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Silom
Silom e’ la zona commerciale principale di Bangkok in cui i
turisti possono vedere gli impiegati fare la pausa pranzo
lungo le strade dove sono presenti numerose bancarelle di
cibo, mense, ristoranti e mercatini. Mentre le vie Surawong,
Charoen Krung e Mahesak, collocate nei pressi di Silom,
sono famose per il commercio dell’argento e delle pietre
preziose a livello mondiale. Al calar del sole, Silom si
trasforma in luogo caotico per lo shopping e i divertimenti.

Pratunam
E’ un mercato all’aperto composto da strade piccole e
strette, offre una vasta varieta’ di capi di abbigliamento,
accessori e scarpe. Pratunam e’ il posto in cui i compratori si
dimenticano del tempo, perdendosi nella gioia di acquistare
prodotti di moda a prezzi ragionevoli. E’ accettata la
trattativa per avere degli sconti sul prezzo di acquisto ma le
migliori condizioni, le otterrete se comprate notevoli
quantita’di articoli, avrete i vantaggi dell’ acquisto all’ingrosso.

Silom

Sukhumvit
E’ la strada piu’ lunga della Thailandia con molte “soi” ovvero
piccole traverse. E’ la via principale per il commecio della
citta’, vi si raccolgono, inoltre, numerosi luoghi di
intrattenimento, i locali piu’ eclettici e strepitosi della citta’
sia di giorno che di notte. Su entrambi i lati di Sukhumvit, si
trovano centrocommerciali, ristoranti thailandesi e
internazionali, cafetterie, alberghi, gallerie, centri per
l’intrattenimento, locali notturni e bancarelle ambulanti. Tra
le tante soi di Sukhumvit, Thonglo e’ la piu’ popolare perche’
si possono trovare i ristoranti, negozi ed locali piu’ chic e di
tendenza. Grazie ai vari servizi insieme alla facile
accessibilita’ fanno di Sukhumvit la zona preferita dagli
stranieri residenti a Bangkok.

Ratchaprasong e Siam Square
Ratchaprasong e’ una delle aree piu’ affollate di Bangkok, vi
sorgono molti centri commerciali, ristoranti, cafetterie, bar,
alberghi, bancarelle ed anche sei santuari induisti. Siam
Square, collocato non lontano dall’incrocio di
Ratchaprasong, e’ il luogo di svaghi piu’ frequentato dai
giovani thailandesi. Considerato un grande centro per lo
shopping, pieno di botteghe, negozi, ristoranti e centri
commerciali. Coloro che desiderano sapere cosa va di moda
in Thailandia, hanno l’obbligo di visitare questo posto per
scoprire i negozi e osservare come si vestono i giovani locali.
Inoltre, in questi due quartieri, vengono organizzati spesso
concerti, sfilate, festival, spettacoli ed eventi che danno un
aspetto ancora piu’ vibrante alla citta’. Negozi di
parrucchiere, saloni di manicure e di altri servizi di bellezza
sono disponibili per soddisfare ogni vostra esigenza.

Pratunam

Khao San
La via offre una occasione divertente per fare acquisti lungo
la strada. Potete trovarvi ristoranti, bancarelle che vendono
piatti deliziosi, negozi con una grandissima varieta’ di
prodotti, accessori, locali notturni e ogni tipo di alloggio. E’ la
zona piu’ frequentata dai turisti con un budget limitato o dai
“backpackers”, vi si incontrano sia locali che viaggiatori da
tutto il mondo. Uno degli aspetti piu’ caratteristici di Khao
San sono le bancarelle ambulanti che offorono piatti tipici
thailandesi, tra cui, i più’ richiesti sono: Pat thai, involtini, e
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La vita sulle colorate strade a Bangkok
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Khai Ciaw (frittata thai). Vi sono anche ristoranti raffinati che
spaziano dalla cucina thailandese, indiana a quella
occidentale. Khao San e’ la meta preferita dagli hippie i quali
possono approfittare di servizi particolari come farsi
pitturare la pelle con l’henna, oppure con un tatuaggio e
acconciarsi i capelli alla moda rasta o farsi fare delle treccine.
Khao San e’ una delle aree piu’ famose tra i locali e i turisti
anche per le attivita’ divertenti nelle occasioni importanti.
Durante il Natale, capodanno o Songkran (capodanno
thailandese), Khaosan e’ sempre affollata di gente in cerca di
divertimento soprattutto per il Songkran, festa tipica
durante la quale le persone si sfidano divertendosi a tirarsi
l’acqua addosso finendo per bagnarsi da capo a piedi.

Yaowarat

Yaowarat

Yaowarat, riconosciuto come il Chinatown della Thailandia,
e’ il vero paradiso di coloro che amano mangiare. Gli
immigrati cinesi si stabilirono in questa area durante il regno
di Rama I, percio’ e’ uno dei quartieri piu’ antichi di Bangkok.
Inoltre, vi si trovano oreficerie in ogni angolo e le
erboristerie o farmacie cinesi lungo le strade. Sampheng e’
una via paralella a Yaowarat, dove si possono comprare
stoffe e tessuti di qualita’, materiali vari per confezionare
abbigliamento, accessori, bijoux e giocattoli a buon prezzo.
Questo e’ considerato il mercato di vendita all’ingrosso piu’
antico della Thailandia. Mentre non lontano da li’, c’e’
Phahurat o la Piccola India, zona abitata maggiormente dai
mussulmani, induisti e sikh. Qui, si puo’ trovare ogni tipo di
tessuto, tutte le spezie ed erbe aromatiche che servono nella
cucina indiana. Di sera, a parte i ristoranti che si susseguono
lungo entrambi i lati della strada, anche le bancarelle
ambulanti di cibo fanno la loro comparsa un po’ ovunque: vi
si vende una vasta varieta’ di cibo dalla semplice ma
deliziosa pasta di riso, frutti di mare freschi ai piatti di lusso
come la zuppa di nidi di rondine e la zuppa di pinne di
pescecane. Durante il periodo del capodanno cinese,
Yaowarat organizza una grande festa la quale e’ presieduta
ogni anno da Sua altezza la principessa Sirindhorn. La festa
include il corteo in strada del dragone e del leone, spettacoli
culturali vari e cibi cinesi ancora piu’ buoni e ricchi per
sottolineare un’occasione cosi’ speciale.

Chatuchak: mercato di fine-settimana e mercato
dei fiori e piante

Chatuchak Weekend Market

Al mercato di fine settimana Chatuchak si vende davvero di
tutto: abbigliamento, accessori di moda, arredamenti per la
casa, oggetti di antiquariato, seta, cibo per strada e persino
animali. E’ un mercato all’aperto affollatissimo con piu’ di
8,000 banchi e pare che non basti una intera giornata per
visitarlo tutto ma se avete solo un giorno a disposizione, e’ il
posto migliore dove andare. Ricordatevi di trattare il prezzo
delle merci che volete comprare cosi’ potete avere un buon
trattamento. Una volta che vi siete stancati dallo shopping e
delle trattative, potete rilassarvi in uno dei numerosi
ristoranti che offrono una grande varieta’ di pietanze a prezzi
ragionevoli. Il mercato di fiori e piante di Chatuchak e’
situato nella stessa area pero’ e’ aperto soltanto il mercoledi’
e giovedi’. Si puo’ comprare da piccole piante di fiori fraganti
ad alberi esotici e addirittura qualche varieta’ rara di palma.
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Provare uno stile di vita diverso
Bangkok, la citta’ degli angeli, possiede un patrimonio
culturale inconfondibile, bei canali e fiumi, ospitalita’
calorosa e iniziative interessanti. Lungo le strade si
svolgono varie attivita’ che giocano un ruolo importante
nel vivere quotidiano dei thailandesi, dando un tocco di
vitalita’e dimensione umanita’ ai grattacieli circostanti.
Ovunque andiate, troverete, ai margini delle strade,
venditori ambulanti che vendono di tutto e di piu’:
oggetti fatti a mano, stoffe e tessili, gioielli e cibo. Il cibo
venduto sulle bancarelle e’ assolutamente buono e
salubre come quello dei ristoranti, e puo’ variare dagli
spiedini, frutti di mare freschi ai cibi internazionali. Uno
dei modi migliori per esplorare Bangkok e’ fare una
passeggiata nelle zone che andremo di seguito ad
illustrare, perche’ riflettono perfettamente la vita di tutti
giorni degli abitanti di questa meravigliosa citta’.

Yaowarat Road
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Siam Paragon

Consigli utili
Portare contanti sufficenti per trascorrere la giornata dal momento in cui la maggior parte dei venditori ambulanti
non accettano carta di credito
Fare attenzione agli scippatori dato che e’ un luogo sempre affollato sia dagli acquirenti che dai malintenzionati
che vogliono approfittare di questa confusione.
Per quanto riguarda le bancarelle di cibo lungo la strada, scegliete quelle con una lunga fila di gente per motivi di
sicurezza e perche’ conferma che il cibo sara’ buono di sicuro.
Per informazioni ulteriori, visitare www.turismothailand.org

4/28/12 7:08:16 AM

