Thai Report n. 16 bis
e’ l’alba a Phuket comincia una nuova giornata

31/12/2012 MEZZANOTTE, DOVE STAPPARE LO CHAMPAGNE ?
Veniamo piu’ in dettaglio a trattare delle localita’ piu’scelte dai turisti italiani per le
vacanze di Capodanno in Thailandia.
Una volta ero anch’io uno di questi spensierati vacanzieri, ormai sono mezzo Thai e
di solito il brindisi mi tocca, quando mi tocca ..., tra riso e cielo qui a HuaeyMasang.
E’ logico e naturale che si vada in vacanza per rilassarsi e cercare l’evasione,
specialmente per Capo d’Anno, come si dice,
Semel in anno licet insanire.
Ed e’ anche vero che qua le occasioni non mancano, ma devo ricordarvi che sarete
molto lontani da casa, in un paese molto straniero anche per costumi e cultura,
pertanto...
Godetevi le vostre vacanze senza eccedere e ricercare lo sballo,
la vostra nevrosi occidentale lasciatela a casa, la vostra etica NO !
Riferimenti geografici e confini del paese , per dettagli visitate maps.google
http://maps.google.com/maps?
q=thailand+map&ll=13.239945,100.810547&spn=19.080305,39.331055&hnear=Thai
land&t=m&z=5
per avere un’idea di assieme senza troppi dettagli la seguente immagine puo’ aiutarvi.

Seguono un’immagine ed una cartina di Bangkok, BKK in termini aereonautici.

Andiamo ora nelle isole Andamane, Phuket e’ un isola di dimensioni ragguardevoli,
rispetto alla media, un po’piu’ grande della nostra Elba offre, come l’Elba localita’e
scenari diversi per esigenze diverse.

Phuket Town il capoluogo, sulla costa orientale, dove si trovano molti uffici
amministrativi, le strutture portuali turistiche e l’aeroporto, generalmente e’ solo un
punto d’arrivo, come Portoferraio, poi, la quasi totalita’ dei turisti traversa l’isola e si
dirige sulla costa occidentale che si tuffa nel golfo del Bengala, a Patong Beach, una
cittadina di Alberghi, bar e negozi con una grande spiaggia paragonabile a quella di
Marina di Campo.

Patong e’ capace di mediare le esigenze di tutti gli ospiti, offrendo mare discretamente
pulito con strutture balneari adeguate a buon prezzo, buoni centri commerciali, fra
tutti CarreFour e JungCeylon, ristoranti e mercatini, una bellissima passeggiata a mare
con bar e molti shops ed una notte vivace per tutti i gusti.
Insomma, giovani, famiglie e pensionati come me, possono trovare una loro
dimensione adeguata alle diverse aspettative.
Sulla spiaggia sarete coccolati dai molti Thai che da questa traggono un piccolo
reddito, fornendovi, sotto l’ombrellone, tutto cio’ di cui avete bisogno, dal caffe’, alla
frutta etc fino al Tatoo ed al massaggio.
La sera e’ affollata di ristoranti dove potrete mangiare del buon pesce fresco e
crostacei a prezzi imbattibili (ma crescenti), fantastiche grigliate, bolliti speziati,
granchi al curry, noodles and rice fried sea food, con ostriche fresche da sballo
nonostante i Thai tentino di renderle immangiabili coprendole di eccessivi
condimenti. Devo pero’ riconoscere che il nostro pesce e’ piu’ sapido, forse per il
mare piu’ salato e per una diversa alimentazione.

Personalmente consiglio Tom, un amico, nella Sea Food Zone della Rath Too Tit
Road andando verso Kalim al Royal Ark (la Rath Too Tit e’ detta anche seconda
strada, la prima e’ quella sul mare, la terza e’ la complicata NaNai Road).

Ottimo anche Chiangrai Sea Food, all’inizio a destra lato terra, della Bangla road, o
Patong Sea Food, sulla passeggiata a mare, un po’ piu’ caro, meglio quello sul mare ,
in terrazza, alla fine della strada dal Sopita Hotel, il proseguimento di quella che viene
dall’Ospedale e dalla Municipality, molto bravi, buoni prezzo e varieta’.
Quasi con riluttanza vi suggerisco qualche ristorante italiano per chi proprio ha
bisogno di profumo di Patria. Sempre vicino all’hotel Sopita, andando verso il mare,
lato destro, dopo il Chang Bar, c’e’ un ristorante italiano, niente di che’, piu’ avanti
dei buoni massaggi e dei sarti Nepalesi che con cifre ridicole vi cuciono addosso dei
vestiti di notevole qualita’, che voi sceglierete da cataloghi aggiornati e realizzati con
tessuti di pregio, anche cachemeare. A lato del nuovo Rock City, hard rock music,
risalendo verso il nuovo Thay Boxing Palace, trovate un ristorante italiano di buona
qualita’, sanno fare la pizza e preparano anche altri piatti nostrani (anche l’agnello al
forno), puo’ valere la pena. Da Antonio , sardo verace, sulla strada che esce da Patong
verso sud, per Kata e Charon , cucina sarda originale, compreso l’agnello ed i
malloreddos a “ sa sarda AHIO’ “ ! un po’ caro ma buono. Sulla Terribile NaNai
Road, saliscendi pieno di curve , dove esce la strada che viene dal CarreFour e dal
Fresh Market, traversando un mercatino, si trova (almeno si trovava) una spaghetteria
, gestita da Thai che pero’ hanno ben appreso la nostra arte e fanno degli spaghetti al
Ragu’ al bacio...con tanto di parmigiano vero. A kamala’, nella via centrale, ghiotti
tacos messicani da Papas. Puo’ valer la pena provare il self service dell’Hotel
Paradise, quel torrione orribile che domina la cittadina, vicino al CarreFour, con circa
8 euro si mangia a volonta’ cucina internazionale ed etnica.
Una raccomandazione
Non ordinate subito tutta la cena, qua vi portano tutto subito, senza distinzione
fra antipasto, primo etc, compreso dolce e caffe’!
Dopo un po’ farete follie per avere dell’acqua gassata !
Qua non c’e’, eventualmente soda o bibite gassate.
Accompagnate i cibi con birra ! il vino e’ pessimo e caro !
La birra piu’ bevuta e’ la locale Singha , ma anche Heineken, Leo, Chang, Corona etc.
Dopo cena, un bel gelato all’italiana, ottimo quello all’inizio della Bangla Road di
fronte al Tiger Disko e poi... chi piu’ ne ha piu’ ne metta, va in scena la Patong della
notte, comunque non invadente e pericolosa, la passeggiata in Bangla Road vi tentera’
con locali di ogni specie, a voi la scelta...Oppure la tranquillita ed il fresco, relativo,
del passeggio sul lungomare.

I cocktails: My Thai, piu’ adatti alle signore, si sprecano, ma anche i Margharita,
Mexican Tequila Boom Boom , o Tequila liscia preceduta da un morso di lime ed un
pizzico di sale preso direttamente dal dorso della mano (se e’ quella della compagna,
anche meglio), cmq tutti i nostri cocktails sono in voga: Negroni, Gin Tonic, Jeam
Beam Coke, Coke Rhum e cosi’ via. In Bangla, al Mickey Mouse, di un italiano di
Verona, si trova anche del buon caffe’espresso
Ma attenti a non esagerare con l’alcool,
la Polizia vigila e non tollera ubriachi che siano di fastidio agli altri !
Una notte in Monkey House, galera, difficilmente la scordereste.
Molto diffuse le T Shirts con la scritta stampata
“Good Boys go Even, Bad Boys go Patong !”
ma non e’ vero, Patong e’ piena di bravi ragazzi.
Io frequento il Thai Pan, molto tranquillo, musica Live con un formidabile Mr Harry,
un greco, ormai trapiantato a Patong, veramente molto bravo e simpatico, non
rifiutera’ una birra (Corona) in vostra compagnia.
Si trova di fronte alla Bangla Rd. sulla Rath Tu Tit. Oppure il Tiger, un po’ piu’
“coinvolgente” , evito il Seduction per la sua atmosfera e la cattiva frequentazione, ed
il Disko Banana perche’ e’ un frigo sparato, freddo e vuoto fino a mezzanotte, poi si
riempie all’inverosimile ed alle 02 chiude, consumando in due ore la sua notte.
Patong e’ stato molto stimolante per noi italiani quando siamo stati Campioni del
mondo di calcio, ogni poco nelle disko partiva il tormentone “Bo, BoroBoBo” e poi
“Italy number one ! “ e noi ci sentivamo gasati e fortissimi, un po’ meno dopo
l’ultimo mondiale...Vedremo il prossimo, intanto siamo numero 2 in Europa.
Per i Choosy (per dirla con la nota Ministra...) verso la fine del paese, dove si chiude
l’anello del senso unico dalla Rath Tu Tit verso il mare, che attraversa tutta la
cittadina in senso orario, per tornare sulla Rath Tu Tith dopo l’ Andaman Hotel, c’e’
un grande Hotel (Yard qualche cosa...), in stile neoclassico, decisamente
un’Americanata, che ospita l’Hard Rock Caffe’ Patong, bello, grande, patinato,.. triste
ed asettico, il peggiore di quelli che ho visto, quello di Barcellona in Piazza Catalunia
e’ un’altra roba !
Se proprio non sapete cosa fare, ma sara’ difficile...Nel centro commerciale CarreFour
/ Yung Ceylon , dove vale la pena andare, se non altro per l’aria condizionata, gli
arredi e la cortesia , (ne tornerete stupiti e farete i confronti con il nostro paese), al 3
piano si trova un Cinema Multisala comodissimo (portatevi un pullover), un Bowling,
e nel seminterrato dello Yung Ceylon una serie di shops etnici, un massaggio ed una
selezione di banchi ristorantedove potete mangiare seduti, molto bene, molto pulito ed
a buon prezzo. Inizialmente proverete repulsione per i molti BBQ sulla strada che
vendono di tutto, dal Chicken alle cavallette e bacherozzi, alcuni mobili integrati con
l’immancabile motorino, ma dopo aver provato... la penserete diversamente.
Una raccomandazione, quando siete in un cinema, generalmente parte un filmato sul
beneamato King (God Save the King) e la sua famiglia, mi raccomando
SI GUARDA IN PIEDI SULL’ATTENTI !
Stessa posizione la mattina verso le 8 e la sera verso le 18 quando viene diffuso un
po’ ovunque l’inno nazionale.
Nei diffusissimi templi, ma anche in molti uffici e case, si entra scalzi !
Per chi volesse cucinare in proprio, ma non ne vale la pena, il CarreFour offre
moltissimo, sia di carne che pesce, pelati e conserve, olio, vino e pasta italiani.
Purtroppo pero’ il loro prezzemolo e’ in realta’ coriandolo (Paccin) ed il basilico e’
piccante, cipolle ed aglio OK. Idem il Fresh Market, che e’ alle spalle del CarreFour,
vi leverete la voglia. Un’ altra raccomandazione

In Thailandia si viene con le valigie mezze vuote e si riempiono qua !
Come alberghi la scelta e’ delle piu’ varie, potete trovare il Guest House economico
(circa 1500 bath in Hig Season), il grande Albergo come L’Andaman Hotel, c’e’
anche l’IBIS, che di solito offre una buona qualita’ ad un buon prezzo, ed il Meridien,
sul mare in basso dalla strada per Charon, dove al front office lavora Sanusia,
un’elbana.
Consultate anche per questo www.agoda.com ed eventualmente fatevi aiutare
dall’amico Andrea Bicini. In alternativa, per fare da soli, il sito www.phuketdir.com
La notte di capodanno, Patong e’ il cuore del mondo ! dopo cena tutti sulla grande
spiaggia per godere dei tanti fuochi d’artifico , con le navi nel golfo che innalzano luci
e gran pavese, tantissimi draghi volanti di fuoco si levano lentamente da terra, sospinti
dalla brezza verso il buio ignoto come costellazioni in movimento.
Dopo mezzanotte, ma anche le 1 o le 2, non c’e’ che da sciegliere dove vivere l’inizio
del 2013, sicuramente andrete in Bangla road, ma attenti
Napoli diventa un collegio d’educande !
Attenti ai petardi ! non eccedete con l’alcool ed evitate le risse !
Qualunque Droga (Jaba in primis) e’ severamente perseguita !
Rispettate i minori !
Usate le precauzioni che l’HIV impone !
Rispettate la famiglia reale e le forze dell’ordine !
Evitate i Karaoke, non sono quello che pensate !
Da Patong, dopo qualche legittimo giorno di relax, a “patta” sulla bella spiaggia,
viziati dalle coccole dei Thai, potete fare brevi escursioni e vedere altre belle spiagge
e centri di Phuket, molti lo fanno con i motorini, un po’ pericolsetti ma economici e
rinfreacanti, sui 6 euro il giorno per due persone, da poco e’ obbligatorio anche il
Kasko per il passeggero, attenti che abbiano buoni freni, vi aspettano discese che non
avete idea...e ricordatevi
QUI SI VIAGGIA A SINISTRA !!
Raccomando attenzione, ho fissa nella memoria la tragedia dei nostri amici fidanzati
elbani, che, 4 anni fa, hanno perso la vita in motorino contro uno dei molti pazzi Pick
Up rientrando da Lam Singh !! Ad essi ed alle loro famiglie il nostro cordoglio.
All’inizio della vostra permanenza in Thajlandia ed a Patong in particolare, vi
chiederete,”ma che ci faccio qui ?”, caldo , confusione, nell’aria odori che da noi si
chiamano puzzi, braccati da proposte di Tuk Tuk, Thaj Boxing, Sea Food, Ping Pong
Show e Bum Bum, poi , quasi per incanto, la vostra consapevolezza occidentale
andra’ lentamente in vacanza e comincerete ad apprezzare quella leggerezza
dell’essere che qua e’ stato naturale, programmare la giornata su impegni quali :
andare alla spiaggia, dove fare shopping, dove cenare e come spendere il dopo cena,
quale massaggio scegliere prima di cena oil, thaj, od anche non fare un benemerito e
lasciarsi andare all’ombra di una palma con lo sguardo perso nell’orizzonte, si
sostituiranno ai vostri ritmi di occidentali impegnati nel lavoro, con la nevrosi da
vacanza ...
“mi devo divertire a bestia !”
Qui le cose vanno diversamente e spesso le emozioni piu’ sottili vengono dalle cose
piu’ semplici, che proverete girando in motorino (ma con attenzione) in ciabatte e T
shirt o lasciandovi prendere da una moltitudine che vi trasportera’ la’ dove non
sapevate di voler andare.
In altre parole tornerete ragazzini come forse non lo siete mai stati...
Andando a Sud. con una discesa da brivido, si raggiunge Paradise Beach , un chicco,
poi, tornando sulla strada per Charon, l’Elephant Tracking, simpatico, quindi Charon,

la spiaggia che canta, con dei bellissimi alberghi, poi Kata Yai e Kata Noi (risp.
Grande e Piccola) , quasi l’Elba costa nord, poi il Prospect Point, con le aquile di
mare collo bianco della bandiera americana, da vedere, e quindi Raway un paese in
cui i pescatori non hanno del tutto ceduto la mano ai turisti.
A Nord s’incontra Kamala’, quindi si puo’ scendere a piedi alla bellissima LamSingh
granito e sabbia (quasi Cavoli) con ristorantino sulla spiaggia coperto da palme e
dopo Surin, tutte bellissime spiagge, con ristoranti e quant’altro cerchiate, vi basta ?
Ovviamente servizio di parascensionale, banana boat, wind e Kay surf, jet sky.
In caso di onde rispettate le segnalazioni, si creano dei vortici che mettono in
difficolta’ anche i nuotatori piu’ esperti !
Ottimo il servizio dei Safe Guard con i Jet Ski.
Non lontano da Patong, a nord, ma verso Phuket Town, potrete verificare le vostre
doti di driver in una bella pista di Go Kart.
Verso il centro verde dell’isola trovate Katu, il capoluogo amministrativo e Wat
Chalong un grande tempio Buddista. Mi pare che si somiglino tutti, con molti colori
brillanti ed un po’ pacchiani, ma forse e’ un’impressione personale...Per lo shopping a
Phuket Town trovate il Lotus Tesco e non lontano un Outlet grande come un paese.
Per gli italiani che a Patong avessero bisogno di assistenza logistica, dal biglietto
aereo al visto etc. consiglio l’agenzia di Angelina, e’ thai, ma parla italiano e’
simpatica e molto disponibile, la trovate non lontano dal centro massage Cristine
Angelina cell. 0816919397
errata corrige; nel Report precedente ho sbagliato a convertire in euro il prezzo delle
limousine dall’aeroporto Suvarnabhum a Bangkok 1500 bath , circa 40 euro !
Per un eventuale remoto bisogno di cure ospedaliere, non e’ male l’ospedale di
Patong, vicino alla Municipality, tra la seconda e la terza strada, ma e’ certamente
meglio il Bangkok Hospital di Phuket Town,
Ricordate di fornirvi di Buona Polizza Assicurativa di viaggio,
non siete in gita a Baratti !!
Qui si paga tutto, ma meno di un nostro ticket e l’assistenza e’ ottima.
Portatevi un corredo di: Antibiotico (Amoxicellina), Imodium e fermenti lattici (per il
virus cacarellus), Aspirina, Sali Minerali, termometro da campo. e le vostre terapie
abituali, rischiate di non trovarle, ma resterete stupiti dell’efficienza farmaceutica.
Le medicine vengono date in bustine, non in confezioni intere e non si possono
acquistare medicinali da iniettare, le iniezioni vengono fatte solo in ospedale o da
personale medico.
Attenti alla pillole azzurre, acquistate per strada, ma a volte anche in Farmacia,
sono sicuramente contraffatte !
Una raccomandazione importante, quando arrivate in aeroporto a Bangkok, prima di
riaccendere il telefono
levate subito la vostra Sim Italiana
e sostituitela con una locale, One 2 Call va benissimo, copertura totale, farete lo 008
39 e poi il numero che volete spendendo poco, oppure True Move, alcune zone
remote non coperte, 50 bath per 50 secondi con l’Italia facendo 00600 39 e poi il
numero cercato, una pacchia ! entrambe reperibili al primo piano del Suvarnabhum
vicino alle uscite. Altrimenti rischiate che vi chiamino dall’Italia sulla vostra sim
italiana e pagherete un sacco di soldi, pur ricevendo !!

Vale la pena visitare il Phuket Fantasy, grande parco con esposizioni, giochi, cena a
buffet pantagruelica e spettacolo in un grande teatro. Veramente fantastico, grande
esempio d’organizzazione ed arte. Consigliato anche per i bambini.
Da Phuket e’ possibile visitare con facilita’ le isole circostanti, anche acquistando i
biglietti nei chioschetti per strada, sono molto efficenti, vi preleveranno in hotel e vi
accompagneranno al Traghetto per Kho Phi-Phi, o anche Krabi ed Aonang, Simil
Islands, oppure per la piccola, ma graziosa Jame’s Bond Island, dove e’ stato girato il
film l’Uomo dalla Pistola d’Oro, con Roger Moore, La Bellucci e Cristopher Lee, con
l’incredibile scoglio che si erge in un impossibile equilibrio sul mare.

Per raggiungere la piccola isola, che deve essere Kho Phangha, visibile tra altre simili
dall’aereo quando si scende verso Phuket, si passa prima dalla grotta del Buddha
dormiente in mezzo alle scimmie e poi con la barca da un villaggio mussulmano di
pescatori che hanno delle vasche a mare piene di aragoste...ci siamo capiti ?
Le Isole Phi-Phi sono due Phi-Phi Dom , quella piu’ grande ed abitata, dove vi aspetta
l’elbano Umberto Giovi che gestisce il ristorante Ciao Bella umbertogiovi@hotmail.com
, con annessi graziosi cottage in legno, al centro dell’isola guarda verso la laguna di
Cah Dalam Bay opposta al porticciolo in Ton Sai Bay e Phi-Phi Leh. Io ho albergato
da lui, dopo essere scappato dal Casita Hotel, simpaticisimo, su palafitte e fior di loto,
ma abitato dalla rana Toro !! Avete mai provato a dormire sentendo la potenza del suo
gracidare ?!

Vicina a PhiPhi Dom si erge dal fantastico mare PhiPhi Ley, tutto parco, dove si puo’
pero’ scendere dalle barche dei pescatori per deliziarsi della sabbia finissima di Maya
Bay, quella del fim the Beach con Di Caprio, o fare snorkeling sulla prospicente
barriera corallina , pullulante di vita.
non prendete sabbia o coralli per souvenir, e’ proibito !
Piacevoli da vedere a Phi-Phi Dom anche le swiming monkies, che si tuffano
sott’acqua per prendere le banane che voi gli lancerete.
Un turismo decisamente diverso da quello di Phuket, meno famiglie, meno anzianotti
in cerca di compagnia e piu’ giovani che vogliono divertirsi come a loro compete,
intorno a falo’ la notte sulla spiaggia e con le immersioni in un mare fantastico.
Lo Tzunami che ha arato l’isola 6 anni fa il 26 dicembre, non ha ormai lasciato piu’
traccia del suo passaggio, solo il ricordo di quelle 1700 povere vittime, un’enormita’,
che ora sono nel vento e nella marea di Kho Phi-Phi.

Incredibile l’effetto della marea sulla zona lagunare di Phi-Phi Dom, l’acqua si ritira
per chilometri scoprendo rocce e coralli, lasciando in secca le barche che fino a poco
prima galleggiavano sicure.
Fu proprio l’allarme di una marea piu’ pronunciata che, nonostante tutto, ha salvato
molte vite a Phi Phi Dom, tra queste la famiglia di Umberto.
Nel mio girovagare ho visitato Aonang e Krabi, di fronte alle Andamane, dal lato
opposto di Phuket, riportandone un’ impressione scissa , da un lato ho molto
apprezzato l‘interno di Krabi, con il Tiger Temple (specialmente quello antico),
l’Emerald Pool che ricorda il nostro laghetto di Terra Nera , Hot Spring Water (come
Saturnia) dove l’acqua calda sulfurea ti accarezza la pelle, la foresta pluviale di
mangrovie, molto suggestiva, e degli allevamenti di Cat Fish di dimensioni quasi
raccapriccianti.
Sono rimasto meno entusiasta della spiaggia sulla quale e’ proibito piantare
ombrelloni ed e’ quindi deserta e del clima generale, specie la sera, tutto molto quieto,
quasi spaventato. La cittadina e’ a maggioranza mussulmana...
Belle invece le gite in Speed Boat , partendo da Aonang per visitare Chiken Island,
un mare ed una spiaggia da favola, spingendosi fino a Kho Phi-Phi e volendo anche a
Phuket.
Per un turismo naturalista ed il diving suggerisco Kho Lanta, non certo per chi ama
fare Kasino e tirar tardi la notte.
Saltiamo ora la lingua di terra che dalla Thailandia raggiunge la Malesia e passiamo
nel golfo del Siam, consigliabile specialmente per il turismo agostiano, quando le
Andamane sono sotto l’effetto del monsone, tempo da schifo, ma nonostante cio’
siamo in top season perche’ in Europa, e non solo, e’ stagione di ferie.
Andiamo nella dolce kho Samui, che e’ a ridosso dal monsone, piu’ piccola
dell’Elba, raggiungibile in traghetto da Surini, alcune cittadine sul mare, la piu’
grande e nota Chaweng, a sud est , ben dotata di Hotels e strutture come Disko, Bar
etc.
Romantica, con molti bungalows sulla spiaggia nascosti dalla vegetazione, io ho
soggiornato al Lagoon Bay Cottage (da www.phuketdir.com) , il bungalow nel verde
lussureggiante, la piscina ed il ristorante, due scalini , la spiaggia... Hanno anche
Wind Surf Traghetto Size...La mia !

La sera organizzano dei fantastici BBQ di pesce sulla spiaggia con stuoie e torce.
A nord ci sono altre spiagge e localita’ molto piu’ tranquille e naturali, ma non ne ho
sentito il bisogno, bella la statua del Buddha seduto che domina il porticciolo a nord
di Samui da dove si salpa per l’isola di Kho Phanga (molti nomi si ripetono) nota per
il Fool Moon party, molto attrattivo per i giovani, si celebra piu’ volte l’anno in
occasione della luna piena, e’ una notte di
Sex , Drugs and Rock and Roll,...
per dirla con Bob Marley, non ci sono mai stato e lo sconsiglio anche a voi, credo sia
un pericoloso KASINO , per chi vuole andare oltre cio’ che la vita e la natura
generosamente ci offrono!...
Attenti la strada per le prigioni Thai, dette monkey house, e’ a senso unico !

Ancora a nord Kho Tao, da vedere e magari abitare per una vacanza, con i suoi
cottages ricavati in bamboo e frasche, sugli scogli granitici, fantastica per il diving,
sconsigliata per qualche cosa di piu’ scoppiettante.

Molto piu’ a nord , di fronte a Rayon, cittadina di pescatori che si affaccia ora al
turismo, ma, ahime’ anche alle non lontane raffinerie, raggiungibile in battello, l’isola
di Kho Chang, non ancora troppo profanata dal turismo, offre spunti di grande afflato
con la natura.
Ed eccoci sulla costa a circa 100 km est di Bangkok, a Pattaja, grande, moderna, viva,
eccitante, della quale si dice tutto il male e tutto il bene possibile.

E’ opinione comune e condivisibile che la prima attrattiva di Pattaja sia la notte , con
le sue molte discoteche e go’go’ bar, specialmente in walking street e nella
strabiliante Soi 6 (Soi = Strada) , certo non la spiaggia che e’ molto piccola ed il mare
che e’ piuttosto inquinato. Ma Pattaja non finsice qui, intanto ad est a Jom Thien offre
una spiaggia ben piu’ grande ed un mare assolutamente accettabile, poi, pochi minuti
di barca ti possono portare nelle isole di fronte, che, specialmente sul lato opposto alla
citta’. offrono spiagge bianche e mare cristallino, come anche nella localita’ 2 km ad
est di Jom Thien (mi ricordassi mai il nome...)
La vita a Pattaja non e’ cara, offre moltissimo, ci sono dei centri commerciali, come il
Central, 5 piani sormontati da 15 di Hotel Hilton, che fanno impallidire i nostri piu’
lussuosi centri . Ristoranti, Cinema e quant’altro, a prezzi bassissimi.
Dove si vende il pesce, tu puoi sceglierlo e chiedere come vuoi che sia cucinato, al
prezzo del pesce, sarai servito e bene, anche da noi,... si vorresti...
Al ristorante Cinese, dove un nastro scorrevole, propone in continuita’ ai molti
eleganti tavoli pietanze, che prendi liberamente per cucinarle in un tegame riscaldato
elettricamente , si mangia e si beve a volonta’, esclusa la birra, per meno di 6 euro !
Da non perdere il ristorante Samurai, dove un robot elettronico vi serve con cortesia al
tavolo ! Da provare in tutta la Thailandia i ristoranti noti come BBQ, scegliete a
volonta’ da un grande banco frigo e cucinerete al vostro tavolo su una cupola
antiaderente che sormonta un piccolo bracere, prezzo fisso circa 4 euro piu’ le bevute.
Ad un km da Pattaja, il nostro concittadino Franco Mazzarri, noto come l’imperatore
di Pattaja, abbinandolo anche ad una ottima scuola di Gof sui fantastici Green di
Pattaja, gestisce a Jom Thien 40 appartamenti all’interno del Condomio View
Thalays 1 building 2, comodissimo, servizio d’albergo, 2 piscine, bus da e per
l’aereoporto di Bangkok di fronte al cancello per pochi bath, taxi e motorbike rent,
consigliabile a giovani e famiglie.

Sito www.francogolftravel.com email adress www.macogolftravel@hotmail.it
Con la sua conoscenza del paese, maturata in decenni, come la sua buona reputazione,
Franco eappresenta un riferimento certo per gli italiani, specialmente elbani, in
vacanza nella tentacolare Pattaya.
La mezzanotte del 31 dicembre viene anche qui festeggiata con fuochi pirotecnici
grandiosi da vedere dal lungomare e dalla Walking Street .
poi...
Rock and Roll untill morning come...
Per un turismo piu’ culturale e naturalistico, il nord della Thailandia offre moltissimo,
Chiangrai, Chiangmai, Ayuttaja, Mekatan etc. ma non mi avventuro in questa
descrizione, che peraltro e’ gia’ stata affrontata in molti dei precedenti Report, e cmq
sconsiglio a chi vuole fare vacanza, intesa come vacanza (da vacatio...) al sole e pausa
nell’ inverno.Qui l’interesse etnico culturale e’ prevalente, domani ad esmpio si
celebra Loy Catton, festa di ringraziamento (come in America, ma tacchini ripieni
nulla !), per l’acqua, i fiori e la generosita’ della natura. Vengono abbandonate nel
fiume acqua barchette e zattere floreali ornate di candele accese, qui come nel Chao
Praya a Bangkok, grande spettacolo...
Al sud come al nord resterete stupiti dalla cortesia e dalla serenita’ di queste genti, che
spesso combattono con la miseria ma non hanno perso il rispetto per gli altri e la
gioia di vivere.
Quando un thai vi passa di fronte s’inchina,
per non interrompere il vostro sguardo.
Ricordate Cop Kun Cap significa Grazie, lo sentirete spesso, e Sawasdee Cap e’ il
saluto. I cap diventano i piu’ dolci Caa se e’ una donna a pronunciarli.
La lingua e’ molto difficile ed e’ scritta in ideogrammi...
Ora l’euro e’ risalito a 40 bath per 1 euro !
Ci sono 6 ore da sommare all’ ora italiana !
Non m’illudo di aver dato un’ esaustiva descrizione di quello che potete aspettarvi
dalla Thailandia, e nemmeno lo volevo, non trovo giusto togliervi il gusto della
scoperta, ma almeno un’idea credo di essere riuscito a darvela.
Gia’ pronta la valigia ?
Ma attenti il fascino sottile dell’Asia vi sedurra’ nel profondo dell’anima,
non potrete piu’ farne a meno
Buona Vacanza e Buon Anno Nuovo a Voi ed alle vostre Famiglie !!

e’ il tramonto, il mare frange dolcemente sulla spiaggia di Kata

Massimo Puccini
24-11-2012 Chiangrai Thailand
Alcune immagini e mappe sono scaricate da siti Internet, che ringrazio

