
CORSO DI MASSAGGIO THAILANDESE

VACANZA  STUDIO IN THAILANDIA

1° gruppo: dal 22 luglio al 2 agosto 2019
2° gruppo: dal 5 al 16 agosto 2019



Alma Matters vi porta alla scoperta delle meraviglie della Thailandia con una vacanza studio per imparare il 
massaggio thailandese.

Una esperienza unica nel suo genere a Chiang Mai, capitale mondiale del massaggio, tappa obbligata 
per tutti i turisti per la bellezza dei templi, i mercati, le escursioni, le giornate con gli elefanti e molto altro 
ancora.

Walter Zanca, fondatore e insegnante di discipline olistiche di Alma Matters vi accompagnerà in questa 
avventura non solo insegnando in italiano il massaggio thailandese all'interno di una vera scuola locale 
ma vi accompagnerà nella visita della città, dei templi, dei mercati e vi racconterà molto della cultura locale.

Operatore olistico con diploma nazionale Csen di operatore olistico e del 
benessere, registrato all'albo della regione Lombardia, Walter Zanca si è 
formato, studia e insegna presso importanti scuole in Italia, in Thailandia, in 
India e a Bali e diplomatosi come insegnante di massaggio thai proprio a 
Chiang Mai è riconosciuto dal governo thailandese per insegnare all'interno 
delle scuole locali.

Insegnante yoga, esecutore di concerti e trattamenti con le campane tibetane 
e bagni di gong, Walter Zanca è inoltre conosciuto nel mondo dello spettacolo 
per la qualità dei suoi trattamenti e insegnamenti. 

A questa pagina tutti i dettagli della sua formazione.

SCUOLA

La scuola "Ong" di Chiang Mai oltre che essere tra le più popolari per il numero e la qualità dei trattamenti 
insegnati è anche tra le scuole più famose per la sua atmosfera serena e familiare. 

http://www.almamatters.it/docenti/


Il corso dura 10 giorni, dal lunedì al venerdì (giorno di esami) e weekend liberi.

Il corso è costituito da 2 livelli, un livello "basic" e uno "professional" che darà la possibilità di imparare 2 
massaggi completi e interscambiabili tra loro.

La scuola darà allo studente 2 dispense fotografiche con tutti i passaggi dei trattamenti sui quali si possono 
eventualmente prendere appunti.

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 con mezz'ora di pratica di stretching e yoga accompagnata dai docenti 
della scuola e terminano alle ore 16.
Durante tutte le giornate sono previste diverse pause dove poter bere e mangiare gli spuntini offerti dalla 
scuola.
Ogni giorno la pausa pranzo è tra le ore 11.30 e le ore 13.
Dopo la scuola lo studente che lo richiederà potrà rimanere a scuola gratuitamente per praticare.

Uno dei tanti gruppi i Alma Matters in Thailandia 
durante la giornata di consegna dei diplomi

DOCUMENTI

Per chi ha cittadinanza italiana è sufficiente il passaporto in corso di validità (ricordate la marca da bollo!) 
per un soggiorno fino a 30 giorni.

Per chi vuole trattenersi più di 30 giorni in territorio thailandese si deve acquistare il visto presso gli uffici 
italiani preposti o tramite la nostra agenzia di fiducia.

Per gli studenti con cittadinanza non italiana raccomandiamo di informarsi presso le proprie autorità per 
verificare quale tipo di visto è necessario.

Informiamo gli studenti che dovranno fornire 2 foto tessera alla scuola per le pratiche burocratiche ed il 
rilascio del diploma del corso.



ASSICURAZIONE 

Consigliamo di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria per qualsiasi evenienza al fine di coprire spese 
mediche.
Esistono tante polizze assicurative che si possono fare anche online come ad esempio "Europe assistance".
La sanità thailandese è di livello altissimo.

ABBIGLIAMENTO

Portate con voi lo stretto necessario. In Thailandia fa molto caldo e avrete bisogno solo di indumenti leggeri.

Nella vostra valigia portate:

-indumenti intimi
-ciabatte o infradito
-t-shirt
-pantaloncini
-per le donne 1 pantaloncino non troppo corto o 1 pareo per coprire le gambe ed una maglietta che copra le 
spalle per l'accesso ai templi
-adattatore per le prese elettriche

Viste le alte temperature sconsigliamo caldamente:

-jeans e/o pantaloni pesanti
-felpe e maglioni anche se leggeri
-scarpe chiuse, anche da ginnastica
-calze

SICUREZZA

La Thailandia è un Paese buddhista per il 90% della popolazione e di conseguenza la vita è molto tranquilla 
e pacifica.

Informiamo che le sigarette elettroniche in Thailandia sono assolutamente vietate e si rischiano multe molto 
salate anche per il solo trasportarle nel bagaglio. 

Le autorità thailandesi sono molto rigide in merito a problemi di droga, sigarette elettroniche, disturbo della 
quiete pubblica, vandalismo, insulti e commenti al governo, ai regnanti e alla bandiera del Paese.
 

MONETA LOCALE E BANCOMAT

La moneta locale è il "Bath". Gli sportelli bancomat (qui chiamati "ATM") sono dappertutto in tutta la città.

Suggeriamo di richiedere alla propria banca italiana di alzare il proprio massimale di prelievo giornaliero al 
fine di non dover prelevare tante volte dovendo così pagare una commissione per ogni operazione eseguita.

VOLO E ALLOGGIO

Il volo e l'alloggio non sono compresi nella quota del corso viste le esigenze diverse per tutti gli studenti 
(prezzo, qualità, etc.) e preferiamo anche quest'anno consigliarvi agenzie di fiducia alle quali rivolgervi (il 
contatto è in fondo a questa informativa) oppure aiutarvi nella scelta della sistemazione e siamo a 
disposizione per una consulenza.

In merito ai voli e agli alloggi a Chiang Mai le scelte sono moltissime. 



Nella mappa sottostante vi indichiamo la zona ideale per l'alloggio, a metà strada tra la scuola e l'area dei 
ristoranti e vita notturna.

TELEFONO

Suggeriamo in arrivo in aeroporto a Chiang Mai di acquistare una scheda Sim per il proprio telefono 
cellulare. 

Le offerte delle compagnie telefoniche sono molto vantaggiose.
Per avere una scheda che abbia soprattutto funzione di uso di internet chiedete "Sim card for data".

La compagnia telefonica "True" è al momento quella più conosciuta e valida sul territorio thailandese.

SHOPPING

Moltissimi, tipici e imperdibili i mercati che popolano intere vie e quartieri e che aprono i battenti verso le 18 
tutti i giorni per via delle temperature troppo calde prima di quell'ora.
L'esperienza del mercato è unica nel suo genere.

Cosa acquistare? Davvero avrete l'imbarazzo della scelta. Vestiario, spezie, tessuti, regali, strumenti e 
uniformi da massaggio.

E alle 18 in punto la città si ferma magicamente al risuonare dell'inno nazionale. All'improvviso cala il silenzio 
e tutti si paralizzano come in un film. Vivere questo momento mentre si è al mercato è davvero 
un'esperienza da pelle d'oca.



PROGRAMMA

1° giorno, domenica

• Incontro con il gruppo per condurlo a scuola
• conoscenza dello staff di docenti e rito di benvenuto del gruppo di studenti italiani
• visita orientativa della scuola e briefing su come lavoreremo, regole di comportamento, materiale di lavoro, 

etc.
• gita in montagna al tempio di Doi Suthep, uno dei più belli di tutta la Thailandia (incluso nella quota 

istituzionale)
• massaggio thailandese di 1 ora presso un importante centro della città (incluso nella quota istituzionale)
• visita al Sunday market (mercato della domenica)
• cena

Tempio di Doi Suthep

2° giorno, lunedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 inizio del corso di massaggio thailandese livello basic in italiano con Walter 
Zanca e supporto dei docenti thailandesi. Studio e pratica del trattamento sui piedi e gambe e linee 
energetiche (sen lines) in posizione supina

• ore 20 ritrovo a Thapae gate, famosa e antica porta delle mura di Chiang Mai
• cena sulla terrazza di un ristorante lungo le mura di Chiang Mai

Thapae gate



3° giorno, martedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 corso di massaggio thailandese livello basic in italiano con Walter Zanca e 
supporto dei docenti thailandesi. Continuazione dello studio e pratica sulle linee energetiche delle gambe, 
delle mani e delle braccia. 

• visita facoltativa ad un artigiano locale che crea futon portatili su misura per la pratica del massaggio 
thailandese per chi volesse acquistarli

• cena al Night Bazaar 
• spettacolo "Ladyboys Cabaret" ( incluso nella quota istituzionale)

Cabaret Ladyboys

4° giorno, mercoledì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 corso di massaggio thailandese livello basic in italiano con Walter Zanca e 
supporto dei docenti thailandesi. Studio e pratica del trattamento sulla testa e viso e posizione seduta.

• visita al parco di Chiang Mai e possibilità di dar da mangiare alle carpe del laghetto
• cena ad un famoso ristorante vegano di Chiang Mai

5° giorno, giovedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 corso di massaggio thailandese livello basic in italiano con Walter Zanca e 
supporto dei docenti thailandesi. Pratica del trattamento completo tra gli studenti e anche sugli insegnanti 
per correggere eventuali errori.



• visita al tempio Wat Tok Moli dove si potrà fare, per chi lo vuole, un interessante rituale propiziatorio a 
offerta libera in vista dell'esame del giorno successivo

• cena

6° giorno, venerdì

• ore 8.30 presentazione a scuola per la pratica di stretching collettiva con lo staff della scuola
• Dalle ore 9 alle 11.30 esami del corso di massaggio basic. Gli studenti praticheranno tutto il trattamento sui 

docenti della scuola con il supporto della dispensa 
• consegna dei diplomi per gli studenti di altri corsi che completano oggi la loro formazione
• pranzo gratuito offerto dalla scuola all'interno dei propri locali con possibilità di opzioni anche vegetariane
• visita al meraviglioso tempio di Wat Chedi Luang (biglietto di ingresso compreso nella quota istituzionale) 

dove potete ammirare decine di monaci bambini che recitano le loro preghiere davanti ad un immenso 
Buddha

• cena nella zona dei locali notturni di Chiang Mai

Tempio di Wat Chedi Luang

7° e 8° giorno, sabato e domenica

possibilità di:

• passare la giornata con gli elefanti.  
Alma Matters conosce e consiglia una riserva naturale di gestione di una tribù locale che vieta al turista di 
cavalcare gli elefanti. 
Come sperimentato da noi stessi le condizioni di vita degli animali qui sono eccellenti. Gli elefanti non sono 
incatenati, ne picchiati ne tanto meno presentano segni di sofferenza.



• corso di cucina thailandese di mezza giornata o di una giornata intera. Sceglierete i piatti che vorrete 
preparare e sarete accompagnati al mercato ad acquistare i prodotti. Vi verrà spiegato il beneficio di ogni 
prodotto sul corpo e al rientro a scuola imparerete a cucinare e mangerete in gruppo i vostri piatti

• visita al tempio bianco di Chiang Rai. Meraviglioso tempio raggiungibile in bus da Chiang Mai. Un 
capolavoro di bellezza tradizionale e moderna con murales unici nel loro genere al suo interno

Tempio bianco di Chiang Rai

• visitare i mercati del sabato e della domenica (saturday e sunday market). Alma Matters vi 
accompagnerà nella visita di questi interessanti mercati dove sarà possibile acquistare non soltanto 
vestiario di ottima qualità e souvenir ma anche moltissimi prodotti per l'attività legata al massaggio 
(uniformi, balsami, attrezzi, etc).  
La qualità della merce ai mercati di Chiang Mai è unica nel suo genere e non presente nemmeno a 
Bangkok. 
 
Tutte le attività citate per questi due giorni non sono comprese nella quota istituzionale.

9° giorno, lunedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 inizio del corso di massaggio thailandese livello professional in italiano con 
Walter Zanca e supporto dei docenti thailandesi. Studio e pratica del trattamento sui piedi e gambe in 
posizione laterale

• visita della piazza dei 3 re e del centro di Chiang Mai
• cena



10° giorno, martedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 inizio del corso di massaggio thailandese livello professional in italiano con 
Walter Zanca e supporto dei docenti thailandesi. Continuazione dello studio e pratica del trattamento sui 
piedi, gambe, braccia e schiena in posizione laterale

• visita del tempio di Wat Mahawan, uno dei più belli di tutta Chiang Mai
• cena al night bazaar

 Tempio di Wat Mahawan

11° giorno, mercoledì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 inizio del corso di massaggio thailandese livello professional in italiano con 
Walter Zanca e supporto dei docenti thailandesi. Studio e pratica del trattamento sulla schiena in posizione 
prona e posizione seduta

• visita del tempio psichedelico di Wat Phakhao e statue dei monaci al suo interno
• cena nella zona dei locali notturni di Chiang Mai

 Tempio di Wat Phakhao

12° giorno, giovedì

• Dalle ore 8.30 alle ore 16 corso di massaggio thailandese livello professional in italiano con Walter Zanca e 
supporto dei docenti thailandesi. Pratica del trattamento completo tra gli studenti e anche sugli insegnanti 
per correggere eventuali errori

• cena 



13° giorno, venerdì  

• ore 8.30 presentazione a scuola per la pratica di stretching collettiva con lo staff della scuola
• Dalle ore 9 alle 11.30 inizio degli esami del corso professional. Gli studenti praticheranno tutto il 

trattamento sui docenti della scuola con il supporto della dispensa 
• cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti di Alma Matters
• pranzo gratuito offerto dalla scuola all'interno dei propri locali con possibilità di opzioni anche vegetariane
• cena finale di gruppo

CONVOCAZIONE

1° gruppo: dal 22 luglio al 2 agosto

suggeriamo la partenza il 19 luglio per poter arrivare il 20, riposare, incontrarci e per una prima visita 
orientativa della città.
Il giorno 21 vi condurremo presso la scuola Ong per mostrarvi il tragitto da fare e per farvi conoscere la 
direttrice e lo staff.
Gli esami ultimi si terranno il giorno 2 agosto mattina e dalle ore 13 in poi dello stesso giorno lo studenti può 
ritenersi libero dagli impegni scolastici;

2° gruppo: dal 5 al 16 agosto

suggeriamo la partenza il 2 agosto per poter arrivare il 3, riposare, incontrarci e per una prima visita 
orientativa della città.
Il giorno 4 vi condurremo presso la scuola Ong per mostrarvi il tragitto da fare e per farvi conoscere la 
direttrice e lo staff.
Gli esami ultimi si terranno il giorno 16 agosto mattina e dalle ore 13 in poi dello stesso giorno lo studenti 
può ritenersi libero dagli impegni scolastici.

CHI PUO' PARTECIPARE AL CORSO DI STUDIO

La vacanza studio di Alma Matters è rivolta a tutti coloro che amano viaggiare, conoscere, scoprire, e 
soprattutto rispettare altre culture diverse dalla nostra.
Il corso di studio è rivolto anche a chi non ha nessun tipo di esperienza nel campo dei massaggi.

Estetiste, amanti del massaggio, curiosi, giovani e meno giovani. L'esperienza è rivolta a tutti!

QUOTA ISTITUZIONALE

La vacanza studio ha una quota istituzionale di 1400€ (+ IVA se si desidera la fattura) + 30€ di tessera 
associativa Csen.

Nella quota istituzionale è compreso:

• corso di massaggio thailandese in italiano per 10 giorni con Walter Zanca
• 2 dispense fotografiche dei trattamenti che imparerete
• diploma thailandese a conclusione del corso di studio
• 1 massaggio thailandese di 1 ora presso un famoso centro massaggi di Chiang Mai
• visita al tempio di Doi Suthep (trasporto + biglietto di ingresso inclusi)
• visita al tempio di Wat Chedi Luang (biglietto di ingresso incluso)
• biglietto di ingresso al cabaret dei ladyboy di Chiang Mai



La non partecipazione ad alcune attività il quale costo è compreso nella quota istituzionale non comporta il 
rimborso delle stesse.

Nella quota istituzionale NON è compreso:

-il volo
-l'alloggio
-assicurazione
-pranzi e cene
-trasporti locali
-spese personali
-2 foto tessera formato passaporto necessarie per il diploma

————————————————————————————————————————————————
Il pagamento della quota del corso deve essere fatto con un bonifico ai seguenti dati:

Alma Matters
Banca Prossima
Iban IT52W0335901600100000136614
Causale: vacanza studio Thailandia
————————————————————————————————————————————————

Il volo e l’alloggio sono esclusi dalla quota del corso e per prenotazione e acquisto degli stessi vi suggeriamo 
l'agenzia "Calimero" specializzata nei viaggi in Thailandia:

Calimero viaggi, via del Torchio 4, Milano
Tel. 02 89694029  
Cell. 3393597475
info@calimeroviaggi.com

Volo e alloggio saranno da saldare all'agenzia e NON alla scuola.

CONTATTI

Per qualsiasi informazione potete contattare Walter Zanca, il docente che vi accompagnerà in questa 
meravigliosa avventura thailandese.

info@almamattersmilano.it
349.4487760

mailto:info@calimeroviaggi.com
mailto:info@almamattersmilano.it

