Bangkok, Thailandia del Nord e Koh Samui
Tour di gruppo in italiano ogni mercoledì e sabato 14 Giorni / 11 Notti

Speciale viaggi di nozze:
· Torta Honeymoon accompagnata da un calice di champagne a bordo dei voli Thai e Singapore Airlines
· Frutta e fiori in camera all' arrivo (presso Hotel Pullman G, Samui Resotel & Spa)
· Una cena Thai per due persone Koh Samui - Hotel Resotel & Spa
· Upgrade gratuito all' Hotel Aruntara di Chiang Mai (soggiorni dal 30/04 al 30/07 e dal 03/09 al 01/11
Il viaggio inizia con un soggiorno nell'allegra e vivace Bangkok, meglio conosciuta come "la Città degli Angeli", per ammirare i
templi, e la brulicante metropoli. Si parte, poi, per un'affascinante tour di Chiang Mai, Chiang Rai e il famoso Triangolo d'Oro.
Infine, un rilassante soggiorno mare a Koh Samui, caratterizzata da spiagge bianche accarezzate dal mare calmo e cristallino.
1° Giorno Italia - Bangkok
2° Giorno Bangkok
3° Giorno Bangkok
4° Giorno Bangkok
5° Giorno Bangkok - Chiang Rai
6° Giorno Triangolo D'oro, Maesalong Nai - Wat Rong Khun - Chiang Mai
7° Giorno Bo Sang, Chiang Mai - Wat Prathat Doi Suthep
8° Giorno Chiang Mai - Koh Samui
9°-12° Giorno Koh Samui
13° Giorno Koh Samui – Italia
14° Giorno Italia
QUOTE INDIVIDUALI TOUR E SOGGIORNO MARE fino al 30 Ottobre 2019
categoria Young

da € 2039,00

categoria Classic

da € 2194,00

La quota comprende: voli in classe turistica con Thai Airways/Emirates/Singapore Airlines (classe PRENOTA PRIMA);
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel programma, trasferimenti con assistenza in
italiano, visite e tour in gruppo con guida in lingua italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite.
La quota non comprende: tasse aeroportuali € 200,00 eventuali supplementi per altre classi di prenotazione, supplementi alta
stagione volo e alberghi, booking fee / assicurazione medico bagaglio ritardo aereo € 70; polizza annullamento viaggio 3%,
pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la
quota comprende".

PRENOTA QUI

