
Templi nascosti e paesaggi spettacolari
per un tour che si snoda lungo rotte poco
battute, immerso nella natura incontami-
nata, e si conclude sullo splendido mare
della costa. Siamo nel sud della Thailan-
dia, il Paese dei sorrisi e della felicità. Un
viaggio che da Bangkok raggiunge Kha-
nom, una cittadina che sembra persa nel
tempo, non ancora presa d’assalto dal turi-
smo di massa.

Il tour non può che partire dalla bellissi-
ma capitale. Passeggiando fra i luoghi di
culto di Bangkok, rapiti dal tintinnio delle
foglie d’oro, ci si immerge nella fantasia
che i diversi re del Paese hanno saputo ri-
camare su ogni colonna e parete nel com-
plesso del Palazzo reale e del Wat Phra
Keo, il tempio del Buddha di smeraldo. Il
viaggio on the road punta quindi verso
Wat Phra Pathom, il tempio con lo stupa

più alto di tutta la Thailandia, avvolto da
leggende e misteri.

Proseguendo verso Tham Krasae, si sale
a bordo del treno che percorre la vecchia
ferrovia voluta dall’Impero nipponico,
che attraversa anche il mitico fiume Kwai.
L’attrazione principale del Parco naziona-
le Erawan sono le cascate, che formano
vasche naturali di acqua turchese, nelle
quali è possibile immergersi. Una sosta al-
la grotta di Tham Khao Luang, che ospita
un Buddha dell’epoca del Rama V, consen-
te di cogliere l’incanto delle statue baciate
dalla luce che filtra.

Giunti in prossimità della costa, si può
visitare il Parco Nazionale dei «trecento
picchi» Sam Roi Yot, con le sue caverne
che raccontano storie antichissime legate
alle tradizioni del Paese. Ecco infine
Chumphon, località che si trova sull’istmo
di Kra, la strettissima fascia di terra che
congiunge la Thailandia alla Penisola Ma-
lese, con le sue piantagioni di palme da

cocco e le vaste coste: è giunto il momento
di rilassarsi sulla spiaggia gustando pesce
prelibato e freschissimo. Penultima tappa
la riserva naturale di Khao Sok, famosa
per la sua foresta vergine, che ospita mol-
te specie animali. A bordo di una
«long-tail boat» si può navigare tra i fara-
glioni, approdando, giusto per l’ora di
pranzo, su un ristorante galleggiante.

Infine total relax a Khanom, nella provin-
cia di Nakhon Si Thammarat: alle spetta-
colari spiagge si alternano risaie, pianta-
gioni di cocco e alberi della gomma. Qui,
al largo della penisola di Laem Prathap, è
possibile avvistare una delle specie anima-
li più rare e affascinanti, il delfino rosa,
che spesso si mostra ai turisti regalando
uno spettacolo emozionante.

Proprio in questo punto i delfini rosa tro-
vano il loro habitat perfetto, con un mare
ricco di cibo: pesci di taglia piccola, erba
marina e gamberi. Al di là delle leggende
che ruotano attorno alla loro colorazione,
gli studiosi pensano che questi delfini sia-
no semplicemente affetti da albinismo, ri-
velando così tutti i vasi sanguigni ben visi-
bili sotto la pelle. Sono una specie ormai
in via di estinzione, e dunque assai prezio-
sa e protetta: secondo il Dipartimento per
la Conservazione delle Risorse Marine e
Costiere, in Thailandia ne sono rimasti sol-
tanto 60 esemplari. La società di eco-turi-
smo locale mette a disposizione fino a 58
barche, ognuna delle quali può portare fi-
no a 6 persone, per poterli ammirare da
vicino: i delfini rosa infatti sono soliti nuo-
tare proprio vicino alle barche da pesca,
rivelandosi in tutto il loro luccicante splen-
dore ma anche nella loro grandezza, visto
che arrivano a misurare fino a 2 metri.

Halloween è una festa autenticamente
irlandese che risale ad oltre 2000 anni
fa. Nota come Samhain, sanciva la fine
dell’estate e l’inizio della stagione più
buia, associata alla morte. I Celti usava-
no accendere falò per esorcizzare il
buio e guidare gli spiriti benevoli. Con
il Cristianesimo la festa ha assunto il
nome di All Hallows’ Eve, Vigilia di
Ognissanti. Viverla sull’isola dove que-
sta antica celebrazione affonda le origi-
ni è un’esperienza straordinaria che va-
le la pena di essere provata. Raggiunge-
re Dublino è semplice con Aer Lingus.
La compagnia offre voli a partire da
34,99 euro. Info: aerlingus.com.

IRLANDA
Halloweensull’isola
dovelafestaènata

VIAGGI PROPOSTE
ESUGGESTIONI

La tanto attesa pista da sci Copenhill
sul tetto del termovalorizzatore di Co-
penaghen è stata inaugurata lo scorso 4
ottobre. D’ora in poi la capitale danese
può vantare una montagna-struttura
alta 85 metri, da cui godere di una vista
unica su tutta la città. I più sportivi pos-
sono sciare (anche noleggiando l’attrez-
zatura in loco) o semplicemente goder-
si il panorama dalla terrazza del caffè.
Copenhill è dotato anche di un’area gio-
chi e di una parete da arrampicata. La
pista è lunga 450 metri e il fondo è in
neveplast: può essere così usata sia d’in-
verno, con la neve naturale, che duran-
te l’estate, con base in plastica.

DANIMARCA
Copenhill, loscisopra
iltermovalorizzatore

THAILANDIADELSUD
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Il periodo migliore per visitare la
Thailandia va da novembre a
febbraio (stagione «secca»), in cui
piove di meno e l’aria è più fresca. Ma
la Thailandia è bella sempre, anche
perchè è ampia e varia. Così, se da
novembre a maggio è consigliato
visitare Phuket, Krabi e Khao Lak, da
maggio ad ottobre è il momento
migliore per andare a Costa Gulf, Ko
Samui, Ko Phangan e Kho Tao.

Nel mese di novembre si può
visitare il «Loy Krathong», un
festival celebrato nel sud-ovest
dove è consuetudine esprimere un
desiderio facendo galleggiare dei
cesti fatti a mano e decorati con
tronchi d’albero di banane e pane.

Tra i viaggi proposti dai vari tour
operator specializzati nel sud-est
asiatico, quello di KiboTours alla
scoperta del Sud della Thailandia
dura 11 notti: le partenze
settimanali, il giovedì, da Roma e
Milano, sono garantite fino al 30
aprile 2020.Losplendido PalazzoReale diBangkok è statola residenzaufficiale delre dell'anticoregnodelSiam dal 1782fino al1925

Idelfini rosa diLaem Prathap
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Agenzia Viaggi Cerbetto
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SEDE CEREA - Via Mantova, 7 - Tel. 0442.320257 - Fax 0442.329562

VIAGGI di 1 GIORNO...

PROSEGUE TUTTI I GIOVEDÌ
IL SERVIZIO NAVETTA PER 

        LA CLINICA ODONTOIATRICA  

PER INFORMAZIONI 0442.320257

Visita il nostro sito www.cerbettoviaggi.it

VIAGGI DI PIÙ GIORNI
Dal 31 Ottobre al 3 Nov. 19

MATERA ”Capitale della cultura 2019” con visita di 
Trani, Bari e Polignano a Mare                               € 470,00

04 gg pullman

Dal 1 al 2 Novembre 19
WEEK END in TOSCANA...La Val d’Orcia, Montepulciano 
e Pienza                                                                € 235,00

02 gg pullman

Dal 1 al 3 Novembre 19
ROMA visita della città, dalla Roma antica alle splendide 
Piazze Barocche e la Basilica di San Pietro         € 380,00

03 gg pullman

Dal 1 al 3 Novembre 19 Week end in Umbria: ASSISI GUBBIO e PERUGIA € 360,00 03 gg pullman

Dal 2 al 3 Novembre 19
TORINO REALE Visita della città, Palazzo Reale, la Mole 
Antonelliana e il Museo del Cinema                    € 215,00

02 gg pullman

Dal 7 all’8 Dicembre 19 SIENA e il fascino del TRENO STORICO A VAPORE € 285,00 02 gg pullman

Dal 7 all’8 Dicembre 19
LUBIANA e ZAGABRIA ...Le piccole capitali e la loro 
magica atmosfera natalizia                                   € 255,00

02 gg pullman

Dal 14 al 15 Dicembre 19
GUBBIO e ASSISI due città d’arte uniche e l’Albero di 
Natale più grande al mondo                                   € 215,00

02 gg pullman

Dal 30 Dic. 19 al 2 
Gennaio 

CAPODANNO con “CERBETTO VIAGGI” Alla scoperta 
della Reggia di Caserta,  la meravigliosa POMPEI,  e il 
Borgo di Agropoli                                                     € 698,00

04 gg pullman

Dal 30 Dic. 19 al 1 Gennaio 
CAPODANNO con “CERBETTO VIAGGI” TIVOLI e.....gli 
incantevoli Borghi del LAZIO                                   € 580,00

03 gg pullman

Dal 4 al 6 Gennaio 20 NAPOLI E POMPEI....Un viaggio indietro nel tempo € 390,00 03 gg pullman

Dal 15 al 16 Febbraio 20
ROMA: Visita dei Musei Vaticani, la CAPPELLA SISTINA e 
il Palazzo del QUIRINALE                                        € 195,00

02 gg pullman

Domenica 27 Ottobre 19 MERANO e TESIMO con pranzo tipico Törggelen € 79,00
Domenica 27 Ottobre 19 GEMONA E VENZONE: I BORGHI MEDIOEVALI PIU’ BELLI DEL FRIULI € 50,00
Domenica 3 Novembre 19 CESENATICO: FESTA DEL PESCE € 32,00

Domenica 10 Novembre 19
MANGIATA Di PESCE in Romagna con musica e balli....... 
Pranzo Incluso

€ 78,00

Sabato 16 Novembre 19
Cerbetto Viaggi ti porta in TV a “DOMENICA LIVE” con 
Barbara D’urso

€ 39,00

Sabato 16 Novembre 19
Sabato in Rosso....Museo Ferrari con Tour della Fabbrica e 
della Pista di Fiorano, visita dello showroom MASERATI

€ 69,00 + biglietto

Domenica 17 Novembre 19 MONZA visita della città e dei tesori del DUOMO € 66,00 + biglietto 
Domenica 24 Novembre 19 Nelle Terre Toscane di LEONARDO da VINCI € 64,00 + biglietto
Domenica 24 Novembre 19 AREZZO visita della città e il “ Villaggio Tirolese” € 58,00
Domenica 24 Novembre 19 URBINO visita della città e atmosfere natalizie a GRADARA € 59,00
Giovedì 28 Novembre 19 Cerbetto Viaggi ti porta in TV a “VERISSIMO” con Silvia Toffanin € 39,00
Domenica 1 Dicembre 19 Mercatini di Natale a ......MERANO e BOLZANO € 59,00
Domenica 1 Dicembre 19 I mercatini di Natale in Svizzera....LUGANO e COMO € 50,00
Domenica 1 Dicembre 19 MILANO e il sogno del NATALE 2019         *** NOVITA!*** In programmazione
Venerdì 6 Dicembre 19 Mercatini di Natale a TRENTO e LEVICO € 30,00
Sabato 7 Dicembre 19 TORINO visita della città e LUCI d’ARTISTA € 59,00
Domenica 8 Dicembre 19 AOSTA visita della città e il famoso “Marché Vert Nöel”  € 60,00

Domenica 8 Dicembre 19
La magia del Natale nel BORGO di BIENNO e “Natale con 
gusto” al Lago di Iseo

€ 39,00

Sabato 14 Dicembre 19 Sabato a INNSBRUCK con le sue Luci di Natale € 50,00

Domenica 15 Dicembre 19
Un connubio di emozioni natalizie...La Funivia e il 
Trenino sull’Altopiano del RENON

€ 47,00

Domenica 15 Dicembre 19 La Magia del NATALE a Parenzo € 50,00

Mercoledì 18 Dicembre 19 VIPITENO e BRESSANONE € 35,00
Sabato 21 Dicembre 19 Mercatini a RANGO NEL BLEGGIO e ARCO € 39,00
Sabato 21 Dicembre 19 Mercatini in Slovenia: PORTOROSE e PIRANO € 50,00

Domenica 22 Dicembre 19
LUBIANA.....Incanto di Natale nella città natalizia più 
attraente d’Europa

€ 50,00
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