Dal 4 al 17
Agosto 2022
3 NOTTI BANGKOK + 8 NOTTI KOH SAMUI ultimi posti
Hotel Anantara Riverside Bangkok

Palazzo Reale

Prezzo
speciale
prenotazioni
entro il 31
maggio

Koh Samui
Camera Superior Seaview

EUR 1.750,00

Per Persona in camera doppia

LA QUOTA BASE COMPRENDE
• Volo Turkish Roma/Bangkok/Roma e volo interno da/per Koh Samui
• Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
• 3 notti Anantara Riverside Bangkok camera Deluxe in pernottamento e colazione
• Visita della città di Bangkok, Palazzo Reale e Templi
• Visita Damnoen Saduak mercato galleggiante mezza giornata
• 8 notti Samui Resotel Beach Resort camera Superior Seaview in pernottamento e colazione
• Assicurazione base medico bagaglio
• Accompgnatore dall Italia

Samui Resotel Beach Resort
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Supplemento camera Deluxe Pool Access Room €110,00
• riduzione terza persona in tripla su richiesta
• supplemento singola su richiesta disponibilita’
• Quota calcolata in base al cambio 1 euro = 37 thb

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pasti e bevande non indicate,mance ed extra in genere
• Escursioni non menzionate
• Assicurazione medica Covid 19 € 54,00
• Assicurazione medica Covid 19, bagaglio e annullamento facoltativa su richiesta
• Tutto quanto non specificato nella quota comprende
• Tasse Aeroportuali voli internazionali e interni € 410,00 ( da riconfermre all emissione)

Dal 4 al 17
Agosto 2022
Programma di Viaggio
04-ago-2022 Giovedì ROMA - BANGKOK
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Fiumicino e partenza con volo di linea via Istanbul delle ore 19.45 per Bangkok.
Arrivo ad Istanbul alle ore 23.00 e ripartenza alle ore 01.45.
Pernottamento a bordo.
05-ago-2022 Venerdì - BANGKOK
Arrivo all’aeroporto Suvarnabhumi alle 15.45,
incontro con la guida e trasferimento in hotel e Check-in.
Hotel Anantara Riverside Bangkok Resort camera Deluxe.
06-ago-2022 Sabato - BANGKOK (Colazione)
Dopo la prima colazione partenza per un escursione che combina due destinazioni molto popolari. Si inizia dal Wat Traimit,
il tempio del Buddha d’Oro, una statua di Buddha del peso di 5.5 tonnellate e si continua col Wat Pho, il tempio del Buddha
Reclinato, il più grande ed antico tempio di Bangkok. Si visitano poi il Palazzo Reale e i numerosi monumenti all’interno, tra
cui il Wat Phra Kaew, il tempio del Buddha di Smeraldo, il Royal Pantheon, la Sala dell’Incoronazione, la Royal
Redeption Hall, e la Sala dei Funerali Reali.
Ritorno in hotel e pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per attivita’ individuali e shopping.
Pernottamento Hotel Anantara Riverside Bangkok Resort camera Deluxe.
07-ago-2022 Domenica - BANGKOK (Colazione)
Per Peroue na in camera doppia
Prima colazione e partenza da Bangkok di prima mattina per raggiungere il molo di Damnoen Saduak nella provincia di
Ratchaburi, dove si trova uno dei più vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia. Si passa per Mae Klong e si visita
il cosiddetto Mercato della Ferrovia, unico al mondo in quanto un treno passa a bassa velocita’ attraverso il mercato a certe
ore del giorno, costringendo i venditori a spostare le loro mercanzie in fretta. Si arriva al mercato galleggiante, dove la
gente, a bordo di piroghe tradizionali cariche di frutta, verdura e altri prodotti, si incontra per comprare e vendere. Il
commercio si svolge da una barca all’altra creando un mercato galleggiante.
Ritorno a Bangkok e trasferimento all’hotel.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Pernottamento Hotel Anantara Riverside Bangkok Resort camera Deluxe.
Samui Resotel
08-ago-2022 Lunedì - BANGKOK - KOH SAMUI (Colazione)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo interno delle ore 10.00 con arrivo a Koh Samui alle ore 11.05.
Trasferimento dall’aeroporto di Koh Samui all’hotel e Check-in.
Pernottamento
Hotel Samui Resotel Beach Resort camera Superior Seaview
Deluxe pool access room
dal 09 al 15 -ago-2022 - BANGKOK - KOH SAMUI (Colazione)
Soggiorno libero per attivita balneari ed escursioni che verranno proposte in loco
Pernottamento Hotel Samui Resotel Beach Resort camera Superior Seaview
16-ago-2022 Martedì - KOH SAMUI - BANGKOK - ROMA (Colazione)
Nel primo pomeriggio trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Koh Samui e partenza con volo di linea per Bangkok delle ore
18.20. Arrivo a Bangkok alle ore 19.35 trasferimento al Terminal internazionale e partenza per Roma via Istanbul con volo di
linea delle ore 23.00.
17-ago-2022 Mercoledì - ROMA (Colazione)
Arrivo ad Instanbul alle ore 05.15 e proseguimento per Roma con volo delle ore 08.20 e arrivo alle ore 10.00
Arrivo a Fiumicino e fine dei servizi.

