
Consigli – tour in Thailandia 
La Thailandia è un Paese molto ospitale, dove la sua gente vi accoglierà sempre benevolmente e con il 
sorriso. I thailandesi sanno essere molto rispettosi e disponibili verso i propri ospiti, e si aspettano pari 
trattamento nei loro riguardi. Per quanto concerne l’abbigliamento, non ci sono particolari norme da 
osservare, salvo pretendere di entrare in un luogo di culto o in un hotel in mutande e infradito. 

In Thailandia si guida tenendo la sinistra, ma in sella a una motocicletta le eventuali differenze di 
“abitudine” verranno presto assimilate dai partecipanti. Il traffico nelle città può essere intenso, ma mai 
caotico. I thailandesi hanno dalla loro l’arma della pazienza e della comprensione, per cui niente ingorghi, 
clacson suonati all’impazzata, o prepotenti della strada. Ma, come ovunque nel mondo, ci possono sempre 
essere delle eccezioni. 

Le strade percorse dal nostro tour non presentano grandi volumi di traffico, poiché viaggeremo in aree 
tendenzialmente rurali e collinari, con molte curve e salite e discese, anche ripide. Per cui, preparatevi ad 
affrontare molte motorette, soprattutto nelle aree più remote, qualche auto, bus e una percentuale 
discreta di veicoli pesanti. Comunque sia, vista la predisposizione benevola dei locali, l’impatto con il 
traffico non dovrebbe portare risvolti negativi. 

Aprile è un mese caldo per la Thailandia, e precede la stagione delle piogge. Le temperature medie si 
aggirano intornio ai 30°, mentre le precipitazioni sono abbastanza diradate. Consigliamo quindi un 
abbigliamento da moto tendenzialmente estivo, come anche quello per il tempo libero, ma non 
dimenticate una giacca antipioggia. Per chi ha una epidermide particolarmente delicata, consigliamo di 
provvedere con crema solare specifica. 

La cucina thailandese, per quanto particolare ed esotica, è tra le più rinomate a livello globale. I piatti 
principali includono ovviamente il riso, ma si trovano anche i noodles, il pesce, e poi manzo, pollo, maiale, e 
verdure. In Thailandia è comune trovare dei piatti unici a base di riso (fritto o cotto al vapore) /carne/pesce 
con verdure, uova e conditi con salse piccanti o agrodolci, per cui vengono largamente utilizzati il 
peperoncino, l’aglio, la polpa e il latte di cocco. 

 

 

 


