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Viaggio di 13 giorni/10 notti
Partenze plurisettimanali da Roma
chiedi il programma dettagliato, eventuali
supplementi e le condizioni di viaggio

www.viaggiotraiparalleli.it

Prezzo COMPLESSIVO
per persona

da € 1.470

EASY

2019

Tour
Thailand
in luna di miele

Day by Day:
1° giorno: Roma - Bangkok

Presentazione all’aeroporto L. da Vinci di Roma. Operazioni di
accettazione e partenza per Bangkok: rinfreschi, pasti, proiezione film e
pernottamento a bordo.

2° giorno: Bangkok

Arrivo a Bangkok nelle prime ore del mattino. Incontro con l’assistente
locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Pernottamento.

3° e 4° giorno: Bangkok

Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione da dedicare alla
scoperta di questa affascinante metropoli. Pernottamento.

5° giorno: Bangkok - Chiang Mai

Arrivo e proseguimento per Chiang Mai. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in albergo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita
di Wiang Kum Kam, la città antica sotterranea, prima capitale del Regno
Lanna. Possibilità di fare una passeggiata, facoltativa (a pagamento), in
calesse e rientro in hotel. Pernottamento.

6° giorno: Chiang Mai

Prima colazione in hotel. Partenza per il campo degli elefanti per
vedere questi magnifici animali al lavoro. Chi lo desidera può fare una
passeggiata, facoltativa, a dorso di elefante o un “Bamboo Rafting” di
circa un’ora, facoltativo. Visita di un villaggio che raccoglie 3 diverse
tribù delle colline: Akha, Lahu Shi Balah, e Padong Long Neck Karen, le
famose “Donne Giraffa”, quindi proseguimento per il vivaio di orchidee
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dove potrete ammirare innumerevoli specie di orchidee e ed avrete del
tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
visita del Doi Suthep, il tempio più importante di Chiang mai, dalla cui cima
si gode di una splendida vista sulla città. Si continua con il Wat Phra Singh
(Tempio del Buddha leone) che contiene un’immagine molto venerata del
Buddha. In serata, cena Kantok (tipico stile Lanna Kan-Tok) con spettacoli
di danze tradizionali thailandesi. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno: Chiang Mai - Phuket

Prima colazione in hotel. Visita delle industrie nazionali di Sankamphaeng,
vero paradiso dello shopping con le migliori occasioni dell’artigianato
thailandese: ornamenti d’argento, seta e gioielli. Trasferimento
all’aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per il volo su Phuket. Arrivo,
incontro con l’assistente locale e trasferimento nell’hotel riservato.
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

Dall’8° all’11° giorno: Phuket

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

12° giorno: Phuket - Roma

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio
incontro con un assistente locale e trasferimento in aeroporto. Partenza
per Roma.

13° giorno: Roma

Arrivo nelle prime ore del mattino.
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Prezzo COMPLESSIVO per persona da € 1.470
Il prezzo è soggetto alla disponibilità della classe tariffaria quotata

La quota comprende:
• Voli di linea Thai Airways Roma/Bangkok/Chiang Mai e Phuket/
Bangkok/Roma, in classe economica
• Volo low cost Air Asia Chiang Mai/Phuket
• Tasse aeroportuali
• Documentazione da viaggio in formato digitale
• Assistenza del nostro corrispondente locale
• Assicurazione Ami Travel medico, bagaglio ed eventuale copertura per
forzata rinuncia
• Quota di gestione pratica
Bangkok
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 3 notti al Rembrandt Hotel Bangkok - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
• Decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in camera
• Una cena con menu fisso al Ristorante Da Vinci o al Red Pepper
dell’hotel

Nord Thailandia
• Tour in minibus con guida parlante italiano
• 2 notti a Chiang Mai all’Amora Ta Pae Hotel - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe Premier”
• Drink di benvenuto, decorazioni floreali e frutta al vostro arrivo in
camera
• Trattamento di pensione completa (ad esclusione di una cena)
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel “Day by day”
• Tutti gli ingressi ai monumenti/siti previsti
Phuket
• Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
• 5 notti all’Amora Beach Resort Bang Tao Beach - cat. 4 stelle
• Sistemazione in camera matrimoniale “De Luxe Pool View”
• Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet

La quota non comprende:
• Prezzo garantito, avvicinamento nazionale sui voli, pasti non previsti,
bevande, facchinaggi, mance ed extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
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Nota:
• Il presente tour non è idoneo a persone con mobilità ridotta.
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