
 

THAILANDIA 

Bangkok e Koh Samet con voli dall'Italia 

 

Itinerario di gruppo in italiano - 10 Giorni / 7 Notti 
 

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 stupenda isola di Koh Samet, caratterizzata da 
spiagge bianche accarezzate dal mare calmo e cristallino. 
 
1° Giorno Italia – Bangkok 
Partenza per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno Bangkok 
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio 
visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico 
della città e noto per custodire al suo interno una gigantesca 
statua del Buddha reclinato, lunga ben 46 metri. Si 
attraversa, poi, il Fiume Chao Praya per visitare il famoso 
Wat Arun, il Tempio dell'Aurora, un gigantesco monastero 
che costituisce l'immagine simbolo di Bangkok. In seguito, si 
prosegue con la visita al pregiato Wat Benjamabophit 
(Tempio di Marmo) considerato come la più alta espressione 
artistica della città, con elementi architettonici che fondono 
l'arte orientale con lo stile occidentale. 
 

3° Giorno Bangkok 
(Prima colazione) Giornata a disposizione. 

4° Giorno Bangkok – Isola di Koh Samet 
(Prima colazione) Trasferimento al porto di Ban Phe e 
proseguimento per l'isola di Koh Samet in traghetto veloce. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
5°-8° Giorno Isola di Koh Samet 
(Prima colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di 
mare.  
 
9° Giorno Isola di Koh Samet – Italia (Prima colazione)
In tempo utile partenza in traghetto veloce per Ban Phe. 
Proseguimento in auto per l'aeroporto di Bangkok e partenza 
per l'Italia. Pernottamento a bordo. 
 
10° Giorno Italia 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 
 

Tour di gruppo con guida in italiano e soggiorno mare  

    fino al 31 Ottobre 2018

Categoria Classic   da € 1220
 
La quota comprende:  
voli in classe turistica con Thai Airways/Ethiad/Emirates (Speciale prenota prima); sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
pasti come indicati nel programma, trasferimenti, visite e tour in gruppo con guida in lingua italiana;(privati a Koh Samet) ingressi ai 
monumenti previsti dalle visite. 
 

La quota non comprende:   
tasse aeroportuali Euro 200,00 circa; eventuali supplementi per altre classi di prenotazione, eventuali supplementi di alta stagione negli 
alberghi; booking fee / assicurazione medico bagaglio ritardo aereo € 70; polizza facoltativa annullamento viaggio 4,5%; pasti non
menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". 

 

 

PRENOTA QUI 


