THAILANDIA
Speciale Viaggi di nozze Bangkok e Koh Samui
Partenze giornaliere fino al 31 Ottobre 11 Giorni / 8 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 famosa isola di Koh Samui.
1° Giorno Italia - Bangkok
Partenza dall'Italia con voli di linea. Pernottamento a bordo.
2° Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento condiviso con assistenza in hotel.
Assistenza e briefing sulla destinazione durante il tragitto in albergo.
3°-4° Giorno Bangkok
(colazione) Giornate a disposizione per effettuare le seguenti escursioni con
guida in italiano.
Tour di mezza giornata classica ed insolita, Riverside - Bangkok
classica ed insolita riverside la mattina. (Martedi – Venerdi – Domenica)
La prima tappa della giornata sarà il celebre Wat Pho, il “Tempio del Buddha
reclinato”, con la sua enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri e lunga
46 metri. Il Wat Phoè il monastero Buddista più antico della città ed ospita
anche la più antica scuola di massaggi thailandese. A seguire con battello
pubblico raggiugeremo il Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, vero e proprio
simbolo della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. E’ ubicato sulla
sponda opposta del fiume Chao Praya rispetto al Wat Pho e alla moderna
Bangkok. Da qui sarà breve la distanza per raggiungere il caratteristico
quartiere di Kudicheen (Kudi Chin), uno dei primi insediamenti in Bangkok
dopo la distruzione di Ayutthaya, che conserva ancora intatte la propria
identitá e le proprie architetture. Le pittoresche case di legno sono protette
dallo splendido campanile della chiesa di Santa Cruz, edificata dai portoghesi
intorno al 1770 e poi ristrutturata in stile neo-rinascimentale da due architetti
Italiani agli inizi del 1900. Proseguimento a piedi lasciando l’intricata rete di
canali che forma la periferia della Capitale, lungo un percorso ricco di
atmosfera fino a raggiungere il piccolo villaggio e conoscere la comunità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

PERIODO
fino al 31 Ottobre 2022

DOPPIA

€ 1374

Hotel previsti:
Bangkok Ramada Plaza Maenam Riverside **** camera
deluxe (3 notti)
Koh Samui Banana Fan Sea **** camera deluxe (5 notti)

locale, dove il tempo sembra essersi fermato! Visiteremo l’antica pasticceria
(Thanusingha Bakery House) che tutt’ora sforna i prelibati dolci portoghesi a
base di uova e zucchero, il piccolo museo Baan Kudi Chin e l’esotico
tempietto taoista di Kuan An Keng Shrine, immersi in un caleidoscopio di
culture perfettamente in sintonia fra loro. Termine delle visite e rientro in hotel.
Tour di mezza giornata al Palazzo Reale e Tempio del Buddha di
Smeraldo nel pomeriggio.
( Martedi – Venerdi – Domenica)
Trasferimento con solo autista al Palazzo Reale, incontro con la guida
parlante italiano e gli altri partecipanti. Visita del maestoso e stupefacente
Royal Grand Palace con il Wat Phra Kaew, il “Tempio del Buddha di
Smeraldo”. Il Palazzo Reale include al suo interno anche il Palazzo Chakri
(visitabile solo dall’esterno), il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, questi ultimi
visitabili all’interno solo in alcuni periodi 16:30 ca termine delle visite e rientro
in hotel.
5° Giorno Bangkok – Koh Samui
(colazione) Trasferimento privato all'aeroporto e partenza per Koh Samui.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
6°- 9° Giorno Koh Samui
(colazione) Giornata a disposizione per relax e vita di mare.
10° Giorno Koh Samui - Italia
(colazione)
In tempo utile trasferimento all'aeroporto e partenza per l'Italia, via Bangkok.
11 ° Giorno - Italia
Arrivo in Italia. Termine dei servizi.

La quota comprende: Voli da e per l'Italia e volo domestico in
classe economica, sistemazione negli alberghi previsti o di pari
categoria; 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; booking fee,
assicurazione medico bagaglio, assicurazione supercover; 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"

Il Pacchetto Sposi include:
A Bangkok: Trattamento VIP se “viaggio di nozze” menzionato al momento della prenotazione, Drink di benvenuto all’arrivo, Cesto di
frutta, Letto matrimoniale king size garantito, Decorazioni speciali sul letto al check in, voucher del valore di 1000 THB per camera per
soggiorno da consumare per drink e cibo nei ristoranti e bar dell’hotel
A Koh Samui: Letto King Size, Decorazione floreale, Early Check-in and Late Check quando disponibili, Trasferimento da e per
l’aeroporto, Welcome drink, Welcome fruit plate, Upgrade gratuito da Deluxe Garden a Premium, 15% Sconto su Cibo e bevande, 1
Cocktail per 2 persone dal "menù speciale bevande”

