Thailandia - Koh Samui
dal 1 aprile al 31 ottobre - 10 giorni e 7 notti
partenze giornaliere dai principali aeroporti
QUOTE PER PERSONA

QUOTA
IN TRIPLA

QUOTA
IN DOPPIA

QUOTA
IN SINGOLA

QUOTA
CHILD < 12

NOTTE
EXTRA

HOTEL CHAWENG BEACH RESORT 3*
www.chawengcove.com

da 625 €

da 625 €

da 840 €

da 495 €

da 30 €

FAIR HOUSE VILLAS & SPA 4*
www.fairhousevillas.com

da 675 €

da 700 €

da 1035 €

da 535 €

da 45 €

HOTEL LANNA 4*
www.lanna-samui.com

da 740 €

da 775 €

da 1170 €

da 570 €

da 50 €

HOTEL THE CODE 4*
www.samuicode.com

da 740 €

da 775 €

da 1170 €

da 570 €

da 50 €

HOTEL AMARI PALM REEF 4*
www.amari.com

da 815 €

da 850 €

da 1330 €

da 605 €

da 65 €

HOTEL BURI RASA 4*
www.burirasa.com

da 945 €

da 985 €

da 1595 €

da 670 €

da 80 €

PRIMO GIORNO : ITALIA - KOH SAMUI
Partenza dall’Italia con voli di linea per Koh Samui. Pasti e pernottamento a bordo.

SECONDO GIORNO: KOH SAMUI
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: KOH SAMUI
Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per visitare l’isola, rilassarsi e svolgere
attività balneari o effettuare qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. L’ isola di Samui, conosciuta anche con il
nome di Ko Samui, si trova nel Golfo di Thailandia, a sud del paese ed è la seconda maggiore isola dello stato. Intorno a Ka Samui ci sono decine
di piccole isole che ne completano l’arcipelago, la maggior parte delle quali sono zona protetta e rientrano nel territorio del Parco Marino Ang
Thong.Abitata fin da tempi antichi dai pescatori provenienti dalle terre degli imperi vicini, l’Isola di Samui fu utilizzata come porto di transito e di
stoccaggio delle merci e nel corso dei secoli ha vissuto un’esistenza di autosufficienza e di distacco dalla vita continentale. L’ Isola di Samui, con
poco da offrire architettonicamente al visitatore, rimane comunque uno dei luoghi più affascinanti della Thailandia, grazie alle meraviglie naturali ed
ai paesaggi di incomparabile bellezza. Tra i luoghi più caratteristici segnaliamo:Choeng-Mon, una splendida insenatura immersa in uno scenario da
favola;l’entroterra isolano, quasi tutto dominato dalla foresta e dal picco più alto, il Khao Pom, che raggiunge i 640m.s.l.m. e che degrada
dolcemente verso le spiagge;le cascate di Nameung e le barriere coralline di Mat-Sun.È inoltre possibile organizzare immersioni nelle zone dei
parchi marini ed ammirare la gran quantità di specie diverse di coloratissimi pesci e della flora che vivono sotto la superficie marina. Chaweng è
la spiaggia turistica più frequentata, interamente ricoperta di palme, che offre numerose strutture turistiche adatte per ogni esigenza.

ULTIMO GIORNO : KOH SAMUI – ITALIA
Tempo a disposizione per le ultime foto e gli ultimi acquisti. Trasferimento con navetta o auto privata 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 :
- partenza da Roma, Milano e Venezia con voli di linea come da programma
- trasferimenti dall’ aeroporto all’ albergo e viceversa con navetta o auto privata
- assistenza in Thailandia da parte dei nostri uffici corrispondenti locali parlanti italiano
- 7 pernottamenti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa prima colazione
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 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 con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo e dai principali 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

