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Vacanza 2011 - Diario di viaggio
SINGAPORE VIETNAM CAMBOGIA E... SINGAPORE!

Diario di viaggio

1 Bye Singapore.. good morning Vietnam!
Singapore è una grande Monte-Carlo.. pulita, ordinata.. poco asiatica.. tuttavia bella da
girare..

All'interno, Little india e Chinatown non sono esasperate come in altre città.. rispettano le
regole di casa..
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Bello il tempio induista.. bellissimo lo skyline della parte finanziaria.. per non parlare della via
commerciale piena di negozi e supermercati.
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Dopo il giro a piedi [1], rischiamo di perdere l'aereo perchè spendiamo quasi tutto il contante
per divorare un gelato strepitoso.. il resto dei soldi non basta per acquistare i biglietti della
metropolitana..
Ci salviamo prelevando al bancomat e correndo come pazzi..
Lasciamo Singapore e partiamo per Hanoi > Vietnam!
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4ndre4

-------------------------------------------------------------------

GOOD MORNING VIETNAAAM

Qui facebook è censurato, visto che inqbi non lo è, aggiorneremo le nostre avventure
direttamente sul blog!

In giro per Hanoi, seguendo il percorso consigliato dalla Lonely Planet, ci siamo imbattuti
nelle cose piu' varie...
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Palazzine di pochi piani con facciate variopinte in stile Amsterdam si affacciano su vialetti
trafficati da motorini.
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Codice della strada conforme alla guerra del Vietnam.. dove vince il piu scaltro.. il piu agile..
il più astuto!!!
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Del nostro giro a piedi, ci ha colpito molto la viuzza del mercatino alimentare.. dove
guizzavano pesci mantenuti in vita per essere conservati il piu' a lungo possibile, tartarughe,
rane e carne di tutti i tipi..
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In quel carruggio abbiamo acquistato degli stampi per pane e dolci e dei timbri artigianali.

Il cibo è squisito.. il locale che abbiamo scelto per ben tre volte (per ora) è la giusta via di
mezzo tra un ristorante tipico e uno turistico..

Una cena, però, l'abbiamo consumata al mercato.. dove ci è stata servita una zuppa di carne
(tagliata finissima e dall'aspetto meraviglioso) e verdure (ottima idea l'ananas insieme a
funghettini, tofu, ecc..).. il brodo era gustosissimo e, considerato il freddo, era perfetto..
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Dopo cena, uno spettacolino locale.. naturamente con JeLLi Scotti!

Abbiamo totalizzato una quarantina di km a piedi in due giorni.. dopo aver fatto il tour della
guida e aver preso un po' di confidenza nell'attraversare la strada, ci siamo avventurati in
"periferia" per visitare la pagoda con un pilastro solo, il mausoleo e il museo di Ho Chi Minh..
che abbiamo visto e fotografato dall'esterno..
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Domani si parte per la baia di Halong.. adesso però.. pausa caffè!!!
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Baciu baciu... aaaaa presto!!!
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2 Good morning Vietnaaaam! Baia di
Halong
Dopo un viaggio di tre ore in bus, piccoli affioramenti di roccia seghettano il cielo.. ci siamo,
ecco la baia!!
Vomitati giu' dal pullman, subito ressa per prendere i biglietti, io mi fiondo sulla sponda
perche' vedo uscire del fumo nero da una giunca.. dopo pochi secondi.. l'inferno!
Controllo il nome dell'imbarcazione, per fortuna non e' la nostra!!!
Mentre il battello viene avvolto dalle fiamme, osservo Il cuoco che salta su una barca di
salvataggio e continuo a filmare in perfetto stile real tv!
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Ci imbarchiamo e andiamo in giro a visitare gli isolotti..
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Abbiamo visitato una grotta con dentro un (ehmm) fallo di pietra che, in proporzione alla
grandezza della caverna, era decisamente molto piu' piccolo ('birillo' piccolo?? tipico in
oriente!)
Dopo un giro in kayak tra le rocce, siamo rientrati sulla giunca, cena e poi tutti a dormire
cullati dal mare.
Al nostro risveglio siamo ancorati tra i vari isolotti sulla nostra bellissima GOLDEN LOTUS..
 

..un po' di stretching!
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Rientriamo al porto serpeggiando nella baia.. ogni secondo una foto, un'emozione.
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Cosa avra' voluto dire?!?!?

Baciu baciu!!!
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3 Good morning Vietnam! Hanoi - Hue
La Pagoda dei profumi  è frequentata da migliaia di persone ogni giorno e moltissimi
venditori si incollano ai turisti per tutto il tragitto rovinando l'escursione... con la pioggia, però,
abbiamo avuto la fortuna di visitare il sito praticamente da soli..
La pioggerellina, tuttavia, ci ha decisamente penalizzato nel look... ahahah.. !!!
Sembrava che io non fossi riuscito ad uscire dal sacco a pelo.. e Chiara.. beh Chiara era la
fotocopia di cappuccetto goffo.. pardon.. rosso!!!

Nonostante la rematrice lentissima.. abbiamo recuperato a piedi lo svantaggio e.. siamo
arrivati per primi, i primi del nostro gruppo.. che poi era l'unico gruppo! Primi assoluti
insomma! eheheh (ci tengo a precisarlo!)
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Dopo aver visitato un'altra pagoda in stile mooooolto cinese, siamo stati fagocitati dalle fauci
del drago e abbiamo esplorato l'interno della grotta (la cui forma ricorda la bocca del drago
appunto..) fino a trovare il tempio di Buddha.. davanti al quale siamo letteralmente impazziti..
uno spettacolo meraviglioso..
 

 
Delitto alla Pagoda dei profumi 
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Siamo appena arrivati in albergo a Hue.
L'accoglienza e' stata fenomenale.. ci lanciamo in giro tra le mura del centro.. e poi.. vi
raccontiamo!!!
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4 Good morning Vietnam! A spasso per
hue!
Sveglia alle TREEEE e VENTICINQUE! caaaaxxxx!!!
Partenza da Hanoi per Hue.. un'ora di volo.. accolti in albergo come dei principi.. in attesa
della nostra stanza pensiamo bene di fare un giro dentro le mura della citta' pensando di
tornare dopo un'ora... si si.. rientro dopo pranzo!!!
Hue e' una citta' nella citta' con una citta' nella citta'!!! si, non ho sbagliato a scrivere.. le
mura circondano altre mura.. dentro le mura interne una serie di edifici e templi in stile
cinese.. colori dominanti oro e rosso.. (foto a piu' non posso!)
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Rientro in albergo.. dopo un giro di boa (al bagno) prendiamo a noleggio due belle bici da
passeggio [rima voluta] e viaaaaa nel traffico urbano..
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di medio livello se paragonata a quello di Hanoi [2] ma questa volta siamo in bici.. ops!
Le regole del codice della strada sono talmente semplici che... non ci sono!!!
Basta schivare moto e veicoli di ogni tipo che ti suonano anche se contromano!!!
Nonostante tutto, incredibilmente,  in giro nessun incidente! [rima voluta.. anche questa!]
Una bella trentina di km con un po' di ansia (le cartine sono indecifrabili) in mezzo alla
campagna vietnamita.. un'avventura!

Raggiunto un villaggio.. l'unica era chiedere informazioni a qualcuno.. non abbiamo capito
nulla ma ci siamo sparati un caffettino nell'abitazione adibita a baretto che ci e' stato servito
da una piccola signora sorridente..
Una pioggerellina fine e' perfetta per non sudare troppo.. dopo un bel po' riusciamo ad
orientarci e fortunatamente in mezzo alle numerose tombe visitiamo proprio quella che
volevamo vedere!!!
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Dentro alla tomba, di guardia, una sorta di mini-esercito di terracotta (in pieno stile cinese)
Soddisfatti ed esausti torniamo in hotel... chi ci va a dormire?!? adesso cerchiamo un
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ristorantino e poi chissa'... baciu baciu!!!
 

4ndre4

 

5 Good morning Vietnam! A spasso per hue
- 2 giorno
Dopo la giornata di ieri.. una bella dormita ci voleva..

Sveglia alle 7.30!!! CO LA ZIO NEEEE!!!! Questo albergo e' perfetto... lo scrivero' ovunque..
sono gentilissimi.. la camera e' uno spettacolo.. ma tutto e' niente confronto alla colazione:
Frutta fresca, pasticcini (bruttini ma buonissimi), la baguette (la francia ha lasciato il segno),
marmellate, caffe' (il caffe' in Vietnam e' spaziale non l'avevo ancora detto?!?!? mai bevuto
un caffe' cosi' dolce e buono.. retrogusto cioccolato fondente!!!), uova, riso e tutto
l'occorrente per fare una colazione all'americana..
Dopo esserci abbondantemente rifocillati.. giro alternativo alla cittadella.. fuori dalle solite vie
frequentate da turisti a fotografare scorci un po' piu' ricercati costeggiando il fiume dei
profumi..
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Mercato.. eeeeevvaiiii.. abbiamo trovato la MOKA vietnamita [3]!!! e, sigh, molto
probabilmente, abbiamo visto la macelleria.. sigh perche' li in mezzo.. ben esposte.. code di
cani! Mai chiedere hot dog in Vietnam!!!
Rientro in hotel e visita alla tomba piu' grande.. crampi alle dita dalla quantita' di foto fatte!!!
prima pero' il fatto del giorno.. piccola deviazione verso 'il belvedere' dove grazie a una
simpatica indigena abbiamo trovato il coraggio di girare in un boschettino (generalmente
sconsigliato visto i reperti bellici disseminati ovunque).. e dopo cosa fai?? non accetti di bere
un caffe' a casa sua???
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Tra i bunker.. il fiume serpeggia in fondo alla valle.. e le foto si sprecano!!!
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La tomba e' un complesso enorme.. inutile dire bellissimo.. i rami della pineta e dei
frangipane smuovono il laghetto e i vari monumenti funebri.. tra verdi e rossi spiccano alcuni
gialli accesi dei tetti e dei decori..
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Sacro e.. metano!

E mentre siamo qui a scrivere pensando alle cose viste.. suona la porta.. e arriva un cesto di
frutta fresca da consumare in camera!
(il frutto del drago e' una cosa... ma una cosa...)

Doccia e si parte.. la moka ce l'abbiamo.. manca il caffe'.. e la cena!
baciu baciu
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6 Good morning Vietnam - Hoi An via Da
Nang
Dopo una colazione stile quella di ieri.. con frutta fresca a volonta'.. siamo rientrati in camera
per organizzare il bagaglio pronti per la prossima avventura..
Le paure sono sempre le stesse.. la giornata sara' paragonabile a quelle trascorse?!?!?...
incredibilmente si.. incredibilmente ogni giorno si rimane sbalorditi, sorpresi..
Macchina con autista in direzione Da Nang per dirigerci a Hoi An la cittadella antica che
grazie ad un accordo tra le parti, durante la guerra, e' rimasta inviolata..
Partenza ore 09.50 (dieci minuti prima del previsto.. come in Italia!! si si!!) distanza circa 120
km.. tempo previsto TRE ore... tre ore???? boh!
La velocita' dell'autista ti fa sospettare che il prezzo sia calcolato a tempo.. ma non e' cosi'.. il
prezzo e' gia' stato concordato in precedenza.. e allora perche'?!?!? semplice perche' per i
turisti la velocita' e' nemica.. cosi' in questo mini salotto vediamo scorrere le immagini della
campagna del vietnam dai finestrini.. fino alla base di una montagna che con l'auto, tra
sorpassi a rischio incidente frontale, scaliamo con facilita'...
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Sul crinale uno stop.. veniamo assaliti da venditori che gestiamo facilmente e S-fanculiamo in
allegrezza (scusate il francesismo).. e ci fermiamo per visitare un paio di bunker americani..

Poi si scende dalla parte opposta e il clima e' completamente diverso.. ci lasciamo alle spalle
nuvole e pioggerellina fine che lasciano il posto a un bel sole caldo, un bel cielo azzurro..
un'altra stagione.. a soli 50 km dalla partenza!!!
Attraversiamo Da Nang e dopo aver passato il fiume grazie ad un ponte moderno.. siamo
arrivati sulla spiaggia e abbiamo fatto un altro stop.. un paio di foto e via..
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L'autista parla poco inglese.. ci chiede se vogliamo fermarci alle Marble Mountains.. e noi...
eeeeeperche'no?!?!?
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Visitiamo questo sito... e quando sei convinto di averle viste tutte.. trovi sempre qualcosa che
ti lascia di sasso.. anzi di marmo!!!
Dentro la montagna.. quella che visitiamo.. che la guida definisce come la piu' bella.. ci sono
tunnel e grotte dentro le quali sono state scolpite direttamente dalla roccia (di marmo
appunto) le statue dei buddah.. semplicemente bellissimo! (l'ho gia' detto eh?!?!)
Torniamo leggermente in ritardo (ci erano stati concessi 40 minuti.. siamo stati dentro un'ora
e mezza..) e l'autista ci carica in macchina un po' di fretta... questa volta sfrecciamo
strombazzando nel traffico fino all'hotel... che indovinate un po'?!?!? e' graziosissimo..
Di fronte all'albergo c'e' un tempio.. e poco piu' in la inizia la cittadella... che chiaramente
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visitiamo immediatamente (anche perche' la nostra camera non era ancora libera)..
Giro random per la cittadella.. attraversando il ponte cinese.. bellissimo.. alla ricerca di un
posto dove mangiare qualcosa.. assaggiamo i piatti tipici del posto e facciamo le solite
ventimila foto.. poi rientro in hote.. adesso si torna fuori perche', a quanto pare, la cittadella
e' tutta illuminata dalle lanterne..
A domani.... baciu baciu 

4ndre4

7 Good morning Vietnam - Hoi An
ZZZZZZZ.. ore 4.30 del mattino.. la banda??? nooo.. una marcia funebre fa il giro della
citta'.. ci affacciamo per vedere cosa succede.. una piccola processione armata di tamburi e
fiati scorre lungo i viali della citta' in lutto.. ci scombussola un po' la notte.. ma non piu' di
tanto.. ci giriamo nel letto.. e siamo di nuovo in fase rrrrem!
Mattinata uggiosa.. meglio cosi'... non abbiamo intenzione di fare il bagno al mare (anche
perche' non e' stagione).. vogliamo viverci i viottoli del centro.. visitare i nostri 'cinque' punti di
interesse scelti tra i venti proposti.. e rilassarci un po'..
Decidiamo utilizzare i primi due biglietti e di fermarci per un prematuro pranzetto.. in
direzione mercato, cediamo alla tentazione di assaporare una baguette farcita di maiale,
pate' locale, verdure, coriandolo, salse piccanti.. puntata gia' ieri sera.. la baguette non era
buona >>> di piu'!!!
Ogni tot un click.. in mezzo a queste casette antiche che a piano terra vengono utilizzate
come negozi di souvenir o come ristorantini (alcuni hanno anche un secondo piano che
consente un panorama sul viale)
Subito dopo un caffe' locale (sempre buonissimo) e un dolcetto presi in un bar 'vestito'
francese.. e poi ancora in giro per i 'caruggi'..
Tra le varie sartorie ne scegliamo una per acquistare un paio di sandali fatti su misura.. che
ci verranno consegnati alle 16.. e mentre Chiara si fa prendere 'il perimetro' del piede.. io
sfoglio avidamente la lonely planet per organizzare domani.. eh si.. perche' fermi tradinnnoi
non ci possiamo stare..
Visto che abbiamo risparmiato tempo e denaro per la visita alle montagne di marmo {regalo
del nostro autista (vedi ieri)} investiamo.. tempo e denaro appunto.. per una cosa non
programmata.. un sito archeologico in stile Angkor.. il piu' vasto (anche se e' piccolo in
realta') del Vietnam.. si si si.. scommettete che ci piacera'?!?!?
-----------
Nel pomeriggio pioggia a catinelle.. macchecefreck! consumiamo i nostri ticket per visitare
case antiche e templi vari.. l'atmosfera e' quella che si poteva respirare a parigi negli anni
30..
Gli ambulanti pochi e molto discreti.. dev'essere merito del periodo scelto per la vacanza.. e
nessuno insiste piu' di tanto..
Finito in giro delle visite che si fa?!?!? sono solo le 17!!! fame fameeee!!!
Decidiamo di fare un aperitivo, un primo piatto e un dessert con caffe' rispettivamente in un
locale differente..
Partiamo da un aperitivo squisito.. una sorta di bruschetta rivisitata alla vietnamita.. e dei
meravigliosi stecchi (tipo i gelati) composti da polpetta di gambero su stecco di canna da
zucchero che si possono mangiare per intero..
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Per il primo ci siamo spostati in un ristorante di livello superiore per gustare i noodles..
Chiara in zuppa e io saltati con i gamberi.. ogni boccone un sapore diverso.. fantastici..
Per finire, sulla via del rientro in hotel, sosta nella migliore pasticceria di Hoi An nella quale
abbiamo ordinato un dolce al cioccolato e una cheesecake al mango sorseggiando un caffe'
che entra a pieno titolo nella top ONE dei caffe' bevuti fino ad ora..
Adesso ninna.. domani si parte per il sito archeologico.. sperando di non prendere troppa
acqua!!!
Baciu baciu

8 Good morning Vietnam! Myson la
mini-Angkor
Dopo una notte tempestosa.. fuori vento e pioggia fortissimi.. grandi dubbi sui programmi
della giornata..
Ancora (Angkor forse sarebbe piu' adatto) baciati dalla fortuna.. ci svegliamo con un cielo
coperto ma pioggia ZERO!
Come previsto escursione (non prevista) a Myson un sito archeologico a circa un ora di bus
dall'hotel..
Il sito e' diviso in due grandi sezioni e un paio di piccole costruzioni sparpagliate
nel camminamento..
Una volta giunti alla prima sezione.. lascio la guida per dirigermi contro corrente alla ricerca
di fotografie incontaminate da turisti.. e il mio intento e' premiato.. 
Si intuisce che il sito e' molto visitato, nonostante la giornata 'bruttina' non mancano bus e
mezzi di ogni tipo parcheggiati all'inizio del percorso.. tutto sommato pero' si visita
abbastanza intimamente senza troppa gente accalcata..
Sulla via del rientro veniamo scaricati dal pullman e poi caricati su un battello turistico dove ci
viene servito un improbabile pranzo.. e dopo una breve sosta su un isolotto.. abbiamo per la
prima volta la senzazione di essere macinati dalla macchina turistica..
Appena sbarcati pero, il profumo della nostra baguette preferita ci fa tornare ready to go.. e
dopo una breve sosta in albergo ci lanciamo per le viuzze alla ricerca di qualche souvenir! 
Baciu baciu 

9 Good morning Vietnam! Danang - Saigon
Sveglia comoda.. con ben 11 ore di nanna.. cazz.. eravamo stanchi..
Siamo partiti alle 11.30 con aereo 'turbolento' alla volta di Saigon..
Appena arrivati e 'alloggiati' ci siamo preparati per il consueto tour a piedi consigliato dalla
lonely planet.. saltando appositamente il museo dei residuati bellici e il palazzo della
riunificazione che visiteremo in scioltezza prima di partire per phu quoc.. camminata che e'
durata la bellezza di CINQUE ore.. percorrendo ad occhio e croce VENTICINQUE KM..
fortuna che avevamo dormito!!!
Saigon e' una grande citta'.. nulla a che vedere con il nord.. ma tutto sommato carina e
piacevole da girare.. Ottima la bistecca di struzzo con patate fritte!!! Ci ritorneremo prima di
andar via!
Stanchissimi ma soddisfatti (tanto per cambiare) siamo tornati in hotel.. molto carrrrino.. per
organizzare l'escursione di domani > delta del Mekong!!! Adesso nanna occcchicazz ce la
fa!!!
Baciu baciu...
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10 Good morning Vietnam! Il delta del
Mekong
Sveglia e colazione su terrazza con bella vista..
Macinati dal tour di ieri siamo un po' bolliti.. una giornata di sbattimenti vari ci attende ma
dopo aver mangiato eccoci pronti per il delta del mekong..
Pullman in stile 'ALAZATE LE ZINTURE' per due ore.. poi battello e visita dell'isola delle
caramelle...
Una piccola azienda che produce e confeziona caramelle del tutto naturali sfruttando il cocco
come sostanza primaria.. buone.. sembrano galatine.. ma non fan per noi..
Poi salpiamo e sbarchiamo dopo pochi metri.. tanto da chiederci 'ma non potevamo andare a
piedi?!?!?' probabilmente no... dato che un bufalo era tra noi e il ristorante!
Pranzo! compreso! se vuoi pero' il pesciolino... lo paghi a parte..
L'idea e' semplice ma geniale.. loro allevano i pesci.. in vasche scavate nella terra.. la poca
acqua li tiene in vita e di conseguenza i pesci sono sempre freschi.. una sorta di pesca
facilitata.. fin qui tutto ok.. ma quelli piu' 'AVANTI' vivono su vere e proprie case galleggianti
(tipo camper) sotto le quali vengono costruite gabbie metalliche che contengono pesci vivi..
altro che frigo.. questo si che e' conservare gli alimenti!!!
Una volta pranzati.. giro in bici.. senza badare troppo alla strada disegnata per i turisti.. ci
perdiamo (letteralmente) e proseguiamo dritti con le nostre bici (bici 'nsomma.. chiara bici da
passeggio.. io mountain bike.. color ruggine!!! eheheh)
Giretto piacevole ma ritorno in tutta fretta... eravamo evidentemente in ritardo..
Ci imbarchiamo sul battello e facciamo una sosta lungo le sponde.. dove, salendo su piccole
imbarcazioni, ci inoltriamo nei canali tra 'fresche frasche'... mi fanno remare.. e non mi danno
la mancia.. ma le due sorelle Abbbbagnale la mancia la vogliono eccome!
Scendiamo dalla canoa e ci vengono proposti alcuni prodotti locali ottenuti dalla apicoltura..
api che non pungono! fikoooo.. ma anche qui.. non ci lasciamo intortare.. e dopo l'APE-ritivo
- battello - bus!!!
Le cose che ci hanno colpito.. tante!!!
I vietnamiti sono un popolo che convive con l'acqua dolce.. l'acqua delle piogge, del fiume
che li accompagna durante tutta la loro vita.. la maggior parte delle persone utilizza i piedi
come noi utilizziamo le mani.. a contatto con la terra con gli strumenti di lavoro..
Pensare di galleggiare in un fiume in cui vive il pesce gatto gigante (raggiunge i tre metri) fa
un po' effetto.. vedere sulla sponda un pesciolino che respira aria (non ricordo il nome.. ma
ricordo di averlo visto all'acquario di genova) fa pensare all'evoluzione.. forse qui.. la logica
porterebbe a pensare ai vietnamiti che si evolvono in uomini-anfibi.. ok.. ok.. lasciamo stare
(non ho bevuto.. giuro)
Il paese e' un cantiere unico.. in pieno boom economico.. dovuto dalla massa dei turisti che
iniziano a visitarlo.. speriamo non rovinino tutto..
Beh.. dopo queste considerazioni.. e dopo il turno nel bagno (meglio star soli in camera in
certi momenti).. un po' di relax..
Domani visita ai musei.. e giro nel centro.. per ora.. baciu baciu!!!

11 Good morning Vietnam! Saigon
Presente quando le azzecchi tutte? Ecco oggi è andata così!
Colazione e poi museo della guerra..
Nel cortile un sacco di artiglieria pesante.. dentro le testimonianze fotografiche e non solo
fotografiche (sono esposti alcuni feti di bimbi deformi) relative alle guerre.. in particolare a
quella degli anni 60/70.

http://www.inqbi.com/print/book/export/html/164

54 di 63 24/09/2012 12.58



Mi sono sentito stringere in gola..
La cosa che ci ha colpiti di piu' e' stato raffrontare come venivano riportati in occidente i fatti
dalla stampa da quello che in realta' stava accadendo.. questoi fa pensare a quanto
l'informazione sia distorta ancora oggi..
Subito dopo la visita del museo.. un ottimo gelato e il miglior caffè bevuto in vietnam.. il tutto
in una gelateria locale che ospitava scolaretti..
Poi pagoda.. statua del monaco che si da fuoco in segno di protesta e alle 13.30 (orario di
apertura del pomeriggio) visita al palazzo del governo.. fantastico!
E' possibile ammirare sale per ogni occasione.. il bunker.. auto varie.. tutto quello che serviva
al presidente insomma.. un viaggio nel tempo.. che ti fa sentire in alcuni momenti Austin
Power!!
Poi museo dell'arte.. che contiene diversi pezzi interessanti.. in una bellissima palazzina
liberty..
Devastati non poco.. ci siamo diretti in direzione opposta all'albergo solo perche' la nostra
lonely planet consigliava un ristorante.. e con le ultime forze lo abbiamo raggiunto..
Davanti al ristornante 13 siamo rimasti un po' delusi.. un localino piccolo  insignificante..
dentro lo staff dormiva beatamente..
Ci siamo fatti coraggio e siamo entrati.. non ci potevamo credere.. il cibo era squisito!!!
Sicuramente il nostro miglior pasto ad oggi!!!
Recuperate le energie.. siamo tornati in hotel.. adesso relax sulla terrazza.. domani inizia
l'avventura al mare.. sperando di poterci collegare ad internet per raccontare tutto.. ce ne
andiamo a dormire non prima, pero', del consueto baciu baciu!!!

12 Good morning Vietnam! Saigon - Phu
Quoc
yeeeeah! Mareeeeee.. Ok ok racconto.. Sveglia, aereo preso al volo, bi-elica, paura
chia-retta, posti lontani.. mareee!! Distanza porta alloggio-spiaggia 3 passi! Distanza
alloggio-mare 16 passi! Svaccati come due leoni di mare ci siamo goduti una giornata
fantastica di sole.. sabbia color oro.. palmetta.. Adesso siamo seduti a guardare il sole che
scende davanti a noi.. (provo ad allegare foto) Tra poco giro al villaggio.. Quest'isola tutta da
scoprire ci ospiterà otto notti.. Woooooow.. Ah, baciu baciu

14 Good morning Vietnam - Phu Quoc
Allora.. passo indietro a ieri sera.. Poco lontano dal nostro resort abbiamo trovato un
ristorantino meraviglioso.. in stile locale.. molto pulito e accogliente.. ci ha servito dei noodles
fantastici.. finalmente pesce di mare.. squisito! Non ho resistito e ho preso un secondo di
calamari saltati in agrodolce.. indescrivibili! X dessert milk shake al mango (oggi bissato e poi
trissato.. ho provato anche quello alla banana.. senza parole) e x finire caffè.. Cena da urlo!
Siamo tornati x pranzo oggi! Questa mattina abbiamo noleggiato uno scooter e ci siamo girati
il nord dell'isola dove abbiamo trovato una lunga spiaggia ocra che abbiamo battezzato
immediatamente.. senza però perderci poco prima in mezzo alla giungla.. Dopo aver seguito
una fanciulla, insabbiandoci ripetutamente, che ci ha letteralmente salvati dietro ricompensa
(richiesta chiaramente).. ci siamo fatti due meritati bagni.. che belloooo.. Tornando al resort
pranzetto veloce.. mare fino al tramonto (semplicemente wow) e ora mercato notturno e
cena.. Siiuleter! Baciu baciu
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15 Good morning Vietnam - Phu Quoc
Colazione con succo di mango, frutta fresca, crepes farcite di mango fresco e (io) una bella
spolverata di zucchero di canna, caffè e si parte.. Scooter.. questa volta verso sud x trovare
un posto dove fare snorkeling (dovremo farlo con i gruppi è troppo costoso organizzarselo da
se) e x fare un tuffo nella spiaggia bianca molto pubblicizzata.. bella nonostante una recente
mareggiata che la stravolta un pò e qualche medusa che x quel che ne sappiamo poteva
essere mortale o innoqua (domani la farò testare a chiara)! Qualche bagno e un sacco di
sole e poi acquisto indispensabile.. una grossa valigia che abbiamo caricato come secondo
passeggero sullo scooter.. Viaggio di rientro con chiara quasi sbalzata (domani ci riprovo.. le
farò tenere un secchio d'acqua con dentro una medusa! Ti ti ti).. adesso massaggio ai piedi
in giardino davanti al consueto tramonto, poi passeggiata fino al mercato notturno dove ieri
abbiamo sbranato dell'ottimo pesce fresco alla griglia.. ah.. baciu baciu

16 Good morning Vietnam! Phu Quoc
Dopo due giornate di motoooobaaaic e sole servito bello caldo.. si presenta a noi quella che
il turista medio definirebbe una giornata di vacanza! Mare calmo, sole (quello di Pollon)..
L'idea della mooooooootobaic la accantoniamo per battercene u belin in sciua sdraietta! Con
la comodità della cajia praticamente sull'asciuga-nano.. ci siamo svaccati tutto il giorno..
recuperando le fooorze.. di sicuro? Fooooorze... Dopo il meraviglioso tuffo nel mare del
nostro amico sole, una cena di pesce freeschissimo al mercato e una dormita fantastica ci
prepariamo x il giro nella giungla.. siiiii.. esatto.. in mooooootooobaaaaaik! Per ora baciu
baciu.. see u!

17 Good morning Vietnam! - Phu Quoc
Oggi all'insegna dell'avventura.. Nuova di pacca la nostra moooootobaaaaic.. ci si lancia
nella jungla! Scorriamo rapidi come una lama percorrendo una recente ferita nella foresta..
una cicatrice a tratti aperta, rossa come il sangue, a tratti rimarginata e consolidata
dall'asfalto.. Sosta per infilarci a piedi in un percorso nel fitto degli alberi.. in infradito! (la
sicurezza prima di tutto) Riempiamo i polmoni di aria profumata di bosco e costeggiando
piante di pepe e reti colme di pesce ben disteso ad essiccare, ci fermiamo sul mare x un
rifornimento.. di ottimo cibo.. Poco piú in la nuova sosta per un meritato bagno.. soli.. dentro
una cartolina.. paradise! Rientro al resort con il cappello tipico x gustarci come aperitivo
l'immancabile bellissimo tramonto e adesso pensando allo snorkeling previsto x domani..
apriremo le danze al mercato notturno.. Baciu miei cari.. Questa é vita direbbe un nuovo
amico di avventure!

18 Good morning Vietnam! - Phu Quoc
Come progettato oggi gitaaa! Sveglia all'alba, colazione e via con il battellino verso una
piccola isoletta x un fare snorkeling.. Non c'è la barriera ma i pesciolini yessss! Chiara
prende coraggio e si tuffa.. è la sua prima volta e nella testa troppi film e troppi documentari
le fanno immaginare chissà quale mostro marino.. poi però, mano nella mano, si lancia tra
coralli e pishiurini.. Mentre noi sguazziamo i ragazzi in barca si tuffano alla ricerca di ricci che
subito dopo abbiamo mangiato come aperitivo.. uno spettacolo! Poi seconda sosta x
snorkeling vicino alla nostra spiaggia.. Mare più calmo e sole stile faro ci hanno permesso di
vedere ancora meglio e tra tutto quello che abbiamo scovato spiccano dai pesci col musetto
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tipo siringa e una stella marina paffuta che ricordava un cuscino.. Chiara ormai è cintura nera
di subbbacqueria! Pranzo con pesce appena pescato e rientro sulla sdraio sopra al tetto.. Un
pò di relax sotto la nostra palmetta.. eee baciu baciuuu

19 Good morning Vietnam! - Phu Quoc
Solo il meglio oggi! I posti più fiki x fare il bagno, gita a piedi (io vestito come Filini) nella
giungla.. bagni nell'acqua trasparente tra pishiurini simpatici, granchietti velocissimi,
conchiglie di tutti i colori (raccolte a livello industriale da chiara) e una piccola stella marina..
Sosta x un ottimo caffè freddo con in regalo un dolce strano ma buono preparato per
festeggiare Buddha (non abbiamo idea di quali fossero gli ingredienti). Rientro in hot-el,
perdon al resort pronti x un massaggio di un'ora che ci siamo regalati.. Aspettando il
massaggio la consapevolezza che domani sarà l'ultimo giorno e che dopodomani si torna a
correre.. verso la Cambogia! ma questa è un'altra storia.. baciu baciu

20 Good morning Vietnam! - Phu Quoc
Quella che doveva essere la copia esatta della giornata scorsa si e' invece rivelata la giornata
perfetta!!! Si, lo so, penserete che palleeee tutto sempre fiko.. e' impossibile! beh credete
pure a quello che volete.. e' tutto fiko sul serio!!! Oggi... sveglia comoda ma non troppo.. il
solito a colazione.. motooooooobaaaaaaaik... e giu' in spiaggia.. quella dove abbiamo fatto
snorkeling dalla barca..
Come ho fatto a convincere Chiara a rifare snorkeling (per giunta fai-da-te)??? questa parte
la tralascio.. Nuotiamo affiancati tipo frecce tricolore in acqua cercando pesci e mostri
marrrrini.. e troviamo un pesce pappagallo che nuota davanti a noi.. vola come fosse un
uccello coloratissimo.. la sua livrea e' pressoche' identica a quella della ruota del pavone..
Chiara impazzisce.. si sgancia dalla formazione e esplora tutti gli scogli.. ma quando
intravede una corda affucata (scusate il francesismo) torna sui suoi passi.. nuotando a
delfino..
Dopo... pranzo.. io a base di pesce.. ottimi i noodles con gamberi e calamari.. Chiara ci va su
secco con noodles di maiale e verdure.. e di nuovo in acqua.. questa volta
spiaggia 'paradise'... esclusiva! si esclusiva perche' c'eravamo solo noi.. ma anche perche' e'
semplicemente fantastica... bagni a non finire.. e investiamo in conchiglie.. ormai siamo
capitalisti.. 14 kg!!! almeno!!!!!!!
Ritorando come un razzo sullo sterratino ho forato.. ma non accorgendomene ho percorso
una ventina di km a manetta.. appena fermato per capire la direzione.. la ruota si e' sgonfiata
completamente.. ma un provvidenziale meccanico ci ha rimesso in pista per pochi peseta e
in pochi minuti.. e viiiiaaaaa su motobaaaaaaaaaic!!!
Rientro al resort per preparare la valigia velocemente (tempo risparmiato per domani) e poi
massaggio.. questa volta piu' soft.. il tipico massaggio vietnamita con olii essenziali che ci ha
rimesso in vita!!!  Cena a base di granchio.. (Chiara ha assaggiato il piatto che avevo preso
ieri sera ed e' rimasta con una paresi di ggggioia) e adesso ninna.. ultimi bagni domani
mattina e poi si parte per il confine.. per ora e' tutto.. baciu baciu

21 Good morning Vietnam! - Phu Quoc -
Chau Doc
Ebbene si.. Dopo gli ultimi bagni, uno spuntino di frutta da Flanca e Joranda.. si parte x la
terra ferma.. Prima in taxi collettivo ammassati e con soch maker come pilota che ogni due
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per tre si metteva su due ruote.. poi battello veloce e arrivati a terra un intero mini bus solo
per noi! Il Pilota serissimo non parla inglese ma é un mito a sfrecciare nella verde campagna
vietnamita. Sosta alla pagoda delle ossa dove sono raccolti in bella mostra oltre 1100 teschi
e i rispettivi resti della strage del 1978 nella quale si salvarono solo 2 persone in tutto il
villaggio. Siamo arrivati a Chau Doc alle 18 pronti x la cena.. Abbiamo gustato deliziosi
involtini di manzo avvolti in una retina fatta di noodles di riso con lattuga fresca, menta,
cetrioli e cipollotti.. una prelibatezza! Adesso ninna.. stanchi ed emozionati.. pronti per la
Cambogiaaa.. Baciu baciu

22 Good bye Vietnam.. Welcome in
Cambogia
Sveglia a Chau Doc col dubbio partenza dall'hotel alle 7.15 o le 7.50? Alle 7.15 caaaax..
Siamo in ritardissimooo.. Tutto al volo.. ma alla fine dopo un tuctuc che mi ha quasi lanciato
in aria mentre scattavo la foto di rito.. battello veloce (beh veloce.. alla fine tra un visto e
l'altro 6 ore) destinazione Phnom Penh.. Albergo con piscina.. camera deluxe.. uno
spettacolo.. Sosta x lavaggio di ascella e giro a piedi seguendo il giro della guida in maniera
un pò originale dato che ci troviamo sul lato opposto della partenza segnata sulla mappa..
SuperMercato bellissimo pieno di luci e scale mobili.. gelato x recuperare le forze.. ottimo!
Poi mercato centrale.. torneremo domani x vedere gli animali in vendita.. poi vecchia stazione
(niente di che..) e tempio sulla collina.. pieno di buffe scimmiette libere x il parco.. Poi
costeggiando il fiume, palazzo reale e pagoda d'argento che visiteremo domani.. Foto delle
meraviglie al tramonto.. (il caffè è ottimo anche qui.. freddo poi è uno spettacolo).. e cena!
Su consiglio della lonely andiamo in un ristorante meraviglioso.. Chiara prende pad thai.. da
urlo.. e io un piatto che ricorderò x sempre.. a base di pesce (di mare) servito in un guscio di
noce di cocco con tanto di polpa.. sono impazzito! Mi lecco le dita.. Rientro in hotel x le
19.30.. tuffo in piscina.. e nanna.. Domani sarà devastante.. x ora baciu e ri baciu

23 Vietnam - considerazioni
Non andare in Vietnam se: 1 hai paura di attraversare la strada - 2 non sopporti i clacson e il
caos - 3 sei un animalista sfrenato - 4 sei troppo sensibile (questo vale x il museo della
guerra). Visita il vietnam se: 1 ti piace gustare cibo sano - 2 ami il caffè - 3 ami la frutta
esotica - 4 adori i massaggi - 5 vuoi il bel mare - 6 vuoi visitare luoghi affascinanti e natura
selvaggia.. potrei continuare x un bel po'.. La prostituzione è velata dietro a locali di karaoke
o centri di massaggio ambigui.. ma l'abbiamo notato solo a Saigon.. Le persone si sono
dimostrate cordiali e ospitali.. Le mance non sono nella loro filosofia.. in pochi le chiedono
addirittura un cameriere me l'ha rifiutata.. L'occidente sta arrivando in fretta ma si può ancora
vivere un'esperienza unica.. il Vietnam ci rimarrà nel cuore.. Baciu

24 Cambogia - Phnon Penh
Sveglia nel più lussuoso tra gli alberghi provati fino ad oggi dopo un bel tuffo in piscina.. La
capitale è molto ordinata.. nulla a che vedere con Saigon.. molti meno motorini e clacson
muti o quasi.. Macchine lussuose e noiosi conducenti di tuc tuc che però non insistono più di
tanto.. Giornata frenetica.. Visita al palazzo reale e alla pagoda d'argento.. foto a ripetizione..
Oro e argento ovunque.. Immerso nel giardino un vero piccolo paradiso.. Poi visita al museo..
Tra le cose viste le più interessanti quelle relative ad Angkor.. Le foto qui sono vietate,
peccato! Pausa gelato e.. anello! Visita alla scuola ormai museo che Pol Pot aveva adibito a
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carcere e luogo di torture.. Si stima che uccidessero cento persone al giorno.. migliaia in
quest'area chiamata s21.. Impressionante.. Era la fine degli anni 70! Torniamo in albergo x
tuffo in piscina e x organizzare il giorno dopo.. Serve il taxi! Tutto sotto controllo.. cena in un
ristorante di lusso.. Wow! Rientro in hotel e ninna.. Baciu baciu

25 Cambogia - Phnom Penh - Siem Reap
Sveglia presto per corsa al mercato.. Mercato fuori dal centro.. carrrrrinoooo... bello, come
sempre, staccarsi un po' dai consueti giri turistici per conoscere la vera cittá.. Curiosando tra
i vicoli.. artigiani di ogni tipo.. negozietti per tutti i gusti.. sole caldissimo (sembra impossibile
che in Italia possa fare cosi' freddo) e aria fresca sulle nostre copie di Raybbban consumate
a Phu Quoc..
Facciamo i nostri acquisti.. e anche quelli non destinati a noi sigh... contrattando da veri
professionisti.. e con l'ausili di un tuc tuc ci dirigiamo verso il supermercato centrale per
l'ormai rituale pranzo - gelato! Poi a piedi verso l'hotel e piscina per due ore aspettando il
taxi.. pero' e'fico fare gli sboroni a volte!!!
Arriva l'autista e si parte per Siem Reap.. partenza ore 14 arrivo ore 18.30... per strada
vediamo i paesaggi piu' strani.. dalla campagna, a un paesaggio quasi africano popolato da
mucche e bufali in pascolo nella loro infinita radura, palmette stile oasi, villaggi ordinati,
animali che attraversano la strada infischiandosene delle macchine e carri-armati!!! Esatto..
proprio mentre Chiara leggeva a voce alta la storia della Cambogia praticamente in guerra
fino ad un paio di anni fa (oggi persistono ancora focolai in alcuni posti sul confine) davanti a
noi in fila indiana (a piu' tornate) carri-armati e mezzi militari.. caaaazzz.. oh un po' di pensieri
te li fai eh?!?!?
Arriviamo a Siem Reap.. alloggiamo in un alberghino senza fronzoli ma molto carino..
preferiamo essere vicino all'ingresso dei templi piuttosto che vicino al centro della citta'.. tuc
tuc offerto (all'andata) dall'hotel per dirigerci al ristorante.. Scegliamo seguendo i consigli
della lonely e come al solito non sbagliamo.. il locale molto carino.. il cibo costa la metá
rispetto alla capitale.. il sapore e' decisamente meno occidentalizzato.. ma a noi piace un
sacco.. Presi dalla gioia ci facciamo preparare un dolcetto (caldo) fatto con latte di cocco,
sesamo e banana.. non male.. (devo ammettere che ho pensato questo e' a rischio cag8!!!)
e poi rientro in hotel dove abbiamo notato che con il pc a disposizione si puo' (cambiando i
dns) accedere a facebook (chiara.. il mio account e' bloccato per un'oretta)..
Pazzi di gioa aspettiamo domani per l'accesso ai templi.. per ora baciuuuu e baciuuuuuuuu

26 Cambogia - Siem Reap - Angkor!
Arrivare alla sera stremati é il prezzo da pagare x poter vivere una giornata fantastica come
quella di ieri.. Colazione all'alba e poi bici verso i templi minori.. beh minori.. visitiamo il
primo, tra i piu' piccoli e gia' potremmo tornare a casa soddisfatti.. al secondo brividi.. mi
commuovo nel vedere la prima testa.. Poi la piscina, il lago del re e il tempio dove hanno
girato tombrrraider.. Li siamo impazziti.. alberi secolari combattono contro le costruzioni
dell'uomo.. le radici come spade perforano le mura dei templi, li sollevano fino a farli
crollare.. spariamo raffiche di fotografie come soldati cercando di essere imparziali perche' in
fondo quello che la natura prepotentemente vuole riprendersi era di sua proprieta'... ma i
templi.. i templi sono cosi' belli che non puoi non subirne il fascino.. le batterie delle nostre
macchine si consumano.. come noi.. a pedalare.. a camminare.. la voglia di girare e tanta e
la stanchezza qui non e' concessa.. Imbuchiamo una porta con i testoni per sbucare da una
analoga a nord in direzione del giro lungo da fare al contrario.. visita a templi diversi tra loro..
(chiara perde la catena per chiudere le bici.. ma un colpo di cu... fortuna e la ritroviamo)
alcuni sembrano maya.. uno la copia identica di Palenque (che decidiamo di scalare x meta'
- caldo e vertigini).. uno Tikal... altri Cattedrali.. bellissimi.. Ne visitiamo uno (poco visitato)
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enorme.. in fondo al quale c'e' un piccolo tempio simile a quelli greco/romani... il giro
prosegue costeggiando altri templi.. e fotografando bellissimi paesaggi.. prima di rientrare in
hotel.. ci regaliamo una toccata e fuga di Angkor Vat.. che al tramonto (senza sole) ci lascia
di pietra.. Poi rientro veloce, uscita immediata (per non crollare) in tuc tuc per la cena.
Rientro in hotel questa volta per dormire..
Questa mattina fikoooo ci aspetta il tempio il Bayon.. wwwoooowww.. peccato pero' che son
riuscito a lavare i biglietti d'ingresso validi per 3 giorni.. speriamo che non facciano storie
all'ingresso.. qui non vale 'se il buongiorno si vede dal mattino' veroooo????.........
YESSSS!!!
Maledetta stanchezza... baciu baciuuuuu

27 Cambogia - Encore Angkor
Fortunatamente il buongiorno non si vede dal mattino «vedi art. precedente»... dopo un
inizio tragi-comico (molto piu' tragico che comico).. bici e viaaaa..

L'idea e' quella di passare davanti all'hankor vat senza pero' fermarsi e dirigerci verso Angkor
Tom.. ma quando arriviamo davanti al tempio ci sono talmente pochi pullman parcheggiati
che decidiamo di affondare il colpo al cuore di Angkor Vat.. visita veloce pero' domani visita
approfondita.. in tutti i casi.. entriamo fino al centro del tempio visitando e 'scalando' la torre
centrale.. un'emozione grandissima..
L'interno del tempio e' enorme e la luce crea fasci che passano tra le colonne creando un
ambiente surreale.. foto?? no no.. di piu'!!!
La torre centrale e' visitabile al suo interno c'e' la statua di buddha.. ho pensato » questa
visita vale tutta la vacanza...
Una volta usciti.. direzione nord.. varcando la porta sud del sito angkor tom ci troviamo di
fronte il Bayon (il tempio delle teste)... io praticamente 'scodinzolavo'... ogni foto, ogni
prospettiva.. uno, due, dieci sguardi di pietra.. le foto??? ahahahah.. lasciamo stare!!! Ci
gustiamo la visita.. riposando e cercando di assorbire tutta l'energia del luogo.. incantati
dalla bellezza scendiamo per visitare l'intero sito.. frutta fresca, coca cola e acqua.. visitiamo
il tempio dell'elefante, del re lebbroso, un piccolo tempio distrutto dagli alberi.. e poi torniamo
indietro.. giriamo intorno al lato opposto del Bayon per alcune foto e torniamo in hotel...
Dormitina... poi movida a Siem Reap.. ottima cena.. giretto al mercato notturno e coctail.. per
concludere una delle piu' belle giornate della nostra vita.. ahhh baciuuuuuuuuuu e buon
anno (capodanno cinese!)

28 Cambogia - Encore Angkor
Per celebrare l'ultimo giorno ad Angkor ci regaliamo tutto il meglio del sito.. Partiamo da
angkor vat che questa volta visitiamo a fondo (tutto tranne la torre centrale chiusa x pulizie..
che c... ehm fortuna averla visitata il giorno prima). Il vat é simmetrico, elegante come
un'immensa cattedrale. Intorno alle mura 800 metri di bassorilievi ornano il perimetro..
raccontano battaglie tra eserciti, da dei e demoni, l'oceano di latte e molto altro.. Sindrome di
Stendall (non ricordo.. si scrive cosi?) x noi.. crampi alle dita x le foto.. Foto anche allo
skyline controluce, fiabesco quasi un miraggio che si riflette su un bellissimo specchio
d'acqua colmo di fiori di loto. Poi ritorno al bayon x mille foto con la luce di mezzogiorno,
infine il tempio di tomb nel quale abbiamo trovato un paio di scorci che ci erano sfuggiti.. il
tutto sotto una buona stella, quella del capodanno cinese che ci ha consentito di visitare i
templi senza la calca di turisti che giornalmente li assale.. che... fortuna :) ! Poi ninna x
riposarci da tour e dalla pedalata, siem reap mercato e splendida cena e x finire un gelato da
mo-ri-re! Nanna e baciu baciu
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29 Cambogia - Malesia
Lasciamo Siem Reap in tuc tuc con il sole che sorge alle nostre spalle e la consapevolezza
che la nostra vacanza sta x terminare.. Abbiamo, xó, ancora un paio di giorni da trascorrere a
kuala lumpur.. Arriviamo in centro col pullman.. Giriamo un po' in tondo x cercare l'hotel con
le valigie e un caldo devastante.. Chiara é bollita e l'albergo la delude un po' (x essere
buono).. Qui l'aria é differente, un paio di personaggi maleducati e prepotenti tra i nostri
incontri ma anche alcuni simpatici come i tassisti che ci aiutano a trovare l'hotel e un agente
che ci salva la vita accompagnandoci in agenzia x acquistare i biglietti del bus x singapore.
Petronas, uno spettacolo di giorno, gioielli di notte.. Incontriamo un simpatico iraniano che ci
tiene compagnia nel parco. Cena indiana a base di pollo e riso, tutto piccante e speziato ma
buono (nel pomeriggio 2 birre e 3 tapas c'erano costate esattamente 4 volte la cena).. rientro
in hotel a intuito visto che la cartina è poco chiara.. Chiara? Ah già.. Beh si strozza con un
osso di pollo ma alla fine sana e salva arriva in hotel.. domani visita della città x ora baciu
baciu

30 Malesia - Kuala Lumpur
Anche in Malesia in 'buongiorno' NON 'si vede dal mattino'.. sveglia (ora prevista) dai rumori
dei conati di un probabile posseduto che alloggiava nella stanza vicino.. probabilmente
deceduto o guarito da un bravissimo esorcista.
Partiamo con il giro a piedi ma questa volta 'fai da te'.. nel senso che non seguiamo il
consiglio della lonely planet..
Ci dirigiamo verso il parco e attraversiamo la moschea e il museo islamico.. tipica architettura
qui al massimo dello splendore.
Giro a piedi per il parco.. rinunciamo alla voliera (la piu' grande del mondo) e anche alla
voliera (si chiamerà così???) delle farfalle.. il biglietto di ingresso è caro e ci spiace 'sprecare'
la giornata..
Camminiamo seguiti dal sole (probabilmente il sole aveva una lente puntata su di noi..
perchè il caldo era devastante).. incontriamo una sorta di piccolo zoo.. c'erano cervi e
cerbiatti al pascolo in un recinto, e alcune gabbie con animali (tra cui un topone carrrinu).. e
un varano che allegramente attraversava un piccolo fiumiciattolo..
Arriviamo al lago.. un'aiuola gigantesca curatissima.. piante bellissime mai viste prima e prato
rasato in perfetto stile golf.. sotto un albero ci riprendiamo dal caldo..
Giro alternativo per tornare verso il centro.. camminando lungo una via lussuosa e
lussureggiante (anche qui piante bellissime, laghetti, ecc..) fotografiamo lo skyline della
città..
Mercato centrale per un ottimo milkshake e per una boccata d'aria fresca (fin troppo fresca)
Giro a little india.. fantastica.. acquisti vari e la promessa di tornarci il giorno dopo..
acquazzone con lampi e tuoni da spavento.. maccheccefrega siamo al burger king.. rientro in
hotel per pochi minuti..
La stanchezza è tanta.. vogliamo rimanere svegli fino alle 23.30 per fare il check in on line..
così giretto ai templi cinesi (ormai chiusi) e ri-rientro in hotel un po' di dexter e voilà l'ora X.
Check in fatto.. nanna.. baciu baciu

31 Kuala Lumpur > Singapore <MADRE>
HO PERSO L'AEREO
Sveglia e colazione fuori..
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Giro a little india per finire i soldini (i regali agli amici.. un lavoro!) e visto che siam di strada
una sosta per un panino veloce.
Al mercato cinese finiamo i soldi e rientriamo in hotel convinti di avere tutto il tempo per
prendere il bus..
Da qui la tragedia.. il bus che dobbiamo prendere non è quello definitivo ma è quello che ci
deve portare alla stazione degli autobus che fanno le tratte lunghe.
Prendiamo il bus 'locale' in ritardo con il rischio di perdere quello per singapore..
Arriviamo alla stazione dei bus turistici.. un inferno!!!
Abbiamo pochissimi minuti.. chiara si infila con lo zainetto dentro un tendone (dopo aver
chiesto a mille persone) e io con il resto dei bagagli la seguo.. il caldo e il peso delle valigie è
veramente troppo.. in tutti i casi riusciamo a trovare il maledettissimo bus per singapore e ci
imbarchiamo convinti di aver ormai fatto goal!!!
Il tempo è abbastanza ma comunque sarà una corsa..
Appena partiti capiamo che il rischio di perdere l'aereo c'è!! ma siamo (io soprattutto)
ottimisti..
Durante il viaggio:
incidenti e rallentamenti.. a volte si procede a 10 km all'ora.. ansia e speranza si alternano..
grazie alle mappe di nokia riesco a vedere la posizione e ci spero ancora..
stop per la cena! La cena???? perdiamo un'ora.. siamo lontanissimi cazzzz... ma l'autista ci
rassicura.. un'ora e siamo a Singapore
Dai dai che ce la facciamo..
E' tardissimo >>> sosta per timbrare i passaporti.. e quando tocca a noi.. il bigliettino da
compilare???
Chiara corre verso un tavolo scrive velocemente tutti i dati.. e si ritorna in fila.. il bamboccio
davanti a me ha dei problemi e restiamo fermi per un po' così cambiamo fila e passiamo..
tutto liscio..
Tempo??? praticamente ZERO..
Rientro sul pullman.. sta volta si corre.. la strada è libera.. wellcome in Singapore.. sosta per
controllo bagagli.. nuoooooooooooo!!!
Il controllo è piuttosto veloce (il tempo è finito.. anche le speranze).. invece di rientrare sul
pullman per andare alla stazione dei bus optiamo per il taxi.. corsa a rischio infarto.. inutile..
perchè la coda per i taxi è lunghissima... quando tocca a noi prendiamo un taxi fermo da
tantissimo (nessuno lo voleva).. se l'avessimo preso subito forse?!?!?!?
Vabbeh.. ormai siamo rassegnati.. ma chissà..
Non abbiamo nemmeno i soldi per pagare il taxi.. fortuna che accetta la carta di credito..
usciamo e in aereoporto.. AEREO PERSO virgola UFFICI BRITISH CHIUSI virgola
NESSUN VOLO FINO A DOMANI SERA..
Presi dallo sconforto ci buttiamo in un angolo e nonostante i miei pantaloni e le coccole
chiara si lascia prendere dallo sconforto..
Si dorme un po'.. io sono ghiacciato dal freddo dell'aria condizionata.. chiara riposa e il
tempo passa.. penso alla bella vacanza.. può questa cosa rovinare tutto?!?!? penso al costo
del biglietto.. penso a quando riusciremo a trovare un volo per il rientro.. a chiara e alla paura
di volare.. al fatto che forse non saremo vicini o peggio sullo stesso volo.. e il tempo passa..
Sveglio chiara.. e vedo che allo sportello c'è una signorina BRITISH..
Chiara va verso il banco e io recupero le cose utilizzate per creare il nostro nido
improvvisato..
Non potrò mai dimenticare la faccia di Chiara poco dopo.. rideva e piangeva
contemporaneamente.. presente quando piove con il sole??? Tutto ok.. si parte la sera
stessa.. nessun problema.. costo zero..
Ripristinati dopo un po' di toilette.. recuperiamo i bagagli e notiamo che i cappelli comprati in
vietnam non ci sono più.. chiara disperata e io "mavvvvvafffanculova!"
Depositiamo i bagagli, prendiamo il treno per il terminal 2 e l'abbonamento giornaliero per la
metropolitana.. giornata a Singapore.. yeeeeahhhhhhhhh!!!!
Sappiamo come girarla.. alla grandissima... e in più abbiamo anche la mappa che chiara
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aveva diligentemente conservato..
Andiamo verso il 'leone che vomita' e visitiamo il centro finanziario.. bellissimo.. poi
metropolitana per little india.. obbiettivo super gelato.. quello mangiato all'inizio della
vacanza da molti considerato il miglior gelato del mondo (lo si vede anche dalle numerose
pagine di giornale appese nel locale).. acquisti vari (tra cui un anellino valore 1 euro.. perso
in aeroporto la sera stessa ahahah..) check in on line (in un internet point con monitor grandi
così.... ) e chinatown.. bellissima.. bellissimo il tempio buddista e quello cinese (con reliquia
di buddha).. foto??? no no!!! infine giro nel centro commerciale.. ancora shopping e poi
aeroporto (in largo anticipo eccheccazz)..
Partiamo comodi comodi.. aereo mezzo vuoto.. crolliamo e dormiamo un po'.. poi sosta lunga
a londra e aereo verso nizza.. rientro a casa alle 15.. alle 17.30 e se dormissimo un'ora e
mezza??? io mi sono svegliato alle 2.30 di notte!!! Chiara forse dorme ancora adesso!!!
Baciu baciu questa volta non a voi ma alla vacanza più bella della nostra vita.

32 Vacanza 2011 - Singapore, Vietnam,
Cambogia, Malesia32 e Singapore!
Beh.. volevamo aggiungere che il cibo e il caffè non ci sono assolutamente mancati.. anzi
faremo fatica a riabituarci alla dieta mediterranea.. e che abbiamo imparato un paio di cose
circa le REGOLE occidentali.. è sbagliato regolare il traffico.. evidentemente senza nessuna
regola ma con più prudenza (la velocità è decisamente più bassa) il rischio di incidenti è
praticamente pari a ZERO epppoi perchè avere orari per dormire e per mangiare??? è giusto
mangiare quando si ha fame e dormire quando si ha sonno!!!
Detto questo.. la vacanza più bella è finita.. si torna alla realtà.. e dall'italia.. baciu baciu..
alla prossima avventura!!!

PS foto scattate in tutto 4.000!

ON AIR
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