
 

THAILANDIA 

Bangkok, River Kway & Koh Samui 

Partenza speciale da ROMA IL 11 AGOSTO 

 
 

11 Agosto Domenica: Italia – Bangkok 
Partenza dall'Italia con voli di linea. Pernottamento a bordo. 
 

12 Agosto Lunedì: 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. Resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

13 Agosto Lunedì: Bangkok - Mercato Galleggiante Damnern Saduak - 
Fiume Kway 
(prima colazione, pranzo) Partenza alla volta di Damnern Saduak, dove si 
trova uno dei luoghi turistici più affascinanti e visitati della Thailandia: 
l'omonimo Mercato Galleggiante. Si farà una crociera a bordo delle 
tradizionali "long tail boat" (motolancia tipica) fino a giungere al canale 
principale che ospita il pittoresco mercato, brulicante di vita e di attività con 
tipiche imbarcazioni in legno che trasportano esotiche mercanzie dai colori 
variopinti, formando un complesso ed intricato viavai. Proseguimento per il 
leggendario fiume Kwai, tra esotici paesaggi dominati da giungla 
verdeggiante, famoso durante la seconda guerra mondiale per i cruciali 
conflitti tra giapponesi e forze alleate, culminati con la costruzione della 
storica ferrovia di guerra. Si visita il celebre "Ponte sul fiume Kwai" e, dopo il 
pranzo sul ristorante galleggiante, si farà un'escursione a bordo dell'antico 
treno che percorre alcuni viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti 
della montagna, costeggiando il fiume. Al termine trasferimento al porto di 
imbarco e proseguimento a bordo di tradizionali "long tail boats" (motolance 
tipiche) per il resort, situato nel cuore della giungla sulle rive del fiume. 

14 Agosto Mercoledì: Parco Nazionale Sai Yok  - Bangkok 
(Prima colazione, pranzo) Prima colazione e trasferimento fluviale di rientro 
al porto di imbarco e proseguimento via strada per il Parco Nazionale Sai Yok 
Yai, noto per le sue piccole ma graziose cascatelle. Tempo a disposizione per 
la visita del Parco, ricco di vegetazione con alberi di teak, grotte, torrenti, 
cascate ed altri motivi di interesse paesaggistico. 12:00 Navigazione a bordo 
di una grande chiatta in legno che verrà trainata sotto le cascate per una 
divertente e rinfrescante doccia (portate il costume da bagno!). Pranzo a 
bordo della chiatta in corso di navigazione. 13:30 Si lascerà il parco in auto 
per il rientro diretto a Bangkok. 19:00 ca (dipendente dalle condizioni del 
traffico) arrivo previsto nel centro città o all'aeroporto Don Muang 
Sistemazione in hotel a Bangkok e pernottamento. 
 

15 Agosto Giovedì: Bangkok 
(prima colazione) Prima colazione in hotel e giornata a completa 
disposizione da dedicare alla visita della città di Bangkok. Pernottamento in 
hotel. 
 

16 Agosto Venerdì: Bangkok - Koh Samui 
(prima colazione) Trasferimento privato all'aeroporto e partenza per Koh 
Samui. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 
 

17-22 Agosto Sabato/Giovedì: Koh Samui 
(Prima colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di mare. 
 

23 Agosto Venerdì Koh Samui - Bangkok – Italia 
(Prima colazione) In tempo utile trasferimento all'aeroporto e partenza per 
l'Italia, via Bangkok. 
 

24 Agosto Sabato – Italia 
Arrivo in Italia. Termine dei servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Partenza 11 Agosto da Roma DOPPIA

Alberghi Categoria Young da € 2280

Alberghi Categoria Classic da € 2371

Alberghi Categoria Deluxe da € 2590
Operativo aereo 
11 Agosto 2019 Dom - LH1841 da FCO alle 08:50 a MUCalle 10:20 
11 Agosto 2019 Dom - LH792 da MUC alle 16:40 a BKK alle 07:55 (+1) 
23 Agosto 2019 Ven - LH773 da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1) 
24 Agosto 2019 Sab - LH232 da FRA alle 10:40 a FCO alle 12:30

La quota comprende: Voli da e per l' Italia  con Lufthansa / 
Bangkok Airways in classe economica, sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; Intera giornata visita della città di Bangkok 
(pranzo escluso) pasti come indicati nel programma, servizi e benefit 
come sopra specificato, assistenza in italiano sia a Bangkok che a 
Samui. 
 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 365.00 circa, pasti 
e bevande, escursioni non indicate, booking fee, assicurazione 
medico bagaglio € 70; assicurazione Super Cover 3%, benefits e 
servizi come specificato sopra pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
menzionato alla voce "la quota comprende" 

PRENOTA QUI 


