
 

 

Thailandia - Phuket  
Partenze giornaliere - 10 giorni e 7 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 

QUOTE PER PERSONA PERIODO 
QUOTA  

IN TRIPLA 
QUOTA 

IN DOPPIA 
QUOTA  

IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 
NOTTE 
EXTRA 

HOTEL KARON SEA SANDS 3*                        
www.karonseasand.com 

aprile-ottobre da 845 € da 855 € da 1075 € da 695 € da 35 € 

novembre-marzo da 1025 € da 1065 € da 1475 € da 815 € da 63 € 

HOTEL ANDAMAN SEAVIEW 4*                       
www.andamanphuket.com 

aprile-ottobre da 855 € da 855 € da 1080 € da 710 € da 36 € 

novembre-marzo da 1030 € da 1030 € da 1470 € da 795 € da 58 € 

AVISTA RESORT & SPA KATA 4* 
www.avistahotelsandresorts.com 

aprile-ottobre da 990 € da 1025 € da 1425 € da 785 € da 55 € 

novembre-marzo da 1120 € da 1205 € da 1815 € da 880 € da 81 € 

KATATHANI BEACH RESORT 5*                         
www.katathani.com 

aprile-ottobre da 1095 € da 1095 € da 1595 € da 825 € da 66 € 

novembre-marzo da 1485 € da 1485 € da 2380 € da 1025 € da 118 € 

BEYOND RESORT KARON 4*+                         
www.katagroup.com 

aprile-ottobre da 1175 € da 1175 € da 1760 € da 870 € da 78 € 

novembre-marzo da 1630 € da 1630 € da 2670 € da 1090 € da 137 € 

LE MERIDIEN BEACH RESORT 5*                         
www.starwoodhotels.com 

aprile-ottobre da 1200 € da 1240 € da 1890 € da 900 € da 86 € 

novembre-marzo da 1660 € da 1660 € da 2825 € da 1135 € da 147 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA - THAILANDIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Phuket. Pasti e pernottamento a bordo. 

SECONDO GIORNO: PHUKET 
All’ arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima visita dell’isola.  

DAL TERZO AL PENULTIMO GIORNO: PHUKET 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione. Phuket è di una bellezza tangibile e grandissima. C'è bellezza nei suoi villaggi pittoreschi, 
nelle piantagioni di noci di cocco o di alberi della gomma; c'è bellezza nella profusione di fiori a cui le colline, scure di foreste, fanno da sfondo 
e ancora nelle sue barriere coralline pullulanti di vita. Questa "Perla delle Andamane" venne scoperta dagli arabi e dagli indiani tra l'880 e il 
916 D.C. ed è la più grande isola della Thailandia. Agli amanti del mare può sembrare solo un'isola formata da un'infinita serie di magnifiche 
baie con spiagge e palme, ma Phuket é anche storia e ospitalità meravigliosa. L'intera isola é orientata alla felicità e alla soddisfazione dei 
visitatori e ognuno troverà la sua dimensione e si sentirà subito a casa. Phuket offre una moltitudine di interessanti attività: Trekking con 
elefanti, escursioni nelle vicine isole di Phi Phi, Racha, Coral Island, nel Parco Nazionale di Phang Nga e in quello delle Similan Islands, Bungee 
jumping, e ogni sport d'acqua immaginabile. 

ULTIMO GIORNO: THAILANDIA – ITALIA                                                                                                                                                    
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in mattinata di Italia. Fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- partenze da Roma, Milano e Venezia con voli di linea come da programma   
- trasferimenti aeroportuali e assistenza dei nostri uffici corrispondenti locali 
- 7 notti nell’albergo prescelto o struttura similare compresa la prima 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, in occasione di festività o da 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. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


