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Estensione Polinesia Francese: Moorea & Bora Bora 10 Giorni
9 Notti

1º Giorno Tahiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Tahiti - Moorea
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Moorea. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 5° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno Moorea - Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’isola di Bora Bora. All’arrivo trasferimento per 
l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Bora Bora - Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota include:
Accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti 
e voli domestici in Polinesia, sistemazione nella 
categoria prescelta con trattamento come indicato nel 
programma

La quota non include:
Voli intercontinentali, tasse aeroportuali, booking fee 
e assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento 
viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti 
gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota include.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 1963
ESCLUSI VOLI INTERNAZIONALI

WWW.KARISMATRAVEL.EU polInesIa franCese
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Estensione Thailandia: Bangkok, Phuket/Koh Samui 9 Giorni
8 Notti

1º Giorno Bangkok
Arrivo presso l’aeroporto Internazionale Suvarnabhumi, 
incontro al meeting point prestabilito e trasferimento 
privato verso l’Hotel. Benvenuto telefonico durante 
il trasferimento da un rappresentante italiano in loco 
e successivo incontro per full briefing e assistenza 
dedicata. Check- in in hotel (la camera sarà’ disponibile 
dalle 14:00). Pernottamento in hotel.

2° Giorno Bangkok
Colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione 
da dedicare alla visita della città indiviudalmente o 
prenotando alcune delle escursioni disponibili. Pasti 
liberi, pernottamento in hotel.

3° Giorno Bangkok - Phuket
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Phuket. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Giornata a disposizione, pernottamento.

4-8° Giorno Phuket 
Colazione in Hotel. Giornate a disposizione per 
attività balneari o per eventuali escursioni. Pasti liberi, 
pernottamento in hotel.

9° Giorno Phuket 
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per la vostra prossima destinazione.

Alberghi previsti (o similari)
Bangkok: Well Hotel Sukhumvit (Superior room)
Phuket: Kata Palm (Superior Pool View)

La quota include:
Volo interno Bangkok Airways da Bangkok per Phuket, 
sistemazione e trasferimenti come specificato nel 
programma, pasti come indicati nel programma, tasse 
di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio.

La quota non include:
Voli intercontinentali, tasse aeroportuali, booking fee 
e assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento 
viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti 
gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota include.

1º Giorno Bangkok
Arrivo presso l’aeroporto Internazionale Suvarnabhumi, 
incontro al meeting point prestabilito e trasferimento 
privato verso l’Hotel. Benvenuto telefonico durante 
il trasferimento dal un rappresentante italiano in loco 
e successivo incontro per full briefing e assistenza 
dedicata. Check- in in hotel (la camera sarà’ disponibile 
dalle 14:00). Pernottamento in hotel.

2° Giorno Bangkok
Colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione 
da dedicare alla visita della città indiviudalmente o 
prenotando alcune delle escursioni disponibili. Pasti 
liberi, pernottamento in hotel.

3° Giorno Bangkok - Koh Samui
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Koh Samui. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Giornata a disposizione, pernottamento.

4-8° Giorno Koh Samui 
Colazione in Hotel. Giornate a disposizione per 
attività balneari o per eventuali escursioni. Pasti liberi, 
pernottamento in hotel.

9° Giorno Koh Samui 
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per la vostra prossima destinazione.

Alberghi previsti (o similari)
Bangkok: Well Hotel Sukhumvit (Superior room)
Koh Samui: Chaba Samui Resort  (Deluxe Lake Building)

La quota include:
Volo interno Bangkok Airways da Bangkok per Koh 
Samui, sistemazione e trasferimenti come specificato 
nel programma, pasti come indicati nel programma, 
tasse di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio.

La quota non include:
Voli intercontinentali, tasse aeroportuali, booking fee 
e assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento 
viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti 
gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota include.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 670
ESCLUSI VOLI INTERNAZIONALI

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 700
ESCLUSI VOLI INTERNAZIONALI
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Estensione Maldive Paradise Island Resort 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Maldive
Arrivo presso l’aeroporto Internazionale di Malè ed 
incontro con il nostro corrispondente. Trasferimento in 
hotel.  Check- in. Cena e pernottamento in hotel.

2-6° Giorno Maldive
(prima colazione e cena) Giornate a disposizione 
per attività balneari o per eventuali escursioni. 
Pernottamento  in hotel.

7° Giorno Maldive
Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per la vostra prossima destinazione. 

Alberghi previsti (o similari)
Paradise Island Resort (Superior Beach Bubgalow)

La quota include:
Sistemazione e trasferimenti come specificato nel 
programma, pasti come indicati nel programma, tasse 
di soggiorno, IVA e servizio di facchinaggio.

La quota non include:
Voli intercontinentali, tasse aeroportuali, booking fee 
e assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento 
viaggio 3%, pasti non specificati, le mance, tutti 
gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota include.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA

€ 820
ESCLUSI VOLI INTERNAZIONALI
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