
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti di 6 ore durante l'orario solare, di 5 ore invece quando in Italia è in vigore l'ora legale. 

•IL CLIMA 
La Thailandia ha tre stagioni ben definite: fresca da novembre a febbraio con temperature medie da +25 a +19°C al nord e al centro; calda da marzo a maggio 

con temperature medie da +29 a +35°C e una scarsissima piovosità; delle piogge da giugno ad ottobre con temperature medie da +28 a +30°C, 

umidità superiore al 70% e violenti acquazzoni ma di breve durata. Pertanto, chi volesse visitare il Paese in tutta tranquillità e godersi un viaggio senza sorprese 

climatiche è bene che parta nel periodo meno caldo e meno piovoso, da novembre a febbraio. Nel caso in cui la meta fosse il sud della Thailandia, vi consigliamo 

di scegliere il periodo che va da marzo a maggio, quando nel resto del Paese le temperature sono altissime. 

•ABBIGLIAMENTO 
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni meglio se in fibre naturali sono l'abbigliamento ideale per visitare il Paese durante 
tutto l'arco dell'anno. Si consiglia di portare una giacca impermeabile per gli acquazzoni improvvisi, comode scarpe chiuse e un maglioncino che si renderà 
necessario per l'aria condizionata degli hotel e per le serate più fresche. Nei luoghi di culto è obbligatorio indossare abiti con maniche e pantaloni lunghi. 

•LA LINGUA 
Il thai. La lingua è considerata dai thailandesi il massimo emblema dell'indipendenza del Paese. È formata da idiomi di più lingue, come cinese, khmer e 
sanscrito. L'inglese è diffuso nella capitale Bangkok e nelle principali località turistiche. 

•LA MONETA  
La moneta ufficiale è il Bath. Gli euro e i dollari vengono accettati e cambiati ovunque, tranne i pezzi da 100 dollari emessi prima del 1996. Nessun problema 
negli alberghi, negozi e ristoranti per l'accettazione delle principali carte di credito. Con la carta di credito è possibile prelevare denaro contante nei numerosi 
sportelli automatici con una maggiorazione sul tasso di cambio del 4%. I distributori di denaro sono numerosi, efficienti e sparsi dappertutto. 
•L'ELETTRICITA' 
Tensione 220/240 volts, con una frequenza di 50 Hz. Si consiglia di munirsi di adattatori universali. 

•COSA METTERE IN VALIGIA 
Siate dei viaggiatori intelligenti. Prima di partire per I ‘estero, fate una lista delle cose da portare. Si consiglia di "viaggiare leggeri", per quanto possibile. Le 
ostentazioni di denaro, gioielli, bagagli e vestiti possono incoraggiare un diverso tipo di attenzione. Quando si viaggia, controllate sempre dove si trova il vostro 
bagaglio, in particolare la borsa a mano, macchina fotografica, ecc. Non lasciarli incustoditi o appesi sul retro delle sedie nei ristoranti. Piccoli furti sono 
piuttosto comune sui treni, autobus affollati e nei supermercati. 

•LA CUCINA  
La zuppa è la pietanza onnipresente in un tipico pasto thailandese, e la Tom Yam Kung è la zuppa per eccellenza, un connubio di gamberetti, erba cipollina, 
foglie di lime, piccole cipolle rosse, peperoncini e foglie di coriandolo, il tutto condito con una squisita salsa di pesce e succo di limone. Nel nord del Paese 
potrete degustare l'ormai nota papaya verde speziata, il maiale tritato speziato o il pollo grigliato con una salsa dal retrogusto dolciastro. Nelle regioni del sud 
troverete piatti assai piccanti dai sapori agri e salati. Qui avrete la possibilità di assaporare anche dei tipici piatti di tradizione islamica, come il pollo marinato 
con riso allo zafferano. 

•LO SHOPPING 
I tessuti probabilmente sono il miglior acquisto: seta, cotone e, nel nord, tessuti in stile lanna, nel sud, batik. E inoltre: gioielli, pietre preziose, legno, lacche, 
ceramica. L'artigianato locale offre una grande varietà di prodotti di buon gusto. Dunque, molte sono le buone occasioni ma cercate di contrattare il prezzo. 

•RACCOMANDAZIONI 
E' proibito l'utilizzo di sigarette elettroniche. E' stato introdotto dal 1 novembre 2017 il divieto di fumo su alcune spiagge. Qui la lista completa 
http://www.ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/10/attenzione-divieto-di-fumo-in-spiaggia.html 

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto necessario per l'ingresso nel Paese, deve avere validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti per 
l’apposizione del visto. VISTO non è necessario per soggiorni per motivi di turismo non superiori ai trenta giorni. 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti 
le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. -Si raccomanda di stipulare prima della partenza 

una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 
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