
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1° - 24 Otobre: ROMA - BANGKOK
Partenza in autonomia da Roma Fiumicino
per Bangkok. Past e pernotamento a bordo.
Giorno 2° - 25 Otobre : BANGKOK
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità
di frontera, incontro con l'autsta e
trasferimento all'hotel di Bangkok. Resto
della giornata libera.
Dal 3° al 4° giorno: BANGKOK
Giornate in libertà per scoprire questa
brillante metropoli, tra meravigliosi templi
buddist, la frenesia, i profumi dei mercat
galleggiant e le tpiche feste noturne.
Giorno 5° - 28 Otobre: BANGKOK - KOH
SAMUI
Di matna incontro con l 'autsta e
trasferimento all'aeroporto di Bangkok in
tempo utle per la partenza del volo per Koh
Samui. All'arrivo, incontro con l'autsta e
trasferimento all'hotel di Koh Samui, nella
zona di Chaweng Beach. Resto della giornata
a disposizione.
Giorno 6° - 29 Otobre: KOH SAMUI - FULL
MOON PARTY A KOH PHANGAN
Giornata a disposizione per atvità libere. Di
pomeriggio imbarco sul tragheto e partenza 
per l'isola di Koh Phangan, dove vivrete
l'ebrezza dei festeggiament del Full Moon
Party. Preparat a festeggiare tuta la note,
qui la musica senza sosta t accompagnerà
tra le danze, le luci scoppietant in una
fantastca discoteca sulla spiaggia! Finit i
festeggiament, ritorno sull'isola di Koh
Samui e pernotamento.
Dal 7° al 9° giorno: KOH SAMUI
Godit in relax questa bellissima isola. Avrai
la possibilità di fare tantssime atvità a tuo
piacimento, come l'escursione in motoscafo
nelle bellissime acque turchesi del parco
nazionale di Ang Thong, tour in quad o una
passeggiate sugli elefant, snorkeling al
tramonto o a Koh Thao alla ricerca delle
tartarughe marine, escursioni nella giungla e
tanto altro! Non avrai tempo di annoiart. 
Giorno 10° - 2 Novembre: KOH SAMUI -
RITORNO

Colazione in hotel e tempo a disposizione
per le ultme ore di relax o shopping. Di
pomeriggio, incontro con l'autsta e
trasferimento all'aeroporto di Koh Samui in
tempo utle per la partenza del volo di
ritorno. 
Giorno 11° - 3 Novembre: ARRIVO
Arrivo a Roma e fne dei nostri servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari): 
Bangkok: 4 stelle in zona Silom 
Koh Samui: 4 stelle (adults only) in zona
Chaweng
OPERATIVO VOLI (soggeto a riconferma):
24 Otobre: 
Fiumicino 8.55 - Doha 15.05
Doha 18.15 - Bangkok 5.00 (+1)
2 Novembre:
Koh Samui 21.50 - Bangkok 23.05
3 Novembre:
Bangkok 01.45 - Doha 05.25
Doha 8.45 - Fiumicino 12.55 
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A PARTIRE DA €:                11801180
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggete a riconferma €400
●Viaggia Sereno €50

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento singola €420
●Riduzione tripla adulto su richiesta

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantta con minimo 2 partecipant
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli da Roma in classe economica e con bagaglio da
stva incluso

●Volo interno da Bangkok a Koh Samui
●Hotel 4 stelle in camera doppia con tratamento di
prima colazione

●Ferry da Koh Samui a Koh Phangan per i festeggiament
del Full Moon Party (ingresso al party non incluso)

●Accompagnatore/Assistente in loco a partre dai 10
iscrit

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplement e riduzioni
●Escursioni facoltatve o not extra
●Assicurazione medica integratva facoltatva
●Eventuali cauzioni richieste dagli hotel
●Mance e facchinaggio, se non diversamente specifcato
ne "la quota base include"

●Bevande ai past e past non indicat
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tuto quanto non espressamente indicato ne "la quota
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestone pratca
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e
annullamento

DATA DI VIAGGIO:
Dal 24 Otobre al 3 Novembre 2020
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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