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Viaggio di 11 giorni/9 notti
Partenze giornaliere da Roma
chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.it

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 1.290

EASY

2019
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& inThailand
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Day by Day:
1° giorno: Roma - Dubai

Presentazione all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Partenza per
Dubai. Rinfreschi, pasti e proiezione film a bordo. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nella camera riservata. Pernottamento.

2° e 3° giorno: Dubai

Dal 5° al 9° giorno: Phuket

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate a disposizione da
dedicare ad escursioni facoltative e/o al relax.

10° giorno: Phuket

Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione da dedicare alla
scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Giornata a vostra completa disposizione.
In serata trasferimento in aeroporto. Operazioni di accettazione e
trasferimento al gate indicato.

4° giorno: Dubai - Phuket

11° giorno: Phuket - Roma

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo su Phuket. Arrivo in serata; incontro
con l’assistente locale e trasferimento nell’hotel riservato. Pernottamento.

www.viaggiotraiparalleli.it

Poco dopo la mezzanotte, partenza per Roma (via Dubai) dove è previsto
l’arrivo nella tarda mattinata.

www.viaggiotraiparalleli.it
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Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:

La quota non comprende:

• Voli di linea Emirates Roma/Phuket/Roma, via Dubai, in classe
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti, bevande,
economica
facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tasse aeroportuali
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
• Kit e documentazione da viaggio
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione Ami Travel medico, bagaglio ed eventuale copertura per
forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
Dubai
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con autista parlante inglese
• 3 notti a Dubai al Majestic Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Classic”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Phuket
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 6 notti al Novotel Phuket Kata Avista - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “Superior King Size”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
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