Bangkok & Phuket
Partenze giornaliere - 11 giorni e 8 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea BRITISH, CATHAY PACIFIC, EMIRATES, THAI AIRWAYS
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 740 €

da 765 €

da 990 €

da 555 €

da 30 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 865 €

da 920 €

da 1295 €

da 635 €

da 30 €

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea BRITISH, CATHAY PACIFIC, EMIRATES, THAI AIRWAYS
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 935 €

da 985 €

da 1485 €

da 665 €

da 55 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 1025 €

da 1125 €

da 1760 €

da 735 €

da 55 €

PRIMO GIORNO : ITALIA - BANGKOK

QUINTO GIORNO: BANGKOK - PHUKET

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

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

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

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 GIORNO: BANGKOK
Prima colazione. Giornate libere. 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 Karon Sea Sands 3*
Hotel Categoria Superior tipo Avista Resort & SPA 4*+
DAL SESTO AL NONO GIORNO: PHUKET
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax, attività balneari o
escursioni facoltative. Phuket è di una bellezza tangibile e grandissima. C'è
bellezza nei suoi villaggi pittoreschi, nelle piantagioni di noci di cocco e 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 e'
anche storia e ospitalità meravigliosa. L'intera isola e' orientata alla felicità
e alla soddisfazione dei visitatori e ognuno troverà la sua dimensione e si
sentirà subito a casa. Phuket offre inoltre la possibilità di misurarsi in una
moltitudine di attività: Trekking con elefanti, escursioni nelle vicine isole di
Phi Phi, Racha, Coral Island, Similan Islands, nel Parco Nazionale di Phang
Nga, Bungee jumping, e ogni sport d'acqua immaginabile.

DECIMO GIORNO: PHUKET - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero.
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

UNDICESIMO GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia. Fine dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE :
-

partenze da Roma, Milano e Venezia con voli di linea come da programma
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
supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
supplemento alta stagione per partenze di luglio, agosto ed in occasione di festività 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

