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Andare all’estero
Significa lasciare, anche se per un breve periodo, il nostro 
ambiente familiare, le nostre abitudini gastronomiche 
e le comodità casalinghe per vivere altre esperienze in 
maniera diversa. Per noi viaggiare non è solo sdraiarsi su 
una splendida spiaggia oltreoceano ma andare nei luoghi 
e scoprire le tradizioni, la storia e la cultura del popolo 
attraverso l’incontro con la gente locale. Non sarà possibile 
replicare il vostro habitat naturale ma sarà una grande 
esperienza scoprire nuovi “mondi”.

Viaggi di nozze
Sconto, non cumulabile, di 100 euro a coppia e l’omaggio 
di una lista di nozze on line (www.listaviagginozze.it), 
sull’acquisto di un pacchetto viaggio (volo + tour unica 
quota).  Una speciale segnalazione sarà inviata agli alberghi 
che, a loro discrezione, potranno fornire altri omaggi come, 
ad esempio, un cesto di frutta, un upgrade della tipologia di 
camera prenotata o altre “sorprese” da scoprire in loco.

Kit Karisma Travelnet
Un elegante porta documenti, zainetto o tracolla a seconda 
del viaggio verrà consegnato insieme ai documenti prima 
della partenza dall’Italia.

Assistenza all’estero
L’assistenza all’estero è fornita dal personale dei nostri uffici 
corrispondenti con personale parlante italiano e/o inglese.

Carte di credito
La carta di credito è indispensabile perché costituisce il 
metodo di pagamento più gradito e diffuso. Obbligatoria 
(come garanzia) per il pagamento delle spese extra (minibar, 
telefono ecc.). Non lasciare mai l’hotel senza aver recuperato 
la ricevuta della vostra carta e verificato l’importo addebitato. 

Assicurazione - booking fee
La quota di € 70 per i pacchetti con il volo incluso e € 50 con volo 
escluso, include la spesa di apertura pratica e l’assicurazione, 
medico bagaglio.
La polizza annullamento facoltativa è pari al 3,5% del valore del 
viaggio. Condizioni disponibili sul nostro sito internet:  http://
www.karismatravel.eu/assicurazioni.php

Tour in italiano
Tutti i tour descritti in questo catalogo si intendono con guida 
in italiano.  Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
I tour possono essere svolti con guida multilingue a secondo del 
numero dei partecipanti. Nel caso in cui il tour venga cancellato 
per motivi organizzativi 20 giorni prima della partenza sarà 
proposta un soluzione alternativa che potrebbe differire in 
piccola parte da quella prenotata.

Documenti necessari
Per tutte le informazioni relative alle destinazioni trattate in 
questo catalogo, vi preghiamo di far riferimento al seguente 
sito ufficiale:

         www.viaggiaresicuri.it

Ai cittadini non italiani raccomandiamo di verificare le modalità 
di ingresso con l’ambasciata del proprio Paese e/o quello del 
Paese/dei Paesi da visitare con largo anticipo in modo da avere 
tempo sufficiente per richiedere eventuali visti.

Preghiamo voler controllare i dettagli delle normative di ciascun 
Paese prima di intraprendere il viaggio in quanto queste norme 
sono soggette a cambiamenti improvvisi.

Informazioni Utili

In collaborazione con

Su richiesta tariffe aeree promozionali con partenze dai principali 
aeroporti italiani da abbinare ai tour pubblicati sul catalogo.

STATI UNITI

TOUR IN ITALIANO
PARTENZE GARANTITE
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ESTREMO ORIENTE

Thailandia

Birmania

Laos

Vietnam

Cambogia

Indonesia

Malesia

Oro come i templi,
verde come la giungla,
azzurro come il mare.

POLINESIA AUSTRALIA
e Isole del Pacifico

Polinesia
Francese

Australia

Nuova
Zelanda

Isole Fiji

Isole Cook

Nuova 
Caledonia

Cento isole 
per sognare

CINA & GIAPPONE
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Soggiorni al mare
Una ricca proposta di soggiorni nelle 
più famose spiagge thailandesi...e non 
solo... vi attende online per la scelta di una 
vacanza balneare o, se volete, da abbinare 
ad un tour in italiano. 

Tour in italiano
In questo catalogo vengono presentati i tour IN ITALIANO più richiesti e 
popolari. 

Nelle nostre pagine online sono presenti tutti i tour della nostra 
programmazione con i dettagli e i prezzi sempre aggiornati. 

www.karismatravel.eu/thailandia
Nella sezione del sito dedicato alla Thailandia troverete numerosi tour che 
non hanno trovato spazio nel catalogo, le offerte speciali e le promozioni.

Prima di effettuare la prenotazione, vi consigliamo di verificare la 
disponibilità e il prezzo online. Grazie a periodiche promozioni, i tour  in 
alcuni periodi sono in OFFERTA SPECIALE con una riduzione sul prezzo 
fino al 10%

Ricordate che tutte le richieste di preventivo e di prenotazione dovranno 
esserci inoltrate dal Vostro agente di viaggio di fiducia.

Bankok: Escursioni e 
Trasferimenti in italiano

  QUOTA 
DESCRIZIONE PER PERSONA

Trasferimento da e per aeroporto  € 44

Visita città e templi (pomeriggio) € 28

Palazzo Reale e tempio Budda di smeraldo (mattina) € 40

Mercato galleggiante Damnern Saduak € 42

Ayuttaya intera giornata con pranzo € 92

Cena con crociera sul Fiume € 50

Tuk Tuk Street Food € 50
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