
Il viaggio in dettaglio - Thailandia 

 

Giorno 1 
Arrivo dei voli a Chiang Mai 
Trasferimento in hotel. Relax, cena, Pernottamento. 
 
Giorno 2 
Dayoff a Chiang Mai 
Mattinata a disposizione per rilassarsi, per visitare la città o per fare shopping. Nel 
pomeriggio provvederemo a ritirare le nostre moto e a familiarizzare con loro. 
Briefing introduttivo al Paese, presentazione del viaggio, cena. 
 
Giorno 3 Chiang Mai - Doi Inthanon - Mae Hong Son. 294 km (6h) 
Partenza da Chiang Mai; dirigiamo verso sud lungo la strada principale. Da qui inizia 
l'ascesa al Doi Inthanon, la vetta più elevata della Thailandia. Sulla cima ci 
attendono due Stupa ed uno stupendo panorama. Discesa lungo il versante sud 
della montagna, su una strada secondaria e poco battuta dal traffico. Ci addentriamo 
in un'area con vallate e paesaggi pittoreschi per arrivare a Khuam Yuam. Da qui alla 
nostra meta, Mae Hong Son, mancano circa 70 chilometri di strada in ottimo stato.  
 
Giorno 4 Mae Hong Son - Pai 170 km (4h) 
Partiamo in direzione sud ovest, verso il confine birmano. Attraversato il fiume Pai, 
con piccole barche, approderemo al villaggio Karen di Huay Pu Keng, dove vivono le 
così dette ‘Donne Giraffa’. Doppiamo Mae Hong Son per dirigere a nord, alla volta 
del Su Tong Pae Bridge, un lungo ponte pedonale in bambù che si stende sopra le 
risaie e il fiume Sa-nga. A seguire, affronteremo il tratto più impegnativo del Mae 
Hong Son Loop per raggiungere la Lod Cave, una delle più grandi grotte dell’Asia, 
capace di offrire al visitatore 12 chilometri di stalattiti e stalagmiti. Arriveremo a Pai 
nel pomeriggio. Pai, famosa per essere la destinazione preferita dai backpackers, 
offre un ambiente disteso e rilassato. All'arrivo si può optare per un massaggio o un 
drink in uno dei numerosi e vivaci locali della cittadina. 
 
Giorno 5 Pai – Tha Ton 283 km (6h) 
Probabilmente questa è la parte più famosa del Mae Hong Son Loop. La statale 
1095 si snoda su centinaia di curve in poco meno di novanta chilometri! 
Completiamo il loop dirigendo a nord verso il Chiang Dao. Questa è la terza vetta più 
alta del paese, dove visitiamo una grotta convertita a tempio Buddhista. Entrando 
nella regione di Karst il panorama cambia ancora, con rocce calcaree e montagne 
dalle forme sorprendenti. Guidiamo lungo la frontiera con la Birmania sulle strade più 
ripide della Thailandia per poi ridiscendere verso valle e raggiungere Tha Ton, la 
nostra meta quotidiana. 

 



Giorno 6 Tha Ton- Chiang Khong 247 km (5h) 
I primi chilometri della tappa li percorriamo in piano, per poi cominciare l’ascesa, su 
una strada secondaria, verso Mae Salong. Salita al tempio Santi Kiri lungo una 
strada molto ripida dove la vista si perde su paesaggi impressionanti. A Mae Salong 
è presente una importante comunità cinese, che si distingue decisamente dal resto 
della regione per la massiccia influenza culturale degli immigrati. Dopo aver 
costeggiato il confine birmano, sempre su strade con pendenze da montagne russe, 
facciamo il nostro ingresso nella famigerata area del "Triangolo d'Oro" a Sop Ruak, 
dove incontriamo anche il famoso Mekong, che costeggiamo per un bel tratto prima 
di raggiungere Chiang Khong, il nostro arrivo di tappa giornaliero. Pernottamento 
sulle rive del Mekong, proprio di fronte a Ban Houayxai, sulla sponda laotiana, il 
principale centro di raffinazione dell’eroina del Triangolo d’Oro. 

 
Giorno 7 Chiang Khong – Chiang Rai 198 chilometri (4h). 
Lasciamo Chiang Khong di buon’ora muovendo verso est, costeggiando il Mekong 
ancora per qualche chilometro prima di deviare verso sud lungo un’ampia valle, da 
dove ascendiamo al Doi Pha Tang, un punto panoramico posto su un crinale, il quale 
funge da confine tra Thailandia e Laos affacciandosi sulla sottostante valle del 
Mekong. Riprendiamo la strada, la 1093, che si contorce in quota tra mille curve 
dominando la pianura sottostante. Una volta scesi a valle risaliamo il versante 
opposto lungo la 4018, un’altra spettacolare sequenza di curve e saliscendi, con 
pendenze fino al 18%. Arrivati a Chiang Rai, visiteremo il Wat Rong Suea Ten 
(Tempio blu) e il Wat Rong Khun (Tempio bianco).  

Giorno 8 Chiang Rai – Pua 264 chilometri (6 ore) 

Da Chiang Rai torniamo verso est, attraversando la pianura prima di riprendere la 
suggestiva strada 1093 che abbiamo cominciato a percorrere ieri, sfiorando ancora il 
confine con il Laos. Il traffico è scarso in quest’aerea rurale, dove si attraversano 
piccoli villaggi e la vista si apre sulla piana sottostante. Entriamo nella provincia di 
Phayao da dove imbocchiamo la 1148, un’altra delle stupende e scenografiche 
strade del nord. In principio fluida e veloce, questa strada diventa contorta e 
incredibilmente coinvolgente man a mano che si sale attraverso le colline, in un 
susseguirsi di curve che esaltano il piacere della guida, perché stiamo percorrendo 
una delle strade più belle del mondo. La meta della giornata è Pua. 

Giorno 9 Pua-Phayao 201 km (4h). 
Comincia la nostra rotta di avvicinamento a Chiang Mai. Quella di oggi è una tappa 
non troppo lunga, che percorreremo su strade sostanzialmente scorrevoli. Lasciamo 
Pua e, muovendo verso sud, sfioreremo la città di Nan per poi dirigere a ovest. Dopo 
Nan ci aspetta ancora una piacevole dose di saliscendi nella macchia tropicale, con 
scorci panoramici che si aprono sulla vallata sottostante. Scendiamo nella piana per 
raggiungere Phayao e il suo lago, dove pernotteremo. 

Giorno 10 Phayao-Chiang Mai 183 km (4h) 

Gli ultimi chilometri sono un tranquillo trasferimento verso Chiang Mai, seppure la 
strada non sarà avara, come sempre, di curve e saliscendi. Raggiungiamo le alture 
di Doi Suthep per visitare il suggestivo tempio e godere il panorama di Chiang Mai 



dall’alto. Rientrati in città, provvederemo alla riconsegna delle moto prima di rientrare 
in hotel. A sera, cena di gruppo per festeggiare il termine di questa fantastica 
esperienza.  
 
Giorno 11 
Giornata a disposizione per rilassarsi, per visitare la città o per fare shopping e 
assaporare le ultime stille della vera essenza di questo bellissimo Paese prima di 
intraprendere il volo di rientro. 

Giorno 12 

Trasferimento dall'hotel all'aeroporto in base alla partenza dei voli. 

 


