
 

Bangkok e Maldive 

Partenza speciale da ROMA IL 12 AGOSTO 

 
 

1° Giorno 12 Agosto - lunedì: Italia - Bangkok 
Partenza dall'Italia con voli di linea. Pernottamento a bordo.  
 
2° Giorno 13 Agosto - martedì: 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 e briefing sulla 
destinazione. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in 
hotel.  
 
3° Giorno 14 Agosto - mercoledì: Bangkok 
(prima colazione) Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 15 Agosto - giovedì: Bangkok 
(Prima colazione) Questa escursione comprende i templi piu' 
importanti di Bangkok: Wat Trimitr, il tempio del Buddha d'oro, Wat 
Po, il tempio del Buddha dormiente e il complesso del Palazzo reale e 
del Wat Phra Keo, il tempio del Buddha di smeraldoIn mattinata, 
Pomeriggio a disposizone. Pernottaemnto in hotel. 

5° Giorno 16 Agosto - venerdì: Bangkok - Maldive (Sun Island 
Resort) 
(prima colazione, pranzo e cena) Trasferimento all'aeroporto e 
partenza per Male. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Giornata a disposizione. Pernottamento in hotel  
 
6°-11° Giorno 17-22 Agosto - sabato/giovedì: Maldive 
(Pensione completa) Giornate a disposizione per relax e vita di 
mare.  
 
12° Giorno 23 Agosto - venerdì Maldive - Bangkok - Italia 
(Prima colazione) In tempo utile trasferimento all'aeroporto e 
partenza per l'Italia, via Bangkok.  
 
13° Giorno 24 Agosto - sabato - Italia 
Arrivo in Italia. Termine dei servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Partenza DOPPIA

12 Agosto 2019 da € 2383
 
Alberghi Catgoria Standard: 
Bangkok Well Hotel **** camera superior   
Maldive Sun Island **** standard beach bungalow 
 
Operativo aereo 
12 Agosto  Lun -LX1737 da FCO alle 15:00 a ZRH alle 16:35 
12 Agosto  Lun - LX180  da ZRH alle 17:55 a BKK alle 09:35 (+1) 
16 Agosto  Ven - PG711  da BKK alle 09:20 a MLE alle 11:45 
23 Agosto  Ven - PG712  da MLE alle 12:40 a BKK alle 19:20 
(Lounge in aeroporto inclusa fino a 3 ore) 
23 Agosto  Ven - LH773  da BKK alle 23:00 a FRA alle 06:00 (+1) 
24 Agosto  Sab - LH230 da FRA alle 07:30 a FCO alle 09:20

La quota comprende: Voli da e per l' Italia  con 
Swiss/Lufthansa / Bangkok Airways in classe economica, 
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria con la 
prima colazione; mezza giornata visita della città di Bangkok 
(pranzo escluso) pasti come indicati nel programma, servizi e 
benefit come sopra specificato, assistenza in italiano a 
Bangkok.  
 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 
550.00 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 


