




PREMESSA

Questo racconto di viaggio è il risultato della somma dei
post  LIVE  che  abbiamo  pubblicato  sui  nostri  blog
durante la vacanza..
Abbiamo deciso di non fare correzioni per cui troverete
un sacco di errori legati alla stanchezza?!?! eheheh
Per farci  perdonare abbiamo aggiunto le immagini più
belle  e  rappresentative  di  questa  nostra  fantastica
esperienza..

Chiara e Andrea





Nizza HongKong - Partenza

Dopo un anno di lunghissima attesa.. ci siamo.. pronty.. via!
Abbiamo stravolto i piani all'ultimo secondo perchè all'inizio l'idea era quella di visitare le
Filippine ma i disastrosi eventi ci hanno fatto ripiegare (per modo di dire) su Birmania e
Thailandia.
Punto fermo invece è rimaso Hong Kong perchè il costo del volo era incredibilmente
basso e così abbiamo pensato.. è l'occasione giusta per visitare una delle metropoli più
importanti dell'Asia
Una nuova esperienza.. l'aereo è l'A380 della British.. due piani.. è grande così!
Abbiamo modo di sperimentare il piano di sopra.. il lato finestrino è molto spazioso ha
un box poggia gomito che è fantastico..
E quindi dopo essere atterrati a Londra con un volo “tradizionale”.. ci imbarchiamo sul
Londra HongKong senza problemi.. controllo chiara e, scusate il gioco di parole, è tutto
sotto controllo..
A bordo siamo in penultima fila.. dietro chiara c'è un ragazzo over size che a colpi di
martello di gomma sulla testa entra per un soffio nel suo sedile..
Intuiamo che non potrà coricarsi perché dietro ha una parete.. con lui una ragazza che
viaggia da sola.. schiacciata dalla mole del vicino di banco è praticamente spiaccicata
sull'oblò come i pesci che puliscono gli acquari.. quelli che hanno la bocca tipo ventosa..
Chiara è molto sensibile alla comodità altrui.. anni di esperienza come gestrice di un
ristorantino.. mi dice.. Andre io sto seduta normale.. non mi corico o dietro lui come
fa?!?
Dopo mezz'ora da un colpo di reni e se ne batte il belino di Obelix.. si cena!!!
Sul bugiardino del medicinale per l'ansia legge che il vino amplifica l'effetto di pace dei
sensi così pasteggia con un rosso.. peccato però che ha il controllo del suo corpo
ridotto a zero e con uno spasmo lancia il bicchiere pieno in aria..
Grazie alle coperte in dotazione riusciamo ad evitare di sporcare uno dei preziosissimi
cambi previsti nel viaggio ma l'aereo ipertecnologico.. è da buttare! Sigh!
Atterraggio, immigrazione e recupero bagagli velocissimo.. io ho ancora gli occhi a cuore
per la fanciulla sudafricana che era seduta vicino a me nel primo volo.. era da wow..e
Chiara  era  compiaciuta  dall'occhiolino  che  le  aveva  fatto  lo  steward  salutandola
all'uscita.. ma non erano tutti ricchioni?!?!? Vabbeh..
Treno tecnologico, cambio con metro e eccoci in hotel.. beeeello..
Con la carta della metro ricaricabile.. non solo paghi i treni e i mezzi ma puoi pagare



anche in molti negozi convenzionati come se pagassi in contanti.. ma che fikata!
Andiamo a spasso.. senza meta aspettando le 20.. ogni sera alle 8 lo skyline si illumina
a tempo di musica creando giochi di luce per venti minuti.. e noi in Italia che facciamo
fatica a trovare i soldi per due lucine di merda da accendere durante le vacanze di
Natale.. che tristezza!!!
La  città  è  a  strati..  nelle  stesse  coordinate  geografiche  possono  trovarsi
contemporaneamente uomini sotto terra, uomini al suolo, uomini che passeggiano su
ponti sospesi.. meraviglie delle metropoli.
Dopo lo spettacolo di luci che noi ci godiamo dal lato opposto insieme a migliaia di
persone molto entusiaste.. torniamo nello stesso edificio dove abbiamo fatto un veloce
spuntino.. questa volta per cenare.
Un delizioso pho vietnamita accompagnato da spring roll crudi.. è proprio quello che ci
voleva..
Nel pomeriggio invece abbiamo provato un fagottino fritto ripieno di curry al pollo e un
piccolo trancio di cheesecake.. uhmmm.. acquolina..
Si torna in hotel.. devasting ma... che bello!!!





Central e Peak

Dai dai che fremo dalla voglia di uscire.. ma cazzz son le 3.30 di mattina.. son solo 2
ore che siamo andati a dormire.. maledetto jet lag.. OTTO ore di differenza!
Mi avvito tra le lenzuola cercando di perdere conoscenza ma niente da fare.. sento
suonare  la  sveglia  dai..  devo  aver  dormicchiato..  la  voglia  di  scoprire  la  città  è
indescrivibile.. subito colazioneee..
La scelta è tantissima..  ravioli  al  vapore,  riso saltato,  uova, frutta fresca,  croissant,
pancake, beh insomma ci siamo capiti.. tutto molto buono..
Ci riempiamo come degli “oLsi”.. qui dicono così.. e siamo pronti per il giro!
Metro fino al centro finanziario.. sono i grattacieli che abbiamo fotografato ieri.. siamo li
in mezzo.. le nostre teste si piegano all'indietro contro natura a rischio cervicale.. gli
edifici sono così grandi che sembra incredibile che degli omini come noi possano averli
costruiti e, a proposito di omini, qua e la, ponti traballanti sostiengono coppie di operai
che lavano le pareti..
I palazzi in fase di restauro sono cintati da impalcature di bamboo! Di bamboo? Lo so..
penserete che vedo draghi a causa del sonno perso ma invece no.. è così! Impalcature
di decine e decine di metri che svettano verso l'alto.. tutto in LEGNO! Geniale ma.. ci
salirei? NU!
Direzione peak.. ovvero la rocca che domina Hong Kong..
Ci di  arriva prendendo un trenino che si arrampica letteralmente sulla parete quasi
verticale.. la pendenza è tale da far fatica a stare in equilibrio.. per chi, come noi, non
ha trovato posto a sedere.. la prima rampa è micidiale.. siamo inclinati come Michael
Jackson in smooth criminal.. si sale in avanti e si scende di schiena.. tanto per rendere
l'idea, il ritorno lo abbiamo fatto seduti e sei così a gambe all'aria da avere male alla
colonna vertebrale!
Il panorama dal peak è da wow.. un po' di foschia ma a tratti si vede tutta la baia..
Saliamo  in  cima  alla  terrazza  utilizzando  le  scale  mobili  che  in  città  proprio  non
mancano..
Facciamo qualche foto al panorama, a noi e a persone a caso.. e poi percorriamo a
piedi l'anello di circa 3 km che abbraccia la collina..
Bellissimo.. ideale per chi fa sport e vuole mantenersi in forma tra gli scorci che sono
come finestre sul mare.. beh la vista è.. è Hong Kong eccheccazz!!!
C'è chi fa una passeggiata., chi fa jogging, chi porta a spasso il cane, ci sono un sacco
di turisti, c'è di tutto.. manca (per modo di dire) solo una cosa.. la sporcizia!



Vorrei dire che Hong Kong è una Monte-Carlo gigantissima ma.. non renderebbe l'idea
anche se dal punto di vista del territorio c'è più di una cosa in comune.. la vista della
città dall'alto.. la rocca dietro e il mare davanti.. i grattacieli.. ma qui però è tutto più..
più VERO!
Monte-Carlo è fredda.. sarà colpa di quei ÷%% £÷ di francesi?!?! Probabilmente si!
Tornando ad Hong Kong.. ma quanto ci piace?!?! È incantevole!
Scendiamo da peak con la promessa di tornarci di sera anche perché la bank of China
tower del centro finanziario di domenica è chiusa e vogliamo salire per fare qualche bel
click!
Visitiamo un parco verdissimo con alcune voliere.. pappagalli e uccelli di ogni tipo tra i
quali dei giga tucani dal "doppio" becco che non avevo mai visto prima..
Poi Pagoda.. una piccola struttura affumicata dall'incenso che va assolutamente visitata..
e infine altro parco..
Chiedo se la direzione per lo zoo è quella che stiamo percorrendo ad un tizio che sta
facendo un po' diii “corring” eheh.. indico la strada e dico "zuu?" e lui "eeeeh?!?".. io
ancora "zuuu uuu?" e lui sempre più "??????" alla quarta volta grido "Enimols???" e lui
"Ah zuuu?" CAZZO MI SA CHE ERA UN FRANCESE! Uno di quelli che quando paghi il
pedaggio in autostrada anche se parli come un NATIVO PARIGINO se vede la targa
italiana  fa  finta  di  non  capire  o  peggio..  ripete  quello  che  hai  appena  detto
scazzatissimo.. nello stesso modo in cui l'hai detto tu.. grrrrrr!
Comunque troviamo lo zoo.. un parco per la salvaguardia delle specie a rischio.. famoso
per la riproduzione di animali in cattività.. ci sono scimmie di ogni tipo, tartarughe, un
grande pitone, qualche piccolo mammifero e altre voliere.. in una di queste passeggiano
fieri dei bellissimi fluorescenti fenicotteri rosa..
Torniamo in centro stanchi.. ora dobbiamo trovare un posticino per mangiare.. sono solo
le 17.30 e il  ristorante indiano è ancora chiuso così  ci  spostiamo verso il  palazzo
all'uscita della metro e dopo un bel po' di giri.. optiamo per un ristorante cinese popolato
da locali..
Dopo cena.. si torna in hotel.. una doccia e siamo quasi nuovi..
Tante idee e tanti piani per domani e una grande certezza.. un sacco di cammining!
Eheheh
Baciu baciu
Andrea

Prima vera giornata a Hong Kong, dopo aver recuperato un minimo di sonno eccoci
pronti per la prima colazione in questo hotel favoloso...un buffet infinito e, giustamente,



dal sapore orientale dove vicino ai classici pancake e brioches troviamo ravioli al vapore,
panini ripieni di uova e maiale anche questi cotti al vapore, riso saltato con carne e
verdure e zuppe!
Il pranzo come al solito ce lo dimentichiamo e alle 18 siamo già alla ricerca di un buon
ristorantino...eccolo, una bella vetrata ci mostra un locale enorme e un pò "retrò" con
una clientela puramente locale e dei bellissimi e abbondanti piatti...ok.. è lui!
Ordiniamo tre cose diverse, un classico riso saltato in stile indonesiano con gamberi,
calamari,  pollo, maiale, verdure e uovo fritto...  un trionfo, manzo stufato con cavolo
cinese che il bollito di Carrù a confronto è un mattone e gamberi con funghi e una
verdura  sconosciuta  dal  leggero  sapore  di  peperone,  il  tutto  cotto  in  un  sughetto
delizioso e leggermente piccante...due birre Tsingtao e siamo quasi a posto...per finire in
dolcezza andiamo alla panetteria dove ieri abbiamo mangiato i fagottini ripieni di curry e
prendiamo una fetta di torta al cioccolato con noci e uvetta e una sfogliatina alle mele
che ci gustiamo sulla via del ritorno pregustando già le delizie di domani!

Chiarina









Buddha.. il Grande

Hong kong é fatta a scale.. c'è chi scende e c'è chi sale.. decisamente però.. è meglio
scenderle!!!
Dopo aver sfruttato la scala mobile più lunga del mondo ieri.. oggi sfruttiamo la comoda
cabinovia che si arrampica sull'isola di Lantau.. 
Dall'alto si scorge il lungo sentiero che si può percorrere a piedi .. è infinito.. tuttavia un
singolo  avventuriero stanco morto  ciondola e annaspa verso la  meta..  ma cazzz è
lontanissimo.. calcolando la velocità dell'individuo e la distanza.. avrà bisogno di un paio
di giorni per arrivare in cima.. anche perchè alcuni tratti sono ripidissimi e per farli.. è
necessario arrampicarsi su scalinate infernali..
Siamo in vacanza.. per cui.. ci gustiamo il panorama cullati dalla cabinovia dei poveri..
quella dei ricchi ha il pavimento in cristallo calpestabile ed è ancora più cara di quella
in metallo..
Il costo del biglietto rispetto agli altri servizi.. è eccessivo.. quindi rinunciamo alla vista
sotto i piedi optando per la vista dal finestrino che, chiaramente, è identica!!! 
Arriviamo in cima e facciamo qualche click ancora appesi alla fune e poi una volta scesi
camminiamo fino ai piedi di sua maestà.. il Buddha!
È imponente e domina l'isola.. per raggiungerlo saliamo lungo una scala che parte da
una piazza.. è tutto molto suggestivo..
Siamo rapiti  dal  panorama che si  gode da qui  che il  vento ghiacciato ci  scalfisce
appena.. che meraviglia!
Un sacco di  click  per  trovare  la  giusta  prospettiva..  e  poi  un  giretto  nella  piazza
sottostante.. da sotto, la statua è.. è spaziale!
Il ritorno lo facciamo in bus pagando un decimo rispetto al prezzo della cabinovia.. è
vero che siamo in vacanza ma non siamo mica minky minky!
Pranziamo vicino alla Hollywood plaza.. dove è possibile ammirare una scintillante scala..
ogni gradino è una sezione di un'immagine.. l'insieme è un disegno con un sacco di
personaggi dei cartoon.. click!
Come ho già detto.. la metro la si paga con la carta Octopus che ho ribatezzato OTTO
PUSSIES perchè potete starne certi.. ad ogni corsa almeno 8 gnocche le incontrerete di
sicuro.. eheheh
I lineamenti dei locali a volte sono così diversi dai nostri che le persone sembrano alieni
di qualche strano pianeta.. stile startrek! 
C'è di tutto maaaa quando incroci una bella donna, una bella ragazza.. rimani a bocca



aperta.. sono splendide nei loro abitini corti stretti in vita un po' anni 60.. femminili,
dolci.. e qualche volta, se sei fortunato, c'è la possibilità di incontrane alcune parecchio
abbagasciate.. eheheh
Giriamo un monastero con bonsai perfetti che Chiara fotografa compiaciuta.. poi un bel
parco con un laghetto in metà tagliato a metà da un pontino color arancio e una
pagoda dorata.. click click click.. un'oasi verde in mezzo a giganteschi grattacieli..
Facciamo un giro strano ma alla fine troviamo il Kowloon walled city park.. il parco è
molto antico così come lo sono le pagode all'interno.. un maestro sotto un porticato
insegna qualche mossa a un ragazzo.. forse è kung fu.. chissà.. 
Vorremmo stuzzicare  un  aperitivo  nella  zona  dove si  cucina  per  strada ma siamo
scoraggiati perchè la via coincide con un mercatino erotico e un paio di bordelli.. i vari
belini  di  gomma  esposti  ci  danno  qualche  perplessità  e  l'appetito  passa..  meglio
cambiare zona.. se uno più uno fa due.. qui i turisti.. se li inculano! Eheheh..
Troviamo un posticino dalla parte opposta di un mercato di cineserie.. ci torneremo a
fine vacanza.. facciamo scorta di dolcetti e torniamo in hotel.. domani sveglia all'alba.. si
va in BIRMANIA!!!
Baciu baciu.. Andrea

Oggi  pranzo e cena da 10 e lode!!!  Tutto in puro china style ovvero dim sum a
volontà...
Il  dim  sum  è  una  varietà  infinita  di  "stuzzichini"  cotti  al  vapore  e  accompagnati
dall'aromatico te cinese.
Il  pranzo  lo  consumiamo  all'interno  di  uno  degli  innumerevoli  centri  commerciali
dove,all'ultimo piano si trovano un sacco di ristorantini...il nostro prescelto è un'enorme
salone un pò kitch ma a suo modo elegante dove gustiamo il nostro primo dim sum! A
tavola si trova già una teiera piena che viene riempita in continuazione e che non si
paga, noi ordiamo un pò a caso da un menù con foto e solo caratteri cinesi due tipi di
ravioli, uno di panini al vapore e quella che sembra carne con verdure...indovinate un
pò?!? Tutto delizioso!!!
A cena ci  fermiamo in un mini  ristorante con 5 mini  tavoli  e seggioline e ben 2
cameriere e tue tipi che penso fossero i proprietari...ce la faranno?!?
Qui,  dal  solito  menù fatto  di  fotografie,  ci  diamo alla  pazza  gioia...non mi  ricordo
neanche  quanti  tipi  di  dim  sum  abbiamo  ordinato  ma  uno  mi  ha  colpito
particolarmente...un grande involtino di foglie di loto ripieno di due tipi di riso e condito
con pollo, uova, dei cosi che sembravano salamini cotti e spezie varie, era delicato ma
gustosissimo e ogni  cucchiaiata  era diversa da quella  prima,  fantastico...solita  triera



pronta sul tavolo ma questa volta con l'aggiunta di una bella bottigliona di birra fresca!!!
Domani si vola in Birmania...chissà cosa ci aspetta di buono!
Chiarina







Myanmar – Yangoon

Sveglia all'albissima oggi è tutto dedicato o quasi ai viaggi in aereo.. la paura primaria
chiaramente è quella di perderlo..
Check out dall'hotel e subito taxi e in aeroporto arriviamo in largo anticipo.. poco da
raccontare se non della preoccupazione di perdere la coincidenza a Kuala Lumpur ma
amche qui tutto fila liscio.. neanche una scena di isteria di Chiara.. yahoo!
Nel secondo volo mi godo un film in italiano..  incredibile..  e poco dopo si atterra..
benvenuti in Myanmar!
Fogli e foglietti da compilare in aereo.. ma una volta atterrati uscire è un attimo.. ci
troviamo  in  braccio  a  Sonia,  il  nostro  riferimento  qui,  e  velocemente  andiamo  a
recuperare il biglietto aereo che ci servirà nei prossimi giorni per tornare alla fine del
tour birmano qui.. nella capitale.
Biglietto preso.. si va in hotel dove paghiamo la metà della tariffa rimasta per i nostri
autisti che ci accompagneranno nella nostra avventura..
L'Hotel è gestito dalla più bella birmana vista fino a ora (e sto scrivendo di ritorno
dall'affollatissimo mercato notturno).. fantastico.. tutto ciò mi riempe digggioia!
Usciamo in taxi per conto nostro.. lo scopo è visitare la Shwedagon Pagoda..
Arriviamo a destinazione proprio al crepuscolo e abbiamo modo di vedere l'enorme cono
dorato prima illuminato dalla luce del giorno poi dai fari  della notte..  per non farci
mancare nulla c'è anche la luna piena.. wow!
Non è facile fotografarla.. nel senso che non è difficile fare una foto originale.. non
banale.. ci sono centinaia di persone che ruotano intorno.. sembra un po' la preghiera
alla Mecca.. io cerco di trovare lo scatto da urlo ma il più delle volte l'urlo che mi
verrebbe da tirare rivolgendomi ai morti viventi che vagano a caso è.. levati dai co%_=_
% mi rovini la foto!
Qualcosa riesco a fare mentre le luci rendono splendente l'intera struttura.. i due coni
dorati sono accecanti.. click!
Dopo aver girovagato all'interno scalzi.. scopriamo che c'è più di un'uscita.. ricordo che
abbiamo preso ben tre scale mobili.. ma quì è tutto speculare e quindi l'indizio non
aiuta.. dove saranno le nostre scarpe???? Scendiamo dalla parte giusta e recuperiamo
tutto..  il  guardiano  apre  il  bagno  per  noi  e  ci  fa  sciacquare  addirittura  i  piedi..
gentilissimo!
Il taxi ci spara il doppio rispetto a quello che abbiamo preso all'andata.. trattiamo e
limiamo qualcosina.. macheccefrega.. stiamo parlando di un euro o giù di li..



Ci facciamo portare all'incrocio con la stradina che porta al motel.. così abbiamo un
punto di riferimento.. da li partiamo e ci avventuriamo nel mercato serale dove proviamo
cibo da strada.. ottimo.. ne parlerà Chiara maaaa.. non ora.. adesso dorme! Baciu baciu
Andrea





La montagna d'oro

Come da accordi.. troviamo il nostro autista ad aspettarci e fatti i bagagli iniziamo il
nostro tour.
Durante il tragitto in macchina ogni cosa sarebbe da fotografare ma nonostante il traffico
perdo sempre l'attimo.. tranne un paio di volte.. e quando azzecco un bel click.. molto
fiero lo mostro a Chiara.
Prima sosta, non scendiamo dalla macchina, l'autista ci indica una sorta di tempio che i
locali più per superstizione che per religione utilizzano per la benedizione dei propri
mezzi..  auto e moto insomma..  recandosi qui credono di poter superare il  limite di
velocità e non prendere la multa.. eheheh
Poi una breve sosta ad un cimitero di eroi della seconda guerra mondiale.. qualche click
e via..
Nel viaggio vediamo numerosissime pagode ma non ne visitiamo nessuna..  solo un
break  per  vedere  il  buddha  seduto,  antico  ma  dipinto  costantemente  e  il  buddha
sdraiato.. una scultura enorme recente che ricorda un po' un carro di Viareggio.. poi, ci
fermiamo per il pranzo.. ottimo!!!
Raggiungiamo l'hotel, posiamo i bagaglie e il nostro autista ci accompagna al terminal
dei camioncini.. esatto.. camioncini vestiti a festa! Dietro schiacciati sono piazzati un
numero spropositato di passeggeri, tutti seduti e strettissimi.. crediamo e forse speriamo
che sarà necessario aspettare il prossimo invece no! Un ragazzo gentile passa alla fila
dietro e noi veniamo incastrati al suo posto.. ok partiamo? no! Arriva una coppia di
tedeschi di mezza età, uhmm, se di mezza età sono io cazzzz.. loro sono anzianissimi..
Non chiedetemi come perchè ancora adesso son convinto che era impossibile infilare
anche loro.. incredibilmente stringendoci tutti.. ecco fatto.. bingo!
Si parte a razzo.. sobbalzando in una strada asfaltata che però ha pendenze assurde..
sembra di essere su un otto volante e non sto assolutamente romanzando.. dopo un
sacco di botte ci fermiamo ma cazzzz è solo per pagare il passaggio.. ripartiamo.. siamo
distrutti ma era solo metà percorso.. tra un salto, una curva con gravità a 9, arriviamo a
destinazione..
La montagna d'oro.. quando la vedo penso.. "tutto qui?!?"
In realtà questo luogo è mistico.. e lo percepisci dopo un po'.. è vero, è solo un masso
in equilibrio precario su una roccia.. è dorato e sopra hanno costruito una mini pagoda..
Qui pensano che il masso non cada perchè sotto di esso c'è un capello di buddha che
ha il potere di tenerlo legato alla montagna.. è impressionante... guardandolo sembra



sfidi ogni legge della fisica.. penso "se cadesse ora?" sarei scambiato per il Buddha o
verrei giustiziato?!?" non credo di volerlo sapere.. scateno così tutti i miei click..
Non è il masso a creare l'ambiance.. è il fatto che questo spazio molto vasto sia il
cappello di un paese che è sorto intorno.. locali e turisti devono camminare in questo
luogo senza indossare nessun tipo di calzatura.. è questa la magia.. i bimbi che tornano
da scuola,  si  levano le scarpette per poi rimetterle dopo aver attraversato la vasta
piazza..  sono tutti  attirati  dal  tatuaggio  di  chiara tanto  da fotografarla  di  nascosto..
qualcuno le chiede se può posare con lei.. poi ci fermano delle fanciulle e ognuna vuole
fare uno scatto con noi.. in fondo i turisti occidentali sono pochi e quelli che incrociamo
sono piuttosto avanti con gli anni.. eheheh ok tutto sto giro di parole per dire che SONO
giovanissimo anzi.. supergggiovane.. eheh
Anche noi cerchiamo click in "piazza" e devo dire colgo il momento giusto più di una
volta..
Attraversiamo il paese per fare qualche scatto alla cresta della montagna che qua e la
splende l'oro dei  tetti  di  alcune pagode..  in lontananza un piccolo ordinato cimitero
spezza il verde della montagna..
Mentre il  sole diventa rosso da un lato e la luna piena sorge splendente dall'altro
cerchiamo  il  camioncino  per  tornare  al  terminal..  siamo  già  terrorizzati  di  dover
percorrere così scomodi tutto quel tragitto.. invece no.. non saremo scomodi.. saremo
scomodissimi.. caaaaazzzz..
Questa  volta  posti  non ce ne  sono..  sul  serio..  ma il  boss  decide  di  farci  salire
ugualmente dopo aver sputacchiato una roba rossa che distrugge i denti.. una noce che
evidentemente crea dipendenza visto che chi la mastica di riduce così..
Saliamo in una cesta appesa dietro il camion.. e tra le risate dei locali appiccicati e
seduti scendiamo come dei pazzi percorrendo la stessa strada aggrappati come chi fa
windsurf.. uhmm.. forse rende più l'idea Fantozzi!
Cerchiamo di stare accovacciati per non prendere troppa aria.. ma poco dopo caricano
su altre persone anche loro ficcate nella cesta e siamo costretti a stare in piedi.. sigh..
Il passaggio si conclude per strada e non al terminal dove ci aspettava il nostro autista..
un  po'  confusi  chiediamo  info  per  trovare  l'hotel..  dopo  5  minuti  di  marcia  ecco
l'insegna.. fiuuu.. meno male.. stava diventando buio.. e mentre chiediamo alla reception
se possiamo telefonare all'autista per avvisarlo che siamo in hotel lui arriva.. tempismo
perfetto..
Una meritatissima cena in albergo.. e poi dopo quache starnuto di Chiara realizzo che è
distrutta.. alle 21.00 dorme già come un ghiro!
La giornata ci è piaciuta un sacco.. il sito è veramente affascinante e va assolutamente



visitato.. ci siamo divertiti tantissimo.. ma dopo aver scritto queste righe del blog anche
io sono ko! E per fortuna che NOI siamo quelli GIOVANI!! Eheheh..
Molto contento.. baciu baciu.. chissà domani..
Andrea
Ps.. Chiarina in cucina.. ha i suoi tempi ma torna.. Restate sintonizzati!!!











In viaggio verso Mandalay - Taungoo

Partenza alle 8.30 sfilando chilometri e chilometri di verdissima campagna.. una giornata
di viaggio che ci porterà a metà tragitto..  infatti  data la distanza la lunga tratta è
spezzata in due tranche.. sei ore oggi e sette domani..
Facciamo una pausa per vedere da vicino un piccolo mercato di  pesce essiccato..
alcune donne lavorano il prodotto e qualche click ci scappa..
Poi sosta per cambiare l'auto.. la prima aveva la spia del motore accesa.. e non è
bello! Eheheh.. e via! Sosta pranzo.. e qualche foto qua e la.. un bello scatto lo faccio
a un contadino che sta guidando due buoi.. stanno arando quella che direi è una risaia..
Una mezz'ora di ninna mentre il nostro pilota schiva camion, motorette bici e un bufalo
imbizzarrito che attraversa la strada.. non era nero nero per cui ne io ne l'autista ci
tocchiamo i maroni..
Arriviamo a Taungoo.. la nostra meta.. posiamo il bagaglio e ci spariamo un po' di
chilometri a piedi.. il paese non offre molto ma qui.. cazzzzz.. qui siamo dei VIP!
Si sbracciano e ci sorridono tutti.. sono felicissimi quando incrociamo i loro sguardi.. i
tatuaggi sono e restano evidentemente il nostro punto di forza.. son tutti pazzi di noi..
eheheh.. incredibile!
Camminiamo lungo la sponda di un laghetto e ripenso a quello che mi ha detto l'autista
ieri..
Gli avevo chiesto come mai la macchina ha la guida come in Inghilterra mentre le
strade hanno il senso di marcia come in Italia.. lui mi aveva risposto che prima era in
un modo poi il governo un bel giorno ha stabilito di cambiare e così è stato ma.. le
auto son quasi tutte eheheh "sbagliate" e anche le strade.. alcuni incroci non sono stati
pensati per il nuovo senso di marcia..
Divertente il casello stradale.. a volte è sul lato giusto a volte su quello sbagliato..
Chi visiterà il paese non potrà non notare le robe che le persone mettono sul viso..
alcuni hanno dei veri e propri cerotti.. dicono per il sole.. dicono che sia per bellezza
maaaa.. boh.. i gusti son gusti..
Molti ragazzi si tingono i capelli nei modi più assurdi.. il taglio alla moda è simile a
quello che va adesso in Italia.. una cresta spettinata che qui però ho visto colorata di
rosso, di giallo e una volta anche di azzurro chiaro...
Vorremmo mangiare qualcosa prima di rientrare in hotel ma ci sediamo lungo la strada
nell'unico posto decente che però è solo birreria.. una bottiglia va via in un attimo e poi
si torna "a casa"



Scopro che è possibile mangiare in hotel.. tu prenoti e loro lo vanno a prendere in
centro.. e dopo un piccolo contrattempo con l'acqua calda della doccia che un ragazzo
ci risolve velocemente ci lanciamo per la cena..
Mi vien da rrridere se penso all'acqua nera che è uscita dal tubo.. mi sa che la nostra
stanza non l'affittavano da un po'.. la mitica stanza numero uno di questo posto fermo
nel tempo che ha poco da offrire è vero ma quel poco ti da un meraviglioso senso di
pace..
Buon appetito e.. a domani!
Baciu baciu..

ATTENZIONE.. TORNA CHIARINAINCUCINA.. TRE GIORNI DI ABBUFFATE!!!

Si riparte, destinazione Birmania...praticamente saltiamo colazione e pranzo, ci dobbiamo
accontentare di  qualche mangerino a bordo della  Malaysia  Airlines (tra  l'altro  molto
buoni!)...ma sappiamo già che stasera, a Yangon, ci rifaremo...
E così è!!! Vicino al nostro b&b c'è una sorta mercato notturno pieno di banchetti ai lati
della strada con in bella mostra i loro cibi...guardi, scegli e ti accomodi tra la strada e il
marciapiede su delle seggioline e tavolini ancora più piccoli di quelli di ieri sera!!! Va
beh,parliamo di cose serie, la scelta di cibo é infinita...ci fermiamo in un primo banchetto
dove prendiamo un pesce alla griglia delizioso, la pelle croccante e gustosa e la carne
succosa piena di aromi... seconda tappa banchetto di spring roll fritti al momento da un
simpatico signore e insalata di noodles,arrivano i piatti  e la famiglia proprietaria del
banchetto  ci  guarda  un  pò  preoccupata  finchè,  a  gesti,  non  diciamo  che  è  tutto
buonissimo!!!
Ottimo e vero cibo da strada, una sicurezza in qualsiasi parte del mondo...mangia dove
mangiano i locali e sarà sicuramente buono!!! Birretta Myanmar per digerire e via a
nanna, domani ci aspettano altri mangerini deliziosi!
Eccoci di nuovo in viaggio...verso le 13 il nostro autista ci chiede se vogliamo mangiare
qualcosa...ma certo che si! Gli chiediamo di farci provare un pasto tipico birmano, lui
contentissimo fa due parole con il cameriere che ci porta in cucina e ci fa scegliere
delle cose da dei pentoloni...scegliamo dei gamberoni giganti e del pollo con verdurine e
peperoncini e torniamo al tavolo...dopo un attimo arriva il cameriere con un tripudio di
piatti e piattini, ognuno dei quali con una verdura cotta in modo diverso da aggiungere a
piacere a quello che abbiamo scelto prima e l'immancabile riso al vapore...completa il
tutto una zuppa e varie salsine per aggiungere sapore e piccantezza a piacere, e bravo
il nostro autista Thon, ottimo pranzetto!!! Cena al ristorante della guesthose, molto buono



ma classico, pollo all'ananas, zuppa di noodle e verdure saltate con riso...un grande
classico!
Alla prossiama avventura!
E anche oggi si risale in macchina, ci aspettano 6 ore di viaggio...pausa pranzo in un
ristorante che conosce Thon, sappiamo già che sarà buono...dove si fermano autisti,
tassisti e camionisti si mangia bene, si beve meglio e si spende poco!!! Ordiniamo tutti
noodle in stile cinese e un bel boccale di birra Myanmar alla spina che se ne batte le
balle di quella in bottiglia!!!
Cena alla guesthouse...ci avvisano che loro non hanno la cucina ma possono andare
nel villaggio vicino e farsi cucinare qualcosa...15 minuti e arriverà tutto!
Così è...riso saltato con pollo e verdure, la cosa incredibile è che non è mai uguale,
trobi sempre dei sapori, delle verdure nuove...a volte piccante, a volte speziato, a volte
con un po' più di lime ma sempre ottimo!!!
A domani.
Chiarina







in direzione Mandalay

Finalmente una dormita come si deve anche se il piccolo motel non era proprio di primo
pelo..
Penso all'incontro di ieri sera.. una cazzo di fattona di 60 suonati.. italiana.. molesta e
menagrama che ci ha allertati sulla situazione a Bangkok cercando di rovinarci almeno
la cena.. non temete.. non c'è riuscita eheh..
Colazione fuori misura.. e lasciamo questo luogo.. tappa intermedia per raggiungere la
nostra vera destinazione.. Mandalay..
Salutando i proprietari del motel.. contraccambio il loro sorriso grondante di bave color
porpora.. sembra un po' dal tramonto all'alba.. chissà se è realmente la noce quella che
masticano.. quella rompicoglioni di italiana è sparita.. se la saranno magnata?
Tra i personaggi che ho incontrato dai denti mal ridotti dalla corrosione di questo frutto
o seme.. boh.. beh.. dicevo.. tra tutti uno mi ha sconvolto..
Noi a piedi e lui in motorino.. colante di saliva.. si gira verso di me.. ha un occhio solo..
quello buono è quello dalla parte opposta rispetto a me..  ma a me cade l'occhio,
scusate il gioco di parole, sul suo occhio completamente bianco.. dalla bocca gli sgorga
il sangue di quella roba che mastica con gli ultimi denti che gli son rimasti.. se fosse a
piedi e barcollasse ubriaco.. non ci sarebbe nemmeno bisogno di truccarlo per girare
una puntata di walking dead.. uno così se lo incontri di notte.. ti viene un colpo! 
Lo zombie.. allunga la manina eeee.. ciao ciao.. uno dei tre denti lo usa per sorridermi..
mentre con gli altri due continua a macinare le bave!
Siamo in viaggio da un po' e la campagna è veramente bellissima.. maiali, buoi, mucche
e cagnolini ovunque..
Dopo un paio di ore il paesaggio si trasforma.. imbocchiamo una strada a sei corsie..
ma siamo solo noi.. non ci sono auto in giro.. è la strada che porta alla nuova capitale.
La città è stata scelta dal governo che ha traslocato gli uffici qui.. sono state realizzate
opere pubbliche sprecando quantità esorbitanti di denaro destinate a creare una strada
che sembra l'autostrada di Miami ma che qui non serve a nulla..
Non solo.. c'è una riga di hotel disabitati.. una pagoda fake identica a quella di Yangoon
ma un metro più bassa.. tanta tanta roba.. ma per chi??? Boh!
Breve sosta per vedere gli elefanti bianchi simbolo del potere del re di un tempo.. oggi
simbolo del potere del governo.. sono chiusi sotto una sorta di tempio.. fanno tenerezza..
uno ha una frangetta bionda.. che taglio fuori moda! Eheheh..
Usciamo da questa cattedrale nel deserto e ci fermiamo dopo un po' per un pranzo



strepitoso.. poi cinque ore di macchina che tutto sommato filano via piuttosto in fretta..
Prima di andare in hotel ci fermiamo ad ammirare uno splendido tramonto dietro un
lunghissimo ponte di legno che attraversa il fiume.. lo percorriamo a piedi cercando
qualche bel click con protagonista un monaco e un paio di foto vengono piuttosto bene!
È un posto incantevole.. le sponde del fiume sono verde brillante dai filari di verdure.. il
tramonto bellissimo è graffiato da due alberi secolari spogli che sbracciano per farsi
notare.. mentre noi e un filare di turisti e locali siamo rapiti dalla bellezza del sole che
si tuffa nel fiume..
Scambio qualche parola con alcuni monaci e scatto a volontà.. poi raggiungiamo l'autista
e poco dopo l'hotel..
Poco dopo usciamo a cercare il  fantomatico ristorante indiano che ben mascherato
facciamo fatica ad individuare.. chiediamo ad un salone di parrucchieri che si precipitano
fuori per aiutarci.. sia i proprietari che i clienti.. nessuno lo sa.. sembra che il ristorante
sia chissà dove.. poi io indico di fronte.. cazzzzz.. è proprio quello! Eheheh
Il boss fa alzare un tizio che sta bevendo un caffè e ci fa accomodare.. ci gustiamo
una cena uhmmmm.. domani ci torniamo.. il manzo era strepitoso anche se.. mi son
chiesto.. ma la vacca in India non era sacra??? Buona notte! Baciu baciu
Andrea

Sveglia e colazione...ma che colazione!!! Mai visto niente del genere...ci accomodiamo e
una vecchina inizia a portarci ogni ben di dio!!! Frittelle, torta di tapioca, samosa con
verdure, torta al sesamo, palline di riso glutinoso e cocco sia fritte che al vapore, frittelle
di riso e cacao, un'altra torta che non mi ricordo, papaya, bananine, anguria, carambola,
mandarini,  succo  d'arancia,  pane  tostato,  pancake,  burro,  marmellata  e  caffè...una
colazione indimenticabile!!!
Pranzo con il nostro fidato autista in un localino tipico birmano ci dice lui...come al solito
ci fidiamo e non ce ne pentiamo affatto...riso al vapore e curry di maiale e una miriade
di ciotoline con tante verdure cotte e crude. Quelle che mi hanno più colpito sono state
le melanzane affumicate condite con olio, coriandolo e cipollotto e una verdura verde
tipo spinaci con noccioline, scalogno, peperoncino, forse dell'uovo e chissà cos'altro!!!
Oltre a queste due preferite c'erano anche delle specie di cime di rapa saltate con aglio
e peperoncino, insalata di cavoli, insalata di bambù che non amo particolarmente, cetrioli
e menta per rinfrescare e a fine pasto per digerire si mangia un misto di foglie di te,
zenzero fritto, noccioline e mais tostati...tutto ottimo!
Per cena siamo a Madalay e, visto che è meglio della guida Michelin, chiediamo al
fidato autista Thon dove possismo mangiare. Ci consiglia un banchetto per strada di



cibo indiano...qui a Mandalay la comunità indiana è abbastanza numerosa quindi sarà
senz'altro buono!!!
Veniamo individuati  dal  padrone del  ristorante  ambulante  che ci  accoglie  con mille
sorrisi,  sceglie  un  tavolo  per  noi  e  ci  chiede  se  curry  e  chapati  vanno
bene...eccertochesi!!!
Arriva subito una zuppa di lenticchie fredda così buona e profumata che sembrava di
essere in un negozio di spezie, un vassoio di pane chapati caldo e morbido arricchito
da una punta di cannella, un curry di pollo, uno di manzo e uno di verdure e un piatto
con pomodori e scalogni crudi...abbiamo spazzolato tutto in un attimo e fatto il bis di
zuppa perchè appena il capo si è accorto che l'avevamo finita ce ne ha portato un' altro
piatto!!!
Paghiamo l' equivalente di un caffè e, passando davanti ai carretti adibiti a cucina gli
"chef" ci guardano in cerca di approvazione... very good, very good!!! Tante risate e mi
sa che ci rivediamo domani amici indiani!!!
Chiarina







Mandalay

Appuntamento con l'autista alle 8.00.. e siamo puntualissimi.. la curiosità è tanta e oggi
sulla carta dovrebbe essere una giornata fiiiikizzima!
Ci disegnamo con un pennarello la riga del culo che dopo tante ore seduti in macchina
ci si era cancellata (cit. Migone) e iniziamo con la visita al buddha seduto (pure lui)..
una bella statua alla quale i monaci lavano i denti ogni mattina.. giuro.. è collocata
dentro un monastero dopo aver attraversato un lungo mercato coperto di cianfrusaglie
per i turisti che qui cazzzz non mancano..
Arriviamo  davanti  al  Buddha  e  non  posso  far  altro  che  guardare  un'odiosissima
buzzicona italiana con due reflex che punta l'obiettivo in faccia ai fedeli che pregano.. mi
sale la carogna.. vorrei dirle "tu rappresenteresti il mondo civile? Complimenti!" ma mi
tengo e osservo l'espressione di Chiara che è ancora più scocciata di me..
Italiani.. imparate a stare al mondo.. non è difficile.. basta guardare gli altri!
Spesso nei viaggi mi vergogno di essere italiano.. trovo che la nostra ignoranza ed
arroganza sia unica al mondo ma con questo.. alt.. non voglio assolutamente dire che
vorrei essere un francese.. mai.. cazzzz.. maaaaaiiiiiii!
Sti francesi devono avere inventato insieme ai napoletani la macchina che piega spazio
e tempo perchè dove vai vai..  un paio di francesi e un paio di napoletani li  trovi
sempre!
Poi il giappo!!! Ne vogliamo parlare??? Un jappo che scatta foto alle cose più assurde..
un sacchetto nero che galleggia  ne fiume..  ma che cazzo di  soggetto è??? Mah..
comunque 1000 come lui piuttosto che un'italiana come quella di prima che rivediamo al
secondo stop.. dove un monaco le dice "e cazzo di buddha.. ora basta.. hai rotto le
palle!" lo dice nella sua lingua maaaa la gestualità internazionale fa intendere benissimo
il senso!
Siamo al gran premio di Monaco.. per la seconda volta.. la prima in Laos a Luang
Prabang..  tutti  i  monaci qui  vestiti  rosso scuro sono schierati  aspettano il  via delle
campane.. in testa quelli che ieri hanno ottenuto la pole.. al via lo scatto.. qualche
sgommatina e il  consueto odore di  gomma bruciata..  entrano nel  monastero con il
cestino, una borsa di plastica, con un sacco di robetta confezionata e poi sui tavoli ad
attenderli dei piatti invitanti che poco dopo gustano sorridenti..
Click? Apppalla!!!
Con abile mossa sganciamo i turisti anticipando di dieci minuti la partenza alla terza
destinazione.. riusciremo a essere soli per il resto della giornata..



Piccola  attraversata di  due minuti  su una barchetta a motore e poi  considerate le
distanze  prendiamo il  ca-lessie..  già  perchè  qui  i  cavalli  son  grandi  come i  cani..
eheheh..
È una tortura sobbalzare e sbattacchiare qua e la sul carretto ma credetemi ne vale la
pena.. la stretta stradina polverosa taglia in due campi di banani e risaie verde elettrico..
il monastero antico è stupendo.. tutto costruito in legno teak.. martoriato dalle intemperie
è sofferto e maestoso..
Poi..  rimango  intontito  dalla  bellezza  della  pagoda  antica  all'ombra  di  un  albero
gigantesco..  dentro  due grandi  buddha la  custodiscono..  guardando bene..  trovo  un
piccolo buddha all'interno di un piccolo tempio ormai avvolto dalla vegetazione.. e qui i
flashback di Angkor si sprecano.. e Chiara? Dov'è? La trovo solo grazie a una gentile
venditrice  che mi  stoppa perchè eravamo a mezzo giro  l'uno  dall'altra  e  avremmo
continuato a girare intorno alla pagoda conica per ore.. eheh.. italiani!!!
Lasciamo questa gemma antica a cui do ancora un'occhiata e passiamo vicini  alla
vecchia torre dell'orologio del monastero che come la torre di pisa pende un bel po'..
finiamo visitando un monastero color ocra.. di fronte è collocata una piccola pagoda
bianca e dalla cima si gode una splendida vista che da sul fiume..
Torniamo alla horse station e prendiamo nuovamente la barchetta.. niente pranzo qui.. è
troppo da turisti..  ci  facciamo portare  dall'autista  in  un  ristorante  che conosce  lui..
purtroppo anche questo è mooolto da turisti  però  è anche moooolto fiko..  e sulle
sponde del fiume divoriamo dei noodles very gggood!
Poi barca da 50 posti.. 20 euro SOLO per noi.. oppure 17 euro ma la barca sarebbe
stata da condividere con tutti.. mavaffanculo va.. compriamo lo yacht a 20 euri e via..
che sburoni! Eheheh
L'aiutante  fimmina  dell'equipaggio  tenta  di  venderci  di  tutto  ma la  sfanculiamo con
eleganza..  Arriviamo dopo esserci  appisolati..  che  sballo..  sulla  sponda  opposta  del
fiume.. circa quaranta minuti dopo dove ad attenderci ci sono una squadra di venditrici..
Anche io  potrei  vendere ormai..  due ore prima facevo il  verso a un fanciullo  che
cercava di vendermi un pezzo di metallo che se colpito in punti diversi produce cinque
tipi di suono differenti.. e insieme a lui eravamo piegati dal rrrridere..
Qui invece sono tutte donne.. una delle venditrici si appioppa a noi.. subito ci da fastidio
averla intorno ma poco dopo ci rendiamo conto che senza lei sarebbe stato impossibile
trovare i punti di interesse sparpagliati qua e la..
Vediamo l'enorme base di quella che sarebbe dovuta diventare la più grande pagoda
mai costruita ma che non venne terminata perchè un terremoto la divise a fette come
un mastodontico panettone..



Li vicino due grossi leoni.. o meglio.. come dicono le venditrici.. i culi dei leoni.. questo
è quello è rimasto! Dovevano essere veramente wow!
Vediamo  la  campana  più  grande  del  mondo..  quella  è  sopravvissuta..  e  infine
un'abbagliante pagoda bianca circolare a vari  livelli  pieni  di  nicchie  nelle  quali  son
posizionate piccole statue naturalmente bianche.. click click click..
Diamo la mancia alla fanciulla e torniamo in barca per fare ancora un paio di foto a
una pagoda sulla sponda del fiume.. poi mentre il sole si tappa il naso per entrare
nell'acqua, noi raggiungiamo l'autista e con lui l'hotel..
Usciamo per mangiare nello stesso posto di ieri.. ancora cibo indiano da leccarsi le dita
e poi a nanna.. e domani? Chissà!
Baciu baciu
Andrea













da Mandalay a Monywa

Così come ogni mattina alle 8 si parte... destinazione Monywa.. soste molte.. strada
abbastanza, troppa per i nostri culi eheh.. ma andiamo con ordine..
Subito  un  monastero  interamente  in  legno  intarsiato..  fu  costruito  per  ospitare  gli
appartamenti reali..il successore del re e lo ricostruì fuori dalle mura.. questa decisione
salvo il palazzo perchè tutti gli edifici dentro le mura furono rasi al suolo durante la
seconda guerra mondiale..
Bellissime le facciate.. l'interno baciato dal primo sole viene frammentato da tagli decisi
di luce che creano un'atmosfera surreale.. faccio un bel click a Chiara che sembra
essere intrappolata in uno specchio..
Poi visitiamo una bottega nella quale si realizzano le foglie d'oro con una lavorazione
manuale che è a dir poco pazzesca.. ore e ore di martellamenti fino ad ottenere il
giusto spessore ovvero quello della carta velina.. la stessa carta sulla quale viene poi
poggiata la foglia d'oro è di bamboo e viene lavora in maniera analoga dopo aver
lasciato macerare la pianta in alcune otri..
Pare che i jappi abbiano provato ad automatizzare la lavorazione dell'oro con alcuni
macchinari ma che i risultati siano stati deludenti..
Visita al Monastero che contiene il libro più grande del mondo.. non è quello che ci si
aspetterebbe di vedere, in realtà ciascuna pagina è una grande stele di marmo ed è
conservata in una piccola costruzione bianca..
L'insieme di  tutte queste piccole cappellette viene considerata (appunto) il  libro piu'
grande del mondo!
Nel monastero, nelle Pagode, ovunque insomma, il Buddha è sempre posizionato con
alle spalle un gioco di lucine a led che lampeggiano e creano delle fantasie molto sala
del Bingo.. sono assurde.. le guardo e non ci posso credere..
Quelle piu' improbabili  sono così fastidiose e colorate che da lontano la stanza del
Buddha la puoi confondere con una sala giochi.. così pensi di poter cambiare un paio di
gettoni e di poter giocare a che ne so.. Myan-Mario Brossssss?!?!? eheheh..
Partiamo per Sagaing hill dove in cima a una delle due pagode, le uniche accessibili in
macchina, possiamo fotografare una bella vista.. un cielo verde di vegetazione con tante
lucine gialle che non sono stelle ma i coni dorati e scintillanti delle piccole costruizioni
religiose sparse nella valle..
Un  abbaiare  stridulo  interrompe  il  silenzio..  è  un  cagnolino  di  pochi  giorni  che
probabilmente si è perso ed è finito in mezzo a una piazzetta piastrellata al centro



dell'edificio..  sotto  il  sole  cocente..  poverino..  tutti  intorno  divertiti  lo  guardano  ma
nessuno fa una cippa.. lo clicccko e poi, grattatina e lo sposto all'ombra.. smette di
guaire e voilà.. come nuovo!
Ancora click click.. ma che strana quella Pagoda cicciona.. mi domando chissà perchè
quella forma.. poco dopo scendiamo dalla collina e la visitiamo.. l'autista ci spiega che la
forma rappresenta il seno della regina.. wow.. chissà il reggiseno.. eheheh.. entriamo
visitiamo.. beh.. forma a parte è simile alle altre.. stessa sala del bingo.. quasi quasi
prendo una cartella!!! eheheh..
Pasto buonissimo in un ristorantino a caso.. vedi chiarinaincucina.. e poi festival del
kitsch!
A pochi chilometri da Monywa visitiamo un posto in mezzo al nulla con enormi buddha..
uno dei quali, è il buddha in piedi piu' alto del mondo.. 129 metri.. a metà tra la statua
della libertà e un robot japponese.. non è malaccio.. peccato che ai suoi piedi ce n'è
uno sdraiato, enorme, che, invece è terrificante.. poi qua e la tanti buddha di tutte le
dimensioni...
Salvo di questo posto uno straordinario boschetto dove sono posizionati ordinati ben 500
buddha.. suggestivo.. anche se sembra che siano sugli autoscontri.. eheheh..
La collina dei 1000 buddha e la macchina non parte???? macheccazzzz.. per fortuna io
e un paio di bambine di massimo 8 anni spingiamo un pochino e si rimette in moto.. e
pensare che l'autista voleva farle spingere da sole.. eheheh.. no, eheheh un cazzo..
erano fortissime.. mai vista una cosa del genere.. avrebbero fatto partire a spinta anche
goldrake.. a proposito di robot jappi!!!
La visita successiva..  è stata al Thanboddhay Paya..  un mix tra un tempio indu e
mirabilandia.. così kitsch da essere geniale! Nonostante i commenti negativi della Lonely
Planet è così brutto e particolare ce non può lasciarti senza emozioni.. noi lo definiamo
luogo da non perdere!
Arriviamo in hotel.. ci lanciamo subito in una passeggiata al tramonto tra i banchi del
mercato serale dove stanno preparando ottimi mangerini.. sembra di essere in Vietnam..
un piccolo centro urbano con la sua bella pagodina.. è molto carino qui.. cosa facciamo?
Prima ci fermiamo a gustare dell'ottimo street food e poi un buon succo di frutta e del
caffè.. tutti i particolari qui sotto.. chiarinaincucina.. baciu baciu
Andrea

Di nuovo in viaggio...dopo qualche ora il nostro stomaco reclama cibo, stop in una beer
station e facciamo decidere cosa mangiare al nostro autista..la prima cosa che ordina
sono  tre  boccali  di  birra  perchè,  dice  lui,  oggi  fa  molto  caldo  quindi  bisogna



birra..perfetto! Da mangiare noodle con maiale...mi sono dimenticata di direche, nei locali
birmani, quando ordini un pasto ti portano sempre una zuppa e delle verdure crude. La
zuppa è semplicissima ma eccezionale...brodo di pollo, molto aglio, pepe nero, un pò di
peperoncino e coriandolo fresco a volontà...un vero cibo di conforto!
Arrivati a Monywa scopriamo con immenso piacere che il nostro albergo è nel mezzo
del mercato notturno dove si trovano innumerevoli bancarelle di cibo.
Facciamo un giro per farci un'idea su cosa mangiare e ci fermiamo da una simpatica
signora che fa tantissimi tipi di involtini primavera...facciamo un gran misto..con pollo,
gamberi,  uova, patate e con verdure miste...ci vengono serviti  con un grande piatto
pieno di verdure crude, menta, foglie di lime e una ciotola di salsa piccante...il mix di
involtino, verdure, salsa, fogliolina di menta o lime è un'esplosione di sapori!!!
Finiamo la cena in un baretto con frullato di papaya e un caffè...a domani!
Chiarina











Da Monywa a Bagan

Partenza.. via come delle lippe.. destinazione la grotta dei Buddha.. cos'è? boh.. non lo
so e non lo voglio sapere.. per ora..
Facciamo un'ora di strada.. ma non è come quella fatta fin'ora.. la stradina di campagna
piu' volte costringe l'autista a buttarsi sullo sterrato per evitare la macchina, il bus, il
camioncino che arriva sparato dalla parte opposta.. ma il nostro autista è fantastico... in
altri tempi lo avrei paragonato a Soch Maker ma adesso, visto l'incidente con gli sci,
non è il caso.. sorry!
Dicevo via come dei razzi.. fino alla piazzetta dalla quale a piedi si parte per visitare il
sito.. come consuetudine ormai ci si appioppa una sciura e meno male perchè anche
qui coni-cazzi che ci riesci a capire qualcosa..
Finalmente un po' di animaletting.. la mia sindrome di Peter Pan li reclamava da un po'
e gli scoiattoli visti fino a ora non mi bastano piu'.. le scimmieeee.. siii.. qui ci stanno
una favola.. le persone comprano loro dei pacchettini sigillati di noccioline che loro si
aprono da sole e tra un urlo e l'altro se lo contendono.. io son contrario a dar del cibo
agli animali.. così gli allungo un deca.. se lo compreranno da sole.. eheheh..
Visitiamo questo luogo incantevole.. pieno di grotte, dentro le quali riposano buddha
antichi.. direi un mix perfetto tra l'antica Petra e Angkor.. si sale e si scende.. le grotte
sono una piu' bella dell'altra e cerchiamo angolazioni perfette per fare scatti da wow..
Nel tour a piedi incontro dei volti interessanti, alcune signore avanti con gli anni (o forse
perchè fumano?!?! eheheh) posano per me e io.. click click click..
Per fortuna (pensavo..  prima di.. leggi sotto!) non ho messo su le scarpe..  in ogni
caverna si  entra scalzi  e ne avremo visitate almeno cinquanta..  ho le comodissime
infradito! PORCAPUTTTTT..
Sono talmente preso dalla magnificenza di questo posto che sbadatamente do un calcio
a massima potenza di pollicione su una pietra.. vorrei tirare giu' una madonna ma in
mezzo a tutti sti Buddhache ci azzecca?!? Così aspetto che smetta di tremare l'intera
regione per il  calcio che ho appena sferrato e preoccupato controllo il piede.. male
cazzzz.. ma sembra ok.. ho rischiato di zoppicare per tutta la vacanza.. dalla botta che
ho dato, son sorpreso, di riuscire a camminare.. è andata benissimo!
Visitiamo una  grotta  che  ha  l'entrata  da  un  lato  e  l'uscita  dal  lato  opposto  della
"montagna" di pietra.. la maggior parate di queste nicchie sono state scavate dall'uomo
e alcune risalgono addirittura al 1600.. my god.. che bello!
Partiamo  con  l'autista  alla  velocità  della  luce  per  raggiungere  il  paese  dal  quale



prenderemo nel pomeriggio una lancia per attraversare il lago.. ottimo pranzo in un bel
ristorante e via.. barchetta fino a Bagan..
La prima parte del lago è monotona e poco interessante ma quando ci avviciniamo a
Bagan.. sulle sponde ecco fare capolino le prime Pagode antiche.. oooooooooh!
Ci aspetta il nostro autista che ha fatto il giro con la macchina.. saliamo su e via in
hotel.. Chiara entra in stanza e vorrebbe giustiziare il proprietario.. in effetti è veramente
bruttino.. però dai.. in fondo dobbiamo solo dormire..
Do una spintarella alla nostra macchina di nuovo in panne e partiamo destinazione
pagoda a scalini.. saliamo in cima e in mezzo a molti turisti ci gustiamo un tramonto da
cartolina in uno dei luoghi piu' belli dell'universo.. credemi, qualche posticino l'ho visto!!!
Centinaia  credo..  sono  le  pagode  e  costruzioni  rosse  che  staccano  dal  verde
complementare della vegetazione in un equilibrio perfetto di colori.. mentre il sole fa
bruciare di arancio tutti  i  volti  armati  di  macchine fotografiche che all'unisono fanno
CLICK.. wow..
Torniamo all'hotel dopo tanta bellezza per rivedere quella stanzettina misera ma c'è poco
da fare non possiamo upgradare in una stanza migliore perchè è tutto completo.. so
cosa fare.. ce ne battiamo il belino e andiamo a cena.. di ritorno con la pancia piena è
tutta un'altra musica.. eheh.. e domani realizzo un altro grande sogno.. in bici qui.. tra le
pagode antiche del Myanmar.. ringrazio chi da lassu' ha fatto in modo che non mi
facessi seriamente male al dito.. avrebbe compromesso la cosa che aspettavo di piu' di
questa vacanza delle meraviglie!
Baciu baciu..
Andrea









Bagan

Due giorni da dedicare completamente ai templi a Bagan.. luogo incantato in una piana
verde e rossa a macchie di  leopardo..  Come posso descrivere questo luogo? Non
posso.. e ho deciso che non tenterò nemmeno di farlo perchè quello che ho visto la
sera precedente al tramonto e in questi due giorni non si può raccontare a parole..
questa è una delle viste più sbalorditive che si possano osservare al mondo.. capite
cosa  intendo?  Ecco..  cosa  posso  dire  io..  piccolo  uomo di  fronte  a  tutto  questo?
Rimango in silenzio ad godermi lo spettacolo.
I due giorni li sfruttiamo al massimo e mentre nel primo ci concentriamo sui templi e le
pagode più lontane.. nel secondo approfondiamo la visita e vediamo quelle più vicino..
La fortuna è dalla nostra perchè il primo giorno seguiamo una sfilata di bambine vestite
in abiti tradizionali a bordo di carri trainati dai buoi che serpeggia tra i viottoli angusti
della old Bagan.. tanti click.. mentre una musica accompagna la nostra passeggiata.. le
canzoni sono cantate e suonate dal vivo.. una voce da festival.. infatti.. è il mese del
festival di Ananda.. chissà chi lo vincerà?!? Secondo me.. uhmmm.. la canzone che
vince è.. Anvedi come balla Ananda! Eheheh.. Scherzi a parte la regina del Festival si
chiama Ei Ei Chun e la sua canzone è realmente ipnotica.. 
Visitiamo più possibile..  ci  gustiamo il  tramonto in  cima ad un altro  tempio e poi
torniamo al buio e senza luce in hotel.. perdo Chiara.. yeeeeee.. ma la ritrovo poco
dopo.. sigh.. non aveva tentato lo stesso sorpasso azzardato che ho fatto io all'ennesimo
carretto eheh..
Sveglia all'albissima.. colazione e poi a rotta di collo fino al tempio dove abbiamo visto
il secondo tramonto.. il sole si alza e tinge di rosa la valle mentre sopra templi e
pagode svolazzano grosse mongolfiere color mattone.. ribadisco.. inenarrabile!
Visita dei luoghi di culto che ci mancavano e click a ripetizione.. mercati e sosta per
rifocillarci in un ristorante per locali dove divoriamo uno snack alla chiarinaincucina!
Abbiamo calze scarpe e spesso per accedere nei vari templi è necessario toglierle..
poco male.. il guaio è che in quei momenti sei preda facile del venditore di turno.. a
volte  invadente  a  volte  invece  facciamo incontri  divertenti  dove  battute  e  risate  si
sprecano..
Facciamo anche qualche acquisto.. insomma non ci facciamo mancare nulla.. e non ci
mancano nemmeno le idee.. domani lasceremo Bagan ma prima.. di notte praticamente..
vorremmo tentare di vedere l'alba dal tempio da cui abbiamo visto il tramonto la prima
sera.. ci riusciremo? Baciu baciu! Andrea



















da Bagan a Kalaw

Nella stanza vicina.. c'è qualcuno che sta vomitando.. lo sento tirare urla strozzate da
conati da due giorni e qualcuno che ridacchia e sbraita.. cazzzz son le tre e mezza di
mattino.. tra il rumore e questa fottuta luce accesa che serve a Chiara per stare più
tranquilla.. mah.. non riesco a prendere sonno..
La sveglia è puntata alle 5.30 e non voglio mettere i tappi nelle orecchie per paura di
non sentirla.. uff.. giracchio nel letto e poi alle 5 in punto mi alzo.. guardo un po' le
news sul web.. è ora! Svegliaaaaaa!
Prendiamo le bici di ieri e facciamo 5 km al buio.. ho una torcia maaa serve a poco..
camioncini  e  auto  ci  schivano..  riusciamo  comunque  ad  arrivare  alla  pagoda..  ci
arrampichiamo lungo la ripidissima scala.. arriviamo in cima ed è ancora notte.. bene!
Jappi con macchine fotografiche da milioni di dollari son posizionati li da mezzanotte..
siamo pochi.. siamo tutti pronti per lo show..
A sinistra in mezzo alla foschia si intravvedono le mongolfiere.. a destra un rubino rosso
sorge vanitoso tra mille click..
Le  costruzioni  antiche  di  mattone prendono fuoco sotto  i  primi  raggi  di  sole  e la
nebbiolina che si alza le trasforma in un'opera d'arte.. un dipinto fantasy..
Lo so.. lo so.. avevo detto che non si poteva descrivere ma lo sto facendo.. in realtà
quello che scrivo non è per niente esaustivo.. volevo condividere l'emozione..
Solo questo sarebbe già una cosa di un altro pianeta.. ecco.. aggiungete dei palloni, le
mongolfiere appunto, controluce che svolazzano sopra i templi.. creando a volte piccole
eclissi solari.. questo è realmente un altro pianeta! Quei palloni.. sembrano navi aliene..
Foto fino a svenire.. poi alle 7.30 come dei fulmini torniamo in hotel per fare colazione
e partiamo.. dal paradiso all'olimpo.. prima però ci fermiamo a vedere la produzione di
caramelle e altri derivati della palma..
Maghi della manualità i proprietari di questo shop lungo la strada costruiscono per noi
una serie di oggettini intrecciando foglie di palma.. costruiscono per me una trombetta..
ribadisco SOLO foglie di palma.. soffio dentro.. non va.. il capo ci riprova.. io soffio con
tutta la forza.. esce un suono così forte che sembra quello di una tromba da stadio..
sembra il titanic quando entra in porto.. uhmmm.. forse il titanic al porto non c'è mai
arrivato.. beh.. ci siamo capiti..
Un paio di acquisti e via.. destinazione Olimpo..
Olimpo? Si..  arrampicato su un picco di una montagna scintillano alcune costruzioni
religiose dedicate agli spiriti..



Devi fare circa 1000 scalini per arrivare ancora una volta in una cazzz di pagodina in
stile Bingo..
La cosa simpatica è che qui ci sono le scimmie ma la spazzatura si spreca.. insomma
ok per la sosta o il viaggio sarebbe stato troppo lungo ma niente di che!
Ci fermiamo per il pranzo e poi ripartiamo con il nostro autista Zin Zin simpaticissimo e
completamente fuori!
Quando  sorride  ha  i  denti  che  son  colorati  ognuno  in  modo  diverso..  sembra  il
commesso del negozi di pittura con la paletta dei colori aperta sulla gamma dei rossi!
Tra le cose che ci confida.. le jappe sono porche incredibili.. a volte lui le porta in hotel
poi loro gli chiedono il numero della sua camera e di notte lo vanno a trovare per farsi
bombare.. e diciamo che lui non lo definirei il Sean Connery birmano.. però ho capito
perchè lo chiamano Zin Zin eheheheh...
Tiriamo uno tzunami di cazzate.. ridiamo come matti e dopo una sosta caffé arriviamo in
hotel.. Chiara dorme.. ufffff.. la sveglio e nonostante non sia in forma decide di uscire
per la cena.. squisita! Ristorante nepalese.. yesss!
Baciu baciu..
Andrea

Eccomi  di  nuovo  qua...scusate  per  il  ritardo  ma  le  giornate  a  Bagan  sono  state
massacranti e alla sera non avevo la forza pet scrivere il diario!Vicino al nostro hotel
abbiamo trovato un ristorantino carino con un menù molto vario...vicino e buono...lo
abbiamo eletto unico nostro ristorante di Bagan! Il piatto più buono che abbiamo provato
è stato il Royal Pork Sweet Curry...stinco di maiale stracotto nel curry birmano, dolce e
leggermente speziato servito con riso al vapore e l'immancabile zuppa...questa volta è
una sorta di passato di verdure arricchito con un pò di salsa di pesce e peperoncino,
tutto delizioso!
Durante la giornata trascorsa a pedalare tra i templi ci fermiamo in un baracchino per
una  coca  cola  ristoratrice  e  notiamo  su  un  tavolino  delle  emormi  focaccine  al
vapore...ok,  due  anche  per  noi...che  meraviglia...calde  e  morbide  ripiene  di  verdure
condite con cannella e un pò di pepe, uno spuntino perfetto!
Altra cosa degna di nota sono le caramelle che ti servono a fine pasto...in pratica sono
dei pezzetti di zucchero di palma o al naturale o, in fase di cottura, arricchito con succo
di lime o con cocco...mangiata a fine pasto con una tazza di te è una sorta di digestivo!
A domani
Chiarina









Kalaw

Dai dai che oggi è action!
Incontriamo quattro italiani dopo la colazione.. tre donne e un uomo colleghi di lavoro..
lui ieri ha rinunciato al trekking causa kagotto.. e oggi è malpreso.. a breve prenderanno
un minivan per Mandalay.. SETTE ORE.. non lo invidio.. poraccio!
Scherziamo un po' e gli do due dritte in quanto io sono cintura nera in cagotto.. tra le
cose che gli suggerisco c'è quella di bere un coctail caldo a base di lime miele e
zenzero  che  ieri  ha  bevuto  chiara  nel  ristorante  Nepalese..  il  sapore  è  quello  del
Tachifludec  dico  io..  cazzz..  loro  lavorano  per  l'azienda  che  produce  la  medicina
originale.. eheh.. incredibile!
Li salutiamo e gli grido "in bocca al lupo.. dirti in culo alla balena non è il caso!!!" e
scoppiamo a ridere NOI.. lui deve rimanere concentrato o.. siamo nella merda!
Arriva la nostra guida.. un ragazzo di trent'anni.. ha un grosso cappello di paglia stile
Sampei.. a suo modo è un tipo.. mostra fiero i tatuaggi che gli ha fatto suo fratello..
Durante le sei ore di trekking gli faccio la consueta lezione di italiano.. insegnandogli
quelle che a mio parere sono le parole indispensabili per riuscire a comunicare.. ovvero
CAZZO e un paio di altre parolacce eheheh..
Poi  gli  do  l'imprinting  per  odiare  i  francesi  e  adesso  è  veramente  pronto..  futuro
garantito!
Tiro qualche moccolo per il mio alluce che un po' mi fa male e qualche volta vedo le
stelle  maaa  tutto  sommato  cammino  piuttosto  bene  e  arriviamo  al  villaggio  senza
problema..
Portiamo matite e penne che abbiamo comprato ai bambini nella scuola.. click! e poi
scatto mega a due giovani monaci.. una foto da nescio-nal geographicsss!
Ristorante a metà tour.. si mangia benissimo.. e da lassu la vista è molto ampia.. mi
colpisce il colore del cielo.. non è azzurro.. è blu elettrico! Aria pulitissima..
Conosciamo una coppia di americani di circa 60 anni.. in splendida forma.. simpatici da
morire.. parliamo con loro di un sacco di cose e il tempo vola via in un attimo.. loro
fanno il trekking fino al lago.. tre giorni di marcia.. non potranno dormire al monastero
perchè un monaco è deceduto e la salma dovrà essere cremata.. dovranno dormire nei
villaggi.. senza acqua calda, con escursione termica tra il giorno e la notte di boh.. 20
gradi?!?
Se il bagno dei villaggi è come quello di questo ristorante.. oh my buddha.. poracci
anche loro!!!



Torniamo in hotel percorrendo il sentiero argilloso che sfregia la verdissima montagna e
voilà.. che facciamo? Usciamo a fare due passi.. eheh..
Giretto al mercato e poi cena al Nepalese..
Skype con parenti vari.. e alle 21.00 siamo bolliti!
Domani si parte di nuovo.. direzione lago.. dovremo salutare questa ridente cittadina
popolata da un mix di razze che fa degli abitanti una cosa a se rispetto al resto del
Myanmar..
Beh.. come al solito.. baciu baciu
Andrea

Eccoci tra le montagne del Myanmar e più precisamente a Kalaw.
Questa  cittadina  è  famosa  per  il  cibo  nepalese,  qui  infatti  risiede  una  numerosa
comunità di indiani e nepalesi portati, in passato, dagli inglesi per costruire la ferrovia e
le strade...
Il nostro nuovo driver Zin Zin ci consiglia il ristorante Everest, perfetto, andiamo...
Zuppa di lenticchie e curry di pollo servito con riso e chapati...il curry è simile a quello
birmano ma molto più saporito e piccante, si sente il profumo delle spezie indiane...il
pane chapati morbido e gustoso e la zuppa è un tripudio di sapori, perfetta per quest
clima di montagna...
Finiamo la cena con un buonissimo te caldo con aggiunta di lime, zenzero fresco e
miele,  ottimo,  e  un  dolcetto  indiano...ci  portano  un  cubetto  color  caffèlatte,
assaggiamo...la  consistenza e il  gusto ricordano tantissimo il  parmigiano servito con
miele o matmellate varie e con in più il  gusto dolce del latte di cocco...strano ma
buonissimo.
Domani si va sul lago, chissà cosa ci aspetta di buono!
Chiarina







da Kalaw al lago Inle

Colazione con una bella vista sulle montagne che incorniciano Kalaw.. mentre alcuni
baby monaci  raccolgono il  cibo..  una bassa foschia  color  panna gioca  con il  sole
creando tagli di luce suggestivi..
Partiamo con l'autista su una berlina.. la strada è più stretta, più tortuosa.. la terra rossa
intensa di pura argilla accompagna il nostro viaggio tra piccoli cantieri con uomini e
donne che riparano porzioni di asfalto danneggiate da quella che sembra essere stata
un alluvione di poco tempo fa..
Il territorio è simile a.. boh.. direi la Toscana.. tra colline e coltivazioni ordinate..
Visitiamo la pagoda di Pindaya.. è molto diversa da quelle viste fino a ora.. dopo la
consueta arrampicata su scale ripide e il pagamento di più biglietti arriviamo nelle fauci
di  un'enorme grotta e veniamo ingoiati  al  suo interno dove alloggiano più di  8000
Buddha donati da famiglie e provenienti da più parti del mondo..
Ciascuno ha la sua targa con nome della famiglia e luogo.. l'insieme è sorprendente.. la
grotta è u labirinto che visitiamo confusi da tanto bagliore.. moooolto bello!
Il  nostro  autista  cordiale  e  premuroso  ci  accompagna  in  una  bottega  nella  quale
costruiscono ombrelli  di  bamboo e carta..  subito  diffidenti  pensiamo si  tratti  di  una
trappola per turisti invece no.. oltre ad essere interessante vedere l'intero processo di
lavorazione è molto economico il  prodotto finale..  acquistiamo due ombrelli  di media
misura e un bellissimo quaderno di carta decorata con foglie e fiori..
Rimango ipnotizzato davanti alla ragazza che prende la pasta di legno macerata e la
distribuisce sul telaio con un una manualità incredibile e dalla mia prospettiva aggiungo..
con due tette (si può dire???) grandi così.. che gioia!
Andiamo via mooooolto soddisfatti..  io moltissimo..  e ci  fermiamo poco dopo in  un
ristorante 5 stelle vicino ad un laghetto.. che lusso!
Poi ancora una sosta al mercato.. è il più interessante tra quelli visti fino ad ora.. io
sono preso dai colori mentre Chiara in mezzo al trambusto riconosce una musichetta
che abbiamo sentito a Bagan sl festival di Ananda cantata proprio dalla cantante dal
vivo.. una star in Myanmar.. Ei Ei Chun.. adorooooo!!!
VOGLIO QUEL DISCO!
Mi piazzo davanti al banco che vende radioline e registro il pezzo con il cellulare chiedo
se hanno il cd ma nessuno parla inglese e dopo avermi proposto l'intera colleziome
credendo che cercassi chissà che cosa.. il più sveglio intuisce e mi dice.. "i i xzu!"
Yeeesss.. ok ma dove lo trovo? E se i i xzu volesse dire tipo.. vaffancool.. uhmm.. al



primo banco di cd chiedo e il boss scuote la testa.. poi Chiara trova il banco con le
borse resistentissime realizzate con fibbie di plastica colorata e li vicino c'è un banco
che vende cd.. boh.. provo..
Mi avvicino e la tipa del banco scoppia a ridere come da dire.. e chi cazzo ti capisce..
ma io non ho ancora parlato.. ho solo abbozzato un sorriso e ho montato su gli occhi
del gatto con gli stivali di shrek.. voglio intenerirla.. di solito funziona.. 
Viene coinvolto il capo mentre tutti ci guardano come da dire.. e mo vogliamo proprio
vedere come fate a capirvi..
Tutto di un fiato con voce sicura dico.. i i xzu! Lui si illumina.. e caxxo fratello potevi
dirlo prima.. ecco il cd.. quanti ne vuoi 2.. 3.. 5..un chilo?
Yeeeeah son troppp contento gli do l'equivalente di un dollaro convinto di aver capito il
prezzo mi giro per andare via ma lui mi chiama.. PER DARMI IL RESTO DI MEZZO!!!
Come in Italia eh?!?!
Poi  partiamo  per  il  lago..  in  macchina  ci  addormentiamo  e  ci  svegliamo  quasi  a
destinazione..
Decidiamo di farci fare un bel massaggio birmano.. a me lo fa un ragazzo a chiara una
mami di 100 chili che a un certo punto le cammina sopra.. ahahah.. cherrridere..
Poi cena.. entriamo erroneamente in un ristorante italiano dove per rimediare beviamo
un  succo  di  lime  e  poi  nel  ristorante  vero  dove  io  spazzolo  tutto  mentre  Chiara
dolorante fa un po' fatica a finire il piatto.. così l'aiuto io..
Ci perdiamo nel paese ma dopo un paio di richieste di informazioni troviamo l'hotel..
adesso nanna.. domani bici bici bici.. si pedalaaaa!
Baciu baciu
Andrea







Lago Inle

Siamo pronti.. due giorni a disposizione per vedere tutto quello che ha da offrire questo
lago perduto nel tempo..
Potrei paragonarlo al lago Titikaka per le sue isole galleggianti e per il fatto che anche
qui il materiale che l'acqua offre viene sfruttato al massimo.. ma per comprendere dove
siamo direi che il lago sembra più una Venezia di bamboo e anche qui non mancano le
rovine di pagode.. alcuni di questi insiemi di templi sono ancora più belli di quelli di
Bagan..  grazie  a  Buddha  sono  stati  ripuliti  dalla  vegetazione  ma  NON sono  stati
restaurati!
Il primo giorno in bici percorriamo circa 25 km ma il sole fortissimo e le bici che son
più dei cancelli che dei mezzi ci fanno penare.. chiaramente il gioco vale la candela e
non mancano i vari wow! Le bici le carichiamo su una barca di un ostinato barcaiolo
che ci segue da quando ci ha incontrati.. CI VUOLE PORTARE LUI.. subito vorremmo
ucciderlo ma poi una volta saliti in barca.. è simpatico dai!
Quando si esce dalla vegetazione e si sfocia sul lago vieni travolto da un azzurro puro..
cristallino.. mentre uccelli di più specie rompono le calme acque del lago..
I pescatori in piedi a prua o a poppa della "canoa" stanno in equilibrio avvolgendo con
l'intera gamba il remo e con un movimento mai visto prima usano la gamba come fosse
un terzo braccio per spostarsi.. pazzesco!
In alcuni controluce sembrano pose alla karate kid.. i click sono da copertina di giornale!
Dalla sponda opposta ci arrampichiamo fino a raggiungere un punto da cui si vede il
lago dall'alto e poi visitiamo un piccolo silenzioso monastero popolato da monaci.. qui ci
colpisce una costruzione color argento che contiene dell'arredo di tipo religioso e una
casettina che dentro  una teca custodisce uno scheletro..  non chiediamo spiegazioni
eheh..
Arriviamo stanchi dal giro ma usciamo subito e troviamo un locale color arancio dove
facciamo una cena un po' diversa dal solito e incredibilmente beviamo un buon caffè!
Il mattino seguente cioé oggi partiamo all'alba.. Chiara é probabilmente ancora stanca
da ieri e poco dopo comincia ad accusare un po' di malessere..
La dimostrazione di come si tessono dei filamenti ottenuti dai fiori di loto le è fatale.. e
ancora prima che la fanciulla le dicesse i prezzi dei loro prodotti Chiara letteralmente
quasi sviene.. così la rovescio con le gambette all'insù e dopo un po' si riprende.. inizio
il gioco di chiederle "in una scala da uno a dieci dove dieci stai benissimo e uno stai di
emme.. dove ti posizioneresti?"



Risponde 4, 5 addirittura una volta 7 ma il resto della giornata 3 massimo 4!
Probabilmente ha un po' di febbrina ma nulla di preoccupante..
Il giro è molto bello.. e tolte le trappole per turisti regala diverse sorprese.. bellissimi i
templi in rovina e il  giro al mercato dove dentro a un edificio di legno scuro..  un
monaco adulto tiene lezione a una piccola classe di monaci bambini.. click click click..
Deludente il tempio dei gatti.. ne avvistiamo solo 6.. è solo il doppio di quelli che ho in
casa sigh..
In un negozietto dove si tesse.. una bellissima sorpresa.. una donna sui 40.. una donna
speciale  però..  una  delle  rarissime  donne  dal  collo  lungo  che  io  ho  già  visto  in
Thailandia circa 20 anni fa.. non posso giurarlo ma probabilmente è proprio una di
quelle  che  ho  incontrato  in  passato..  l'unico  dubbio  è  il  fatto  che  non  mi  abbia
riconosciuto lei!!! Eheheh..
E non è l'unico incontro speciale di oggi.. un serpente enorme di almeno due metri
color grigio scuro e rosso ci attraversa nuotando davanti alla barca.. nel canale poco più
avanti passeggiano due bambini.. di ritorno non li vedremo più.. eheh.. speriamo bene..
Poi incontriamo gli amici americani uscendo dal ristorante palafitta dove io mangio un
ottimo pescione mentre Chiara un po' malaticcia resta a guardare..
Ci diamo appuntamento per una birra a fine giro ma saremo costretti a rinunciare..
Chiara è a pezzi e poco dopo si addormenterà in stanza..
Dopo un sacco di foto galleggiando sul lago.. il sole inizia a scendere ed è ora di
rientrare..
Torniamo in hotel e saltiamo la cena e il massaggio che avevamo programmato.. tanto
io ero rimasto scioccato l'altra volta dalla sessione dedicata alla testa.. a un certo punto
ti infilano le dita in entrambe le orecchie.. a fondo.. poi te le stappano tirandole fuori di
colpo.. fortuna che il massaggio alla schiena lo si fa vestiti.. con sto dito volante.. sai
com'è.. ci va un attimo a trovarselo nel.. beh ci siamo capiti.. eheh..
Sono bollito anche io.. sono state due giornate molto intense ed emozionanti.. domani si
torna a Yangoon e poi si parte per Bangkok che in questi giorni è stata teatro di alcune
scene violente dipese da schieramenti politici contrapposti.. per ora però nessun pericolo
per i turisti.. non nascondo una coerente preoccupazione.. ma partiamo.. si vedrà.. per
noi sarà toccata e fuga.. la nostra meta è Koh Thao.. un isola a sud della Thailandia..
Mi guardo un po' Chiara che sembra un bimbo con la febbre e poi nanna.. baciu baciu!
Andrea











Dal Lago Inle a Koh Tao.. passando per Bangkok!

Chiara è da sette all'otto facciamo così rapidamente colazione e con un tassista vestito
come se avesse appena finito una partita a golf scivoliamo lungo le sponde fumose di
umidità del bellissimo lago.. qua e la dei "Caronte" controluce si muovono in quella
nebbiolina mentre il sole prepotente cerca di scrollarsela di dosso..
Aeroporto molto rustico.. mi piace.. poche pugnette e siamo sull'aereo.. il croissant che
ci servono è quello che ci vuole per rimetterci in sesto 
Arrivati a Yangoon dico Chiara "vedrai che Sonia (il nostro contatto per costruire il tour
in Myannar) ci ha mandato qualcuno!" … alzo la testa ecco il cartello.. Chiara e Andrea..
Un autista con un macchinone lussuoso ci porterà un po' in giro per la città.. abbiamo
l'aereo per Bankok tra 5 ore.. così riusciamo a visitare il mercato centrale mooolto fiiiko
e a pranzare uhmmm che buono!!! 
Tra le bancarelle.. davanti ai miei piedi e in mezzo a una decina di signorine sedute
davanti al proprio banco passa un topo grande così.. un po' di urli.. una sbatte i piedi..
il topo si sposta sotto uno dei banchi.. tutto risolto! Eheheh.. sono pazzi questi Birmani!
C'è ancora tempo.. così facciamo un salto anche a vedere gli elefanti bianchi.. poverini..
incatenati possono fare solo un passo avanti e poi rifarlo indietro..
Bene è giunta l'ora di partire.. ma quanto fa per il disturbo? NIENTE!
Un omaggio di Sonny e Sonia.. non abbiamo parole! 
Ringraziamo a mani  giunte e colgo  l'occasione per  chi  ha intenzione di  visitare  il
Myanmar di chiedermi in privato gli estremi per contattare questa agenzia che è stata
impeccabile e semplicemente perfetta oltre che molto economica rispetto le proposte
delle agenzie concorrenti!
Partiamo per  Bangkok  e  quando  arriviamo coda  per  taxi..  qualche  minuto  e  sono
talmente carico che ho dimenticato completamente i  casini  vari  tanto proclamati  dai
media.. quando Chiara mi fa notare dei sacchi e dei copertoni che delimintano una
strada io le dico.. "fiko.. una pista di go-kart in centro!" .. Chiara sgrana gli occhi e io
intuisco di aver detto una minkiata eheheh.. 
Dai dai che voglio uscire!!!
Hotel.. kebbello.. ci ricomponiamo e via.. verso Khao San Road.. cena nel posto più
carinu.. ci torneremo anche dopo per il.. mojito perfetto!
Bancarelle a caccia del marchio SURE che qui è un'istituzione e poi nanna..
La sveglia oggi è comoda eccheccazz..  colazione compresa nel baretto vicino..  che
gustooo!



Oh ma questo hotel è veramente il  posto più efficiente del mondo.. la velocità del
servizio è impressionante.. non faccio in tempo a chiedere una cosa che loro intuiscono
e mi risolvono il problema.. consigliatissimo!
Attraversiamo un pontino e su zattere di canne galleggiano tre varani.. il più grande è
oltre un metro.. i varani bianchi di Bangkok?!?! No.. non erano bianchi.. ma cazzo che
strano.. siamo in centro.. mi aspettavo.. chennessò.. dei topi?!? Al massimo serpenti..
Ci perdiamo vagando per Bangkok in un brocante da non perdere..  dove trovo dei
vecchi  cucchiai  ossidati..  mioddio che belliiii..  poi  bancarelle a palla e pranzo nello
stesso locale della sera precedente..
In agenzia acquistiamo due biglietti per tornare a Bangkok da Koh Tao tra 11 giorni.. la
fanciulla però fa in tempo a consegnarci quello del treno.. quello del traghetto + bus ce
lo invierà per posta elettronica il giorno seguente..
Taxi e stazione dei treni dove alle 18 siamo sugli attenti per l'inno nazionale.. tutti..
locali e turisti.. claro!
Un  simpatico  stropicciato  controllore  prepara  i  letti  della  nostra  pulitissima  seconda
classe dove ci accomodiamo.. tra noi e il resto dei viaggiatori una tenda e stop.. i
provvidenziali tappi per le orecchie mi regalano preziose ore di sonno mentre con il
trenino raggiungiamo ChumPorn che nonostante il nome apparentemente è sprovvisto di
gnocca! Eheh..
Colazione  in  stazione  con  un  panino  allo  zabaione  e  un  caffè..  poi  bus  e  infine
traghetto.. cazzzz dopo tutti quegli sballottamenti inizio a vedere i draghi ma poi sto
meglio  del  previsto  e  raggiungiamo  Koh  Tao..  con  un  pickup  dopo  una  discesa
pendenza 1000 gradi arriviamo al resort.. il nostro bungalow è molto grazioso e una
volta riempito lo stomaco con un hamburger ci lanciamo in spiaggia.. 
Qui.. dove pare sia molto probabile incontrare uno squalo con la maschera e boccaglio..
noi sappiamo cosa fare.. quando la vita si fa dura.. zitto e nuota.. nuota e nuota!!!
Baciu baciu
Andrea







koh tao.. meravigliao - 11 giorni a Paradise Island

Quando scendi  dal  treno che da Bangkok porta a Chunporn..  ti  guardi  intorno hai
l'impressione di essere arrivato nel paese dei balocchi.. i compagni di viaggio son in
maggioranza giovani amici o (giovani) coppie.. tutti molto agitati pronti a far casino.. la
gioia  è  notare  che  dagli  adesivi  appiccicati  sulle  magliette  quasi  tutti  hanno  come
destinazione un'altra isola.. 
Il traghetto serve ben tre isole diverse e la nostra.. la prima fermata.. è quella meno
assalita dal turismo rumoroso.. Koh Tao è paradise island!
Sul serio.. come nella serie tv.. anche qui c'è un cazzo di "nanetto" è il nostro taxi
driver.. a differenza di Tatù questo è veramente antipatico.. a prima vista direi che ce
l'ha su con gli etero.. 
Ragionando.. uno che ce l'ha su con i gay fa tanto scalpore ma  un diversamente etero
che  ce  l'ha  con  gli  etero???  Nessuno  dice  nulla????  boh..  anche  queste  sono
discriminazioni.. o no?!? Eheheh.. ma si.. chissenefrega!
Beh Tatù o come diavolo ti chiami.. guida e non rompere le palle!
Koh Tao.. una gemma.. un luogo incantevole che entra di prepotenza al primo posto nei
luoghi di mare visti fino ad ora..
Le  foto  che  celebrano  gli  incontri  sott'acqua  si  commentano  da  sole  ma  voglio
sottolineare.. in quanti posti facendo snorkeling potrai nuotare a fianco ad una tartatuga
lunga due metri oppure circondato da squali pinna nera??? In pochissimi.. di questo son
sicuro!
Le spiagge bianche di sabbia accecante e coralli che riposano al sole sono bagnate da
un mare di un colore così bello che credo non sia ancora stato classificato.. lo chiamerò
color Koh Tao..
Ogni spiaggia ha le sue caratteristiche.. alcune sono meta di ragazzi che dopo notti
brave vengono a sonnecchiare nel pomeriggio.. altre sono più discrete e appartate.. il
reef è intatto in molti posti.. a mango bay ricorda un sottobosco.. e come vivere una
fiaba sott'acqua..
Chiara vede da vicino la sua prima tartaruga marina e si emoziona moltissimo.. giorni
dopo  nell'arco  della  stessa  giornata  ne  avvistiamo  e  fotografiamo  addirittura  tre..
incredibile.. gli avvistamenti sono piuttosto rari.. ci va del culo.. eheh.. appunto..
Durante la nostra permanenza ho modo di assistere al salvataggio di un uomo che è
affogato.. è color violaceo.. i suoi piedi sono bianchi latte.. le labbra nere.. grazie alle
grida di una donna e al pronto intervento di un esile ragazzo con i capelli tinti di rosso



che sa praticare la respirazione bocca a bocca.. il  tizio.. un asiatico ubriaco.. viene
riportato in vita.. eh si.. perchè giuro.. poco prima era praticamente morto! Ma qui..
nell'isola delle meraviglie è vietato morire! Non si può! Eheheh
Per fortuna Chiara non assiste alla scena.. l'avrebbe sicuramente impressionata e per
fortuna giorni dopo non vede nemmeno per prima il grosso squalo che vedo io.. con
molta eleganza eheh.. la invito a uscire dall'acqua..
Poco dopo però la voglia di fotografarlo batte la paura.. facciamo altri bagni cercando di
beccarne uno.. e non rimaniamo affatto delusi.. un piccolo e almeno tre squali di quasi
due metri.. che fikaaaataaaaa.. un brivido.. era una delle cose che ho sempre sognato
di fare.. e oggi l'ho fatta.. un'altra giornata che non dimenticherò mai! Tanto.. ehmm..
ribadisco.. qui è vietato morire.. eheheh..
Beh.. il viaggio un po' lungo per raggiungere l'isola è stra-ripagato da quello che questo
luogo offre..  si  pranza,  si  dorme e si  prende a noleggio  una motoretta  con pochi
spiccioli.. insomma si sta da dio..
In una delle spiagge sorge un locale molto pirata dei caraibi che si chiama Banana
Rock.. banana è il nickname.. uno dei mille.. che ho dato a Chiara storpiando il suo
cognome.. banana rock è un invito a posare per una foto molto yeaaah! Click..
Il luogo al calar del sole diventa in maniera piuttosto evidente meta degli sballoni.. noi
però lo abbandoniamo al crepuscolo.. veniamo poco dopo "palettati" dalla polizia che con
tanto di perquisa ci controlla per bene.. tutto ok.. pulitissimi.. si scusano per averci fatto
perdere 1 minuto di tempo mentre noi ci gustiamo le loro divise attillate gli occhialini a
specchio e i loro terribili orologi patacca d'oro.. un viaggio negli anni 70 in perfetto stile
chips.. solo che il più alto sfiora il metro e 50 eheheh..
Vediamo pesci e coralli di ogni tipo.. barracuda e aguglie giganti.. murena e seppia..
pesci pappagallo, istrice (pallinoooo) e angelo.. il mostruoso Balistoides Viridescens Titan
Triggerfish che scopriremo dopo averlo avvicinato moltissime volte essere il più irascibile
e pericoloso del reef..
Cercando gli squali.. controluce.. un giorno vedo una sagoma enorme venire verso di
me.. mi punta..  e mi passa vicino..  se fosse uno squalo di quella grandezza sarei
spacciato.. erano due (noi li abbiamo battezzati cosi) due Pseudobalistes Flavimarginatus
Yellow Margin Triggerfish che noi abbiamo ribattezzato eheheh Titanic gigantis enormus..
il nome originale è impossibile da ricordare..
A differenza del Balistoides Viridescens Titan Triggerfish questi hanno occhi normali (gli
altri li avevano come i camaleonti) e musi arancio acceso.. caaaazzz.. è andata bene..
che poi mi sa che son più pericolosi loro degli squali pinna nera.. vabbeh..
Una  delle  cose  che  ci  colpisce  molto  è  un  mollusco  bianco  e  nero  che  sembra



trasportare un bouquet di rose bianche.. i suoi probabili tentacolini urticanti.. e me ne
offre  una per  un dollaro..  visto  che generalmente vogliono un euro e il  cambio è
favorevole.. la prendo! Eheheh..
Non posso dimenticare un tizio in perizoma.. scena atroce.. che sfida i pericolosi belini
di mare che qui sono a mazzetti.. buttandosi di culo (tuffo a bomba) da una roccia di
mango bay.. esce piuttosto deluso dall'acqua.. mi sa che non ne ha preso nemmeno
uno.. eheheh..
Ma i giorni passano e dopo un'overdose di mare siamo pronti a tornare ad Hong Kong
dove chiuderemo il nostro viaggio con alcune cose da visitare e gli  ultimi acquisti..
domani un paio di nuotate e poi si parte..
Chiara dorme come un pesce palla..  eheh..  con un sorriso sulle  labbra..  in  fondo
avvistare  gli  squali  è  piaciuto  anche  a  lei..  chissà..  forse  li  sta  sognando..  o  sta
sognando Zin Zin l'autista in Myanmar.. meglio non saperlo.. eheh..
Baciu baciu
Andrea















da Koh Tao a Hong Kong, Macao

Capitolo finale

Ci svegliamo presto perchèeee un mare così va celebrato.. non lo si può abbandonare
così senza avergli reso onore.. ancora snorkeling e ancora un avvistamento!
Una piccola seppia.. ci mancava! Non l'avevamo ancora incontrata e con lei si chiude il
cerchio! Abbiamo visto praticamente tuttooo!
Ma c'è poco da festeggiare e nascosta dall'acqua del mare che le inzuppa la faccia.. un
paio di goccioline anch'esse salate scivolano giù dagli occhi di Chiara.. io esco mentre
lei rimane ancora un paio di minuti..
Si tuffa.. e riemerge.. l'espressione è quella di una piccola sirene che viene strappata
dal mare!
Ah maaaaa.. stai tranquilla.. perchè prima o poi.. qui.. ci torniamo!!! Vero? Yeeeeee!!!
Abbiamo  tempo  per  organizzarci  al  meglio  utilizzando  la  doccia  del  resort  e  ci
assettiamo per la partenza.. 
Taxi.. il pickup che condividiamo con altre persone tra le quali il mitico Jesus eheh.. un
tizio biondo con i capelli lunghi che giorni prima lo avevamo dato per spacciato mentre
faceva snorkeling..
Aveva superato quello che noi chiamavamo Capo Rizzuto.. Il tormentone della vacanza
è diventato "È Jesus.. è Jesus.. na na naaa.. na na na na naaa" ovvero il jingle che si
sente in Fantozzi quando incontra L'Arcangelo Gabriele che gli annuncia la maternità..
eheheh..
Il  battello  fila  liscio..  il  mare  è  una  tavola  ma  l'attesa  sul  molo  è  lunghissima..
fortunatamente siamo all'ombra.. fa caldissimo e la nostra pelle è seriamente provata dal
sole di tutti questi giorni..
Arriviamo a Chumporn.. bus.. e in stazione ci siamo quasi al pelo.. tuttavia decidiamo di
fare un pasto veloce e ci infiliamo nel "peggior bar di Caracas".. eheh.. in realtà è un
locale  bellissimo ma il  cameriere zoppo e i  colori  delle  pareti  lo rendono molto..
macho?!?!
Ottimo il riso.. ma vedo l'ora e... pago veloce e corriamo dentro per poi scoprire che il
treno è in ritardo di 40 minuti..
Il viaggio in treno procede bene.. una bella dormita e siamo a Bangkok.. poi colazione e
taxi fino all'aeroporto..
Qui il tempo scorre veloce.. acquisti e ci imbarchiamo sul giga aereo fikissimo della



Emirates dove ci guardiamo un film in italiano.. yahooo.. i titoli proposti sono moltissimi..
Yeeee!
Arriviamo ad Hong Kong armati già della tessera Octopus che come ho già raccontato
in precedenza consente di  pagare diversi  servizi..  trenino e poi  metro..  raggiungere
l'hotel è un gioco da ragazzi.. è subito dopo quello preso all'inizio della nostra vacanza .
L'Hotel  meno  recente  dell'altro  è  molto  carino  unica  pecca  le  attese  per  prendere
l'ascensore.. terribilmente lento..
Usciamo per cena e ci si apre un mondo.. a due passi ci sono dei ristoranti fantastici e
troviamo una pasticceria gelateria stellata Michelin dove i dolci costano un botto ma
sono opere d'arte.. impossibile descrivere il godimento nel mangiare tali delizie! Slurp!!!
Nanna!
Il giorno seguente piove e per 10 minuti, gli unici della vacanza, prendiamo acqua maaa
siamo attrezzati..  siamo super coperti e acquistiamo gli ombrelli..
Shopping nei mercati e nel pomeriggio tentiamo di accedere al grattacielo per salire ma
non abbiamo dietro il passaporto.. ci torneremo.. tram e giretto a piedi poi saliamo al
Peak per ammirare la città di notte.. coda a salire e coda a scendere maaa ne vale la
pena.. click click click!
Pranzo e cena in un bel jappo.. poi a nanna.. giornata lunghissima siamo bolliti!
Ci svegliamo e via.. metro e poi turbo jet (battello veloce) per l'isola di Macao.
Quando arriviamo dopo aver fatto la procedura di  immigrazione..  siamo in un altro
pianeta.. veniamo colpito dall'immenso ponte che incornicia il mare intorno all'isola..
Macao.. sembra che i cinesi abbiano voluto copiare (come fanno sempre) una città a
caso del portogallo.. ma non è così.. quì era portoghese e il cocktail tra le due culture è
sorprendente..
Le  insegne e i  nomi  delle  vie  sono in  cinese e in  portoghese..  e  le  case sono
decisamente di stampo coloniale..
Visitiamo il centro storico.. click alla chiesa della quale dopo un incendio resta solo la
facciata.. il museo interessante.. la fortezza con i cannoni puntati verso quello che a mio
parere è una delle costruzioni più brutte mai viste dal vivo.. un grattacielo dorato con
una forma improbabile.. è terribile!
Mangiamo in un ristorantino piuttosto mediocre.. il piatto di noodles però è ottimo.. poi
acquistiamo dei dolciumi da portare a casa in una pasticceria famosa che consente di
assaggiare ogni tipo di biscotto.. li provo tutti.. e più volte! Eheheh
Altro tipico prodotto è una sorta di cotechino di maiale stirato in sfoglie che tutti  i
negozianti offrono a chi passa vicino tagliandone un pezzetto con le forbici.. volendo ti
puoi abbuffare ma considerato il ritorno in turbo jet ci rinuncio volentieri!



Acquistiamo delle tazze spaiate molto carine e torniamo ad Hong Kong..
Hotel.. cena con dolcetto nella pasticceria wow.. e andiamo in centro per il mercato
notturno.. ancora shopping poi torniamo in hotel.. siamo devastati!
Siamo così giunti all'ultimo giorno.. 
Colazione e subito al grattacielo questa volta abbiamo i passaporti e saliamo.. qualche
bel click e poi a zonzo per Hong Kong..
Visitiamo il  mercato  dei  fiori  dove  siamo bombardati  dai  colori  delle  orchidee..  ne
acquistiamo due mini!
Poi un giretto nella zona dove vendono gli animali.. beh.. qualcosina per noi occidentali
un po' di noia ce la da.. i pesci e le tartarughe ad esempio sono sistemati in spazi
minuscoli.. per fortuna almeno cani e gatti sembrano essere in ottima forma!
Mi colpisce una tartaruga acquatica dal collo lungo che sguazza in un acquario angusto
e un bellissimo gatto ocra e grigio dagli occhi arancioni.. stupendo!
Pranzo in un fast food cinese e poi mercato delle donne che nonostante il nome è un
mercato generico.. temevo di vedere solo scarpe e lime per le unghie invece mi regalo
una batteria portatile che serve a caricare i dispositivi usb!
Ancora dolcetto nella pasticceria più fika del mondo e poi in hotel  a recuperare il
bagaglio.. siamo pronti.. per modo di dire.. per tornare a casa!
Carichi come some.. metro.. treno.. e infine giga aereo della British dove dopo una
cenetta ci addormentiamo stravolti..
Baciu baciu
Andrea

Chiarina in cucina durante questo viaggio è stata un pò avara di post, lo ammetto, ma
arrivavo alla fine di ogni giornata distrutta e l'unico pensiero era doccia e letto!!!
Vi farò un riassunto dei giorni passati al mare e degli ultimi 3 giorni a Hong Kong, città
di cui mi sono follemente innamorata!!!
Sull'isola di  Koh Tao, come del  resto in tutta la Thailandia,  anzi,  in tutta l'Asia è
impossibile mangiare male...frutta, verdura, carne e pesce sempre freschissimi vanno a
creare i deliziosi curry con latte di cocco più o meno piccante a seconda del "colore"...,
i principali curry Thai sono 3, quello giallo è il meno piccante ma comunque mena,
quello rosso è bello piccante e quello verde è esagerato!!!
Le paste di curry servono come condimento per carne, pesce e verdure; gli ingredienti
principali vengono stufati con latte di cocco, curry e un po' di zucchero di canna. Il
piatto  pronto  viene  accompagnato  con  abbondante  riso  al  vapore;  il  risultato  e'
eccezionale!!!



Un'altro piatto che adoro è la papaya salad; un'insalata di papaya verde, carote, fagiolini
serpente, pomododri, gamberi, succo di lime, anacardi tostati e tantissimo peperoncino
fresco!
A Hong Kong abbiamo scoperto vicino all'hotel una stradina piena di ristoranti di ogni
tipo...i nostri preferitii sono diventati ristorante Giapponese e un Ramen Shop, un piccolo
locale specializzato in zuppe di noodles.
Un'altra grandiosa scoperta culinaria di Hong Kong e' stata la pasticceria Black n' White.
Il giovane chef pasticcere ha imparato tutti i segreti della pasticceria passando molti anni
in Francia creando delle vere opere d'arte di cioccolato e ora il suo negozio e' uno dei
piu' famosi e ricercati di Hong Kong!
I suoi dolci sono incredibili, appagano sia la vista che il palato...se vi trovate a Hong
Kong dovete assolutamente segnarvi l'indirizzo sull'agenda!
Ecco  concluso  un'altro  capitolo  del  nostro  girovagare  per  il  mondo...in  attesa  del
prossimo viaggio (che sara' tra breve) riprendero' a sperimentare un po' di ricette nella
mia cucina...Chiarinaincucina coming soon!!!
Chiara













Conclusioni

Al risveglio mi viene ancora da ridere pensando a quando, a Bangkok, mi hanno chiesto
se la zuppa servita fosse di mio gradimento e io ho risposto alzando il pollice in su.. in
perfetto  stile  Facebook..  peccato  però  che,  in  Thailandia,  quel  gesto  equivalga  a
Vaffanculo!
Eheheh

Non ci resta che augurare a tutti voi.. buon viaggiooooooo e naturalmente.. un sacco di
Bacius bacius

Andrea e Chiara



SPECIAL THANKS

Un ringraziamento speciale va alla nostra amica Juyé
che, come Chiara, ha un leggero problema con la lettera
EFFE ehm ESSE!
Baciu Baciu!

Chiara e Andrea




