
 

THAILANDIA 

Bangkok e Koh Samui dall'Italia 

 
 

Il viaggio inizia con un soggiorno nell'allegra e vivace Bangkok, meglio conosciuta come "la Città degli Angeli", per 
ammirare i templi e questa brulicante metropoli. Prosegue con un soggiorno mare sulla famosa isola di Koh Samui.  

Bangkok 
WELL Hotel **** camera superior  

Koh Samui 
IMPIANA Resort **** camera superior 

 Bottiglia d'acqua e salvietta rinfrescante a bordo del 
trasferimento 

 Kit Benvenuto con mappa della Thialandia e di Bangkok + 
1 simcard 4G+ adattabile per qualsiasi telefono con 
minimo credito inserito per ogni pax adulto  

 Wifi Free 
 Servizio Tuk Tuk gratuito da Hotel a BTS / MRT Asok e 

Centri commerciali 
 Riduzioni speciali per escursioni facoltative 

 

 Upgrade gratuito per una categoria superiore, secondo 
disponibilita'  

 Drink di benvenuto e salvietta rinfrescante all'arrivo; 
 Connessione WiFi durante tutto il soggiorno; 
 Utilizzo gratuito della Hospitality Lounge dalle ore 11:00 

alle ore 22:00; 
 Shuttle bus diretto verso il Centro di Chaweng; 
 Late check-out fino alle 17:00 su disponibilità 

 

1° Giorno Italia – Bangkok 
Partenza dall'Italia con voli di linea. Pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno Bangkok 
Arrivo a Bangkok e trasferimento privato in hotel. Assistenza e 
benvenuto telefonico durante il tragitto e successivo incontro in 
albergo con il rappresentante per assistenza el briefing sulla 
destinazione. 
 

3° Giorno Bangkok 
(prima colazione) Giornata a disposizione. Possibilita' di escursioni 
facoltative con guida in italiano. 

4° Giorno Bangkok – Koh Samui 
(Prima colazione) Trasferimento privato all'aeroporto e partenza per 
Koh Samui. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
 

5°-9° Giorno Koh Samui 
(Prima colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di mare. 
 

10° Giorno Koh Samui 
(Prima colazione) In tempo utile trasferimento all'aeroporto e 
partenza per l'Italia, via Bangkok. 
 

11° Giorno Koh Samui – Italia 
Arrivo in Italia. Termine dei servizi. 

 

VIAGGIO INDIVIDUALE E SOGGIORNO MARE fino al 29 Ottobre 2018 

Bangkok + Koh Samui da € 936,00
 

 

 

DATE DI PARTENZA Agosto: 31 Settembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 Ottobre: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
 

La quota comprende: Voli da e per l' Italia  con Emirates/Ethiad/Qatar in classe speciale Prenota Prima, sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel programma, servizi e benefit come sopra specificato, assistenza in italiano sia a Bangkok 
che a Samui.  
 

La quota non comprende: Eventuali supplementi di alta stagione negli alberghi, tasse aeroportuali € 400,00 circa, booking fee e 
assicurazione medico bagaglio € 70, assicurazione annullamento facoltativa 3,5%, benefits e servizi come sopra specificato, pasti non 
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende" 

PRENOTA QUI 


