, foreste e piantagioni di tè, cocco e 
spezie tropicali. Nell’entroterra, le rovine 
delle antiche capitali Anuradhapura e 
Polonnaruwa svelano la storia millenaria del 
Paese. Un fascino autentico emanano i 
luoghi buddisti, come le grotte di Dambulla, 
con statue di Buddha di ogni forma e colore, 
e il tempio sulle rive del lago di Kandy – 
l’ultima capitale del regno di Ceylon – che 
custodisce il Dente di Buddha: si raggiunge 

da Colombo con un trenino coloniale. 
Una gioia per gli occhi è poi la regione di 
Nuwara Eliya, con boschi, cascate e vallate 
ricoperte dai filari delle piantagioni di tè. 
Per il mare, il litorale sud-orientale è un 
susseguirsi di belle spiagge e rigogliosi 
palmeti. Su una di queste si nasconde 
il Bravo Dickwella Resort and Spa.
• DA NON PERDERE: la roccia-fortezza 
di Sigiriya. Si conquista salendo ripide scale: 
in vetta, la vista ricompensa la fatica.
• il viAggiO: con Villaggi Bravo 
(villaggibravo.it), volo e 7 notti all inclusive 
al Bravo Dickwella da 1.671 euro, da 2.300 
il 25/12;  oppure 4 notti al villaggio e 3 di 
tour, da 2.011 euro, da 2.560 il 25/12. Voli e 
tour 7 notti Sri Lanka Classico, da 2.111 
euro o da 2.930 euro il 25/12.
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