Se sei interessato ad un viaggio di gruppo con data di partenza fissa puoi iniziare da qui. La quotazione è soggetta a riconferma
in base alla disponibilità dei voli al momento della prenotazione; i partecipanti, italiani (con guida in italiano) o internazionali (con
guida in francese/inglese), non sono esclusivamente di Go Asia e non sono possibili modifiche (salvo estensioni individuali
pre/post).

PHUKET + BANGKOK
Itinerario che prevede soggiorno a Phuket, soprannominata “La perla delle Andamane”, la
principale destinazione balneare della Thailandia, le sue attrazioni naturali sono le spiagge di
sabbia bianca, rocce calcaree, ampie e tranquille baie, le foreste tropicali e le 32 isole minori.
Lungo la costa ci sono decine di spiagge, ognuna con le sue caratteristiche: dalla vivace Patong
Beach a più appartata Nai Bay. Il viaggio si concluderà con la visita di Bangkok, un tempo
incarnazione della vecchia metropoli asiatica.
29 DICEMBRE, 1° giorno: ITALIA – MUSCAT - BANGKOK (-/-/-)
Partenza da Milano con volo di linea Oman Air via Muscat alla volta di Bangkok (WY 1421 MXP MCT 2110
0630). Cena e pernottamento a bordo.
30 DICEMBRE, 2°giorno: arrivo a BANGKOK - PHUKET (-/-/-)
Arrivo a Bangkok nel pomeriggio (WY 8131 MCT BKK 0805 1655), in tempo utile successivo volo per Phuket.
All’arrivo disbrigo delle formalità burocratiche, incontro con l’assistente locale parlante italiano e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
31 DICEMBRE/ 05 GENNAIO, 3°/8°giorno: PHUKET (B/-/-)
Colazione in hotel e giornate a disposizione per relax e divertimento sulle bellissime spiagge di Phuket. Pranzi e
cena liberi. Pernottamento in hotel.
06 GENNAIO, 9° giorno: PHUKET – BANGKOK (B/-/-)
Dopo la prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Phuket e volo per Bangkok.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

07 GENNAIO, 10° giorno: BANGKOK - MUSCAT - ITALIA (B/-/-)
Colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Bangkok e partenza con volo Oman Air Via
Muscat alla volta di Milano Malpensa (WY 818 BKKMCT 0920 1235 - MCTBKK 1415 1845). Arrivo in Italia e
fine dei servizi.
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena
Per partecipare a questo viaggio occorre il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
PIANO VOLI:
WY 142 29DEC MXPMCT

2110 0630 30DEC

WY 813 30DEC MCTBKK

0805 1655

WY 818 07JAN BKKMCT

0920 1235

WY 14

07JAN MCTMXP 1415 1845

HOTEL PROPOSTI:
Bangkok: Aetas Residence 4* studio suite
Phuket: Kata Palm 3*Sup in Deluxe pool view

Prezzi per persona, a partire da
Partenze condivise, minimo 2 partecipanti
Quota individuale
Quota individuale per socio ACI

In camera doppia
€ 1.960
€ 1.764

Supplemento singola

€ 570

Tasse aeroportuali soggette a riconferma

€ 235

Quota d’iscrizione

€ 65

ESCURSIONI CONSIGLIATE A BANGKOK

Visita della città e dei templi
mezza giornata – pomeriggio (tranne il venerdì)
Visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto per custodire una gigantesca
statua del Buddha reclinato. Qui si trova anche la sede della più antica scuola di massaggi Thai. Al termine della
visita si attraversera' il fiume Chao Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino a raggiungere uno dei
landmarks piu' noti della citta': il Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il monastero la cui gigantesca pagoda
costituisce l'immagine per antonomasia di Bangkok. Ultima tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto

come il “Tempio di Marmo” ed edificato nel corso del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è oggi
considerato come la più alta espressione artistica della città, con elementi architettonici che fondono l’arte
orientale con lo stile occidentale.

Nota: L’ordine delle visite può subire variazioni senza preavviso in funzione dell’intensità del traffico cittadino.
Quota per persona escursione con servizi in condivisione

€ 20,00

Tour dei canali rurali di Bangkok
mezza giornata – pomeriggio (giornaliera)
Si salirà a bordo di una tipica imbarcazione per la visita dei canali rurali lungo i quali si sviluppa l’esotica e
tradizionale periferia della città. Si potrà ammirare lo stile di vita semplice dei locali e le loro case di legno su
palafitta. Giunti al tempio Wat Keelex si salirà su una imbarcazione di maggiori dimensioni, un tempo utilizzata
per il trasporto fluviale del riso, a bordo della quale si navigherà sul corso principale del fiume Chao Praya
ammirando a distanza il Royal Palace ed il tempio Wat Arun. A bordo verrà servito un rinfresco a base di frutta
tropicale.
Quota per persona escursione con servizi in condivisione
Quota per persona escursione con servizi in condivisione

€ 33,00
€ 60,00

Assicurazione facoltativa annullamento:
http://www.goasia.it/Assicurazione_facoltativa_addizionale-12410-496.htm
La quota comprende








Volo di linea Oman Air da/per l’Italia;
Volo Bangkok /Phuket/Bangkok;
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Pasti come da programma
Trasferimenti e visite in condivisione con altri partecipanti, con auto o pullman, con guide locali parlanti
italiano
Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio

La quota NON comprende


Pasti non menzionati, le tasse aeroportuali, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale,
eccedenza bagaglio



Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".

Tasso di cambio
1 EUR = 42,00 THB
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.

