Bangkok & Dubai
Partenze giornaliere - 10 giorni e 8 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
PARTENZE CON VOLI DI LINEA EMIRATES AIRLINES O ETIHAD AIRWAYS
HOTEL CATEGORIA COMFORT

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

QUOTE PER PERSONA

da 720 €

da 770 €

da 1055 €

da 525 €

da 35 €

PARTENZE CON VOLI DI LINEA EMIRATES AIRLINES O ETIHAD AIRWAYS
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

QUOTE PER PERSONA

da 890 €

da 960 €

da 1450 €

da 625 €

da 55 €

PRIMO GIORNO : ITALIA - BANGKOK

SESTO GIORNO: BANGKOK - DUBAI

Partenza dall’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo diretto a
Dubai. Arrivo, trasferimento in albergo e resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

SECONDO GIORNO: BANGKOK
Arrivo a Bangkok, trasferimento in albergo con navetta o auto privata
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

Hotel Categoria Comfort tipo Ibis Bangkok Riverside 3*
Hotel Categoria Superior tipo Rembrandt 4*
TERZO GIORNO: BANGKOK
Prima colazione. Visita guidata di mezza giornata di Bangkok .
Adagiata sulle rive del fiume Chao Phraya, Bangkok è oggi una delle
città più visitate al mondo e punto di riferimento dello sviluppo
thailandese e dell'intera regione asiatica. Prima di essere scelta quale
capitale dal Re Rama V, era un piccolo villaggio che viveva di
commercio fluviale. Nel 1782, Bangkok o meglio Krung Thep (città
degli angeli), come la chiamano i suoi abitanti, divenne capitale del
regno. A Bangkok sembra che nessuno dorma mai, che tutti sempre
mangino presso le mille bancarelle ai bordi delle strade, che la città sia
perennemente in movimento. Qui si esprime al meglio lo spirito
thailandese, dove passato e futuro si fondono, dove la spiritualità si
confonde con il folclore e le superstizioni.

QUARTO E QUINTO GIORNO: BANGKOK
Prima colazione. Giornate libere a disposizione. Potrete fare acquisti nei
giganteschi shopping centre o nel famoso Chatuchak Market
(caratteristico mercato locale che si svolge solo nei weekend), provare
l’emozionante night life della metropoli, fare un giro in barca nei
Khlong (canali) nella parte antica della città, rilassarvi in un centro
massaggi, recarvi al mercato galleggiante di Damnersaduak o all’antica
capitale Ayuthaya, ricca di storia e tradizioni.

Hotel Categoria Comfort tipo Holiday Inn Safa Park 3*
Hotel Categoria Superior tipo Excelsior Creek 4*
SETTIMO GIORNO: DUBAI
Prima colazione. Visita guidata di mezza giornata di Dubai per
avere una panoramica della città. Pomeriggio libero e pernottamento.

OTTAVO E NONO GIORNO: DUBAI
Prima colazione. Giornate libere a disposizione. Storicamente Dubai
era conosciuta per il suo porto dedito al commercio con l’India e
l’estremo oriente. Non possiede grandi quantità di petrolio nel suo
territorio a differenza dei suoi vicini, e quindi si è principalmente
dedicata a rafforzare il turismo e la tecnologia. Queste due voci oggi
rappresentano la base economica della città che è diventata famosa in
tutto il mondo per le sue costruzioni, per il polo finanziario e quello
informatico. Mix di stili architettonici tradizionali e ultra
moderni, Dubai è una città tutta da vivere che offre divertimenti e
attrazioni a non finire ed è soprattutto nota per i suoi alberghi ed i
numerosi centri commerciali. La città è un vero e proprio tempio dello
shopping, qui si possono trovare centinaia di negozi e mercati dove
riuscire ad acquistare di tutto. Dubai è anche celebre per le attività
sportive che si possono praticare sia nelle splendide bianche spiagge
che nei locali adibiti… potrete anche praticare lo sci!

DECIMO GIORNO: DUBAI - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a
disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Arrivo
in Italia e fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE :
-

voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia
franchigia bagaglio a mano di 8 KG + bagaglio in stiva di 23 KG per persona
trasferimenti e visite guidate come da programma con assistenza in loco dei nostri corrispondenti
8 pernottamenti negli alberghi elencati o strutture similari in camera con servizi inclusa la colazione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona
partenze da giugno a settembre ed in occasione di festività con quote su richiesta
supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT

