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Tour Personalizzato Thailandia 

 

Partecipanti : 2 passeggeri - 1 camere 

Trattamento: come da programma 

Date : dal 10 Novembre al 17 Novembre 

Tipologia : 
personalizzato – Hotel 4* 

 

 

  

 

http://www.innviaggi.com/
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Giorno 10 Novembre: Volo con scalo Milano – Phuket                                                                .                                                                           

  

Giorno 11-12-13-14-15-16-17 Novembre: Soggiorno Isola di Phuket (07 giorni /06 notti )     .                  

Arrivo all’aeroporto di  Phuket e trasferimento nell’hotel prescelto (con ammiraglia o minivan Toyota) 

c/o l’Hotel: 

Andaman Beach Suites  Sistemazione in Doppia superior  in prima colazione. 

 

Hotel di categoria superiore con supplemento a persona di  Euro 89 per tutto il soggiorno  

Sugar Palm Grand Hillside    Sistemazione in Doppia deluxe  in prima colazione.  

 
Un responsabile InnViaggi vi incontrerà in hotel per darvi un caldo benvenuto nel paese del sorriso e per 

farvi un briefing informativo. Nel corso di questo incontro vi saranno fornite tutta una serie di informa-

zioni e consigli utili su Phuket e la Thailandia che vi permetteranno di vivere al meglio il vostro soggior-

no.  

 

Isola di Phuket: Definita la Perla delle Andamane per le sue bellezze naturali e marine, Phuket è l’Isola 

più grande e famosa di tutta la Thailandia. La splendida costa che la caratterizza è costituita da ampie 

baie sabbiose, penisole rocciose, scogliere granitiche e una fitta vegetazione tropicale. L’isola offre nu-

merose attività e svaghi che renderanno unica la vostra vacanza in Thailandia. A Phuket potrete assapo-

rare la tipica cucina locale a base di pesce e frutti di mare, praticare snorkeling, immersioni, pesca 

d’altura, fare escursioni nella vicina Phi Phi Island e provare ogni tipo di attività acquatica. I turisti alla 

ricerca del divertimento preferiscono le località di Patong Beach, mentre chi ama una vacanza piu’ rilas-

sante a contatto con la natura predilige le localita’ di Kata, Karon o Nai Harn. 

 

http://www.innviaggi.com/
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=7f1d0fc77e42defbaa287284e9af505c&id=72636&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=7f1d0fc77e42defbaa287284e9af505c&id=99933&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=20452ff32ce00d56b2519fe92e3e4961&id=232529&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=20452ff32ce00d56b2519fe92e3e4961&id=232529&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Escursioni opzionali:  

 
· escursione in barca a Phi Phi Island e Maya Bay  

· escursioni in barca a Phang Nga Bay e James Bond Island  

· crociere alle Isole Surin e Similan Island  

· escursioni in mare per fare snorkeling e/o immersioni  

· trekking sul dorso degli elefanti nella jungla  

· trekking alle cascate e foresta pluviale della zona  

· visite ai caratteristici villaggi dei pescatori su palafitte  

· cena tipica a base di pesce e crostacei con spettacoli di fuoco e danze tradizionali  

 

 

Giorno 17 Novembre: In relazione all’orario del volo, eventuale tempo libero a disposizione per godersi 

il favoloso mare Thailandese, prima che il nostro incaricato vi accompagni  all’aeroporto di Phuket dove 

attenderete il volo di rientro per l’Italia. 

 

                                                        <Fine dei Servizi> 

 

 

 

Riepilogo costo viaggio   Prezzo in Euro 

COSTO TOTALE DEL VOLO INTERNAZIONALE a persona   680,00 

COSTO TOTALE PACCHETTO VIAGGIO  a persona   493,00 

COSTO COMPLESSIVO VOLO + PACCHETTO VIAGGIO a persona   1.173,00 

http://www.innviaggi.com/
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Il pacchetto viaggio include: 

- Tutti i soggiorni in Hotel e Resort in prima colazione 

- Assistenza dedicata in Italiano da parte dei responsabili di zona InnViaggi 

- Tutti i trasferimenti interni in Thailandia (auto) 

- Assistenza telefonica InnViaggi nel corso del soggiorno 

- Volo Internazionale con scalo 

Il pacchetto viaggio non include: 

- Early check-in / Late check-out negli Hotel 

- Le bevande ed i pasti non previsti nel programma 

- Le mance e gli extra personali 

- Tutto quanto non previsto nel programma 

- Assicurazione sanitaria ( Euro 40 a persona) 

 

NB: Tutti i servizi riportati nel programma non sono stati prenotati e sono soggetti a riconferma. Le pre-

notazioni verranno effettuate in seguito alla definitiva conferma dell’acquisto da parte del cliente ed alla 

ricezione dell’acconto del 30% 

 

 
241/189 Hamlet - Easter Star 

21130 Ban Chang, Rayong – Thailandia 

Italia: Tel/Fax  02-45557032 

Thailandia: +66 (0) 843867146 ( assistenza 24 h ) 

Tour Operator n. 14/01279 ( TAT ) 

PI: 0215555002741 

e-mail: info@InnViaggi.com 

www.InnViaggi.com 

www.InnTravelAsia.com 

www.InnViaggiThailandia.com 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/InnViaggiAsia/timeline  

https://www.facebook.com/InnTravelAsia/timeline https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-

g2237272-d10060978-Reviews-InnViaggi_Asia-Ban_Chang_Rayong_Province.html 

http://www.innviaggi.com/
mailto:info@InnViaggi.com
http://www.innviaggi.com/
http://www.inntravelasia.com/
http://www.innviaggithailandia.com/
https://www.facebook.com/InnViaggiAsia/timeline
https://www.facebook.com/InnTravelAsia/timeline

