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Tour Personalizzato Thailandia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partecipanti : 

 

2 passeggeri - 1 camera 

 
Trattamento: 

 
Come da programma 

 
Date : 

 

Partenze giornaliere 

 
Tipologia : 

 

personalizzato – Hotel 3/4* 

 
 
 
 
 
 

 

Volo diretto Italia (Milano) – Thailandia  

http://www.innviaggi.com/
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Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok. Incontro con un nostro incaricato e trasferimento diretto ( con 

ammiraglia o minivan Toyota ) c/o l’Hotel da voi prescelto in centro citta’: 

 
Bossotel Inn Bangkok   Sistemazione in Doppia con prima Colazione. 

 
 
Eventuale tempo libero per una prima scoperta della sorprendente capitale della Thailandia o per usufruire 

dei servizi messi a disposizione dall’Hotel (piscina, massaggi & spa, palestra, bar e ristorante).Un responsabi- 

le 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 informazioni e consigli utili su 

Bangkok e la Thailandia che vi permetteranno di vivere al meglio il vostro soggiorno. Vi verrà fornita una lista 

delle migliori escursioni che potrete organizzare con le nostre guide in Italiano ed anche una scheda telefo- 

nica locale (da inserire nel vostro telefonino ) che vi permetterà di chiamare l’Italia a prezzi molto bassi e di 

essere in contatto con la nostra assistenza telefonica ( dalle 7.00 alle 18.00 – 24 h in caso di urgenze 

 
Bangkok: chiamata anche la “Citta’ degli Angeli” o la “Venezia d’Asia”, con i suoi canali, i suoi profumi, con i 

suoi caratteristici mercati dai mille colori, con i suoi templi ed antiche pagode che si contrappongono ad un 

centro moderno fatto di grattacieli, treni volanti e centri commerciali futuristici, non mancherà certo di 

stupirvi! Ma sarà al crepuscolo che ne apprezzerete tutto il suo fascino, prima di farvi rapire dalla sua vibran- 

te vita notturna. 

Non sara’ un caso che Bangkok è stata nominata per quattro volte consecutive la “città più bella del mondo” 

dal magazine di viaggi Travel & Leisure. 

Escursioni opzionali: visita completa di Bangkok, la vecchia capitale Ayutthaya, mercato galleggiante, Chi- 

na Town, mercati di strada di Bangkok e molte altre: 

Arrivo a Bangkok – Thailandia  (03 giorni / 02 notti) . 

http://www.innviaggi.com/
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=779546a8a1161800ed4cae4876c9b9c3&amp;id=143798&amp;do_request&amp;results_source=ACC_AVAIL
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Trasferimento a Koh Samui ( 06 giorni /05 notti ) . 

- Visita al Palazzo Reale, Wat Pho e Bhudda di Smeraldo 

- Visita al quartiere di China Town 

- Visita al caratteristico mercato galleggiante di Damnern Saduak 

- Visita di Ayutthaya, l’antica capitale del Siam (centro archeologico Patrimonio UNESCO) 

- Visita della Bangkok Moderna, con i suoi treni volanti e centri commerciali futuristici 

- Crociera attraverso il fiume Chao Phaya a bordo di splendidi battelli (con cena romantica) 

(da organizzare anche in loco con le nostre guide locali altrimenti chiedere il file con i prezzi) 

 
 

 

Trasferimento combinato compreso nel prezzo per Koh Samui in Aereo + Bus + Ferry boat durata circa 6 ore, 

tragitto molto piacevole che vi darà la possibilità di ammirare la lussureggiante natura che caratterizza que- 

sta zona della Thailandia. Le foreste pluviali, le sterminate piantagioni di alberi da frutto (di mango, di ana- 

nas, di caucciù), le tipiche risaie. Alternativa per Koh samui Volo Diretto da Bangkok durata un’ora 

supplemento a persona di Euro 90,00. Arrivo al porto di Koh Samui. Incontro con un incaricato InnViaggi 

e trasferimento in centro città c/o di 

First Residence Samui   Sistemazione in Doppia Superior con Prima Colazione. 

 
 

Hotel di categoria superiore con supplemento a persona di Euro 36 per tutto il soggiorno 

Chaweng Noi Pool Villa Sistemazione in Doppia Superior con 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 informazioni e 

consigli utili su Koh Samui che vi permetteranno di vivere al meglio il vostro soggiorno. Vi verra’ fornita una 

lista delle migliori escursioni che potrete organizzare con le nostre guide 

Escursioni facoltative nell’Isola: 

http://www.innviaggi.com/
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=c9dc5aff526f79f58d5045b7a58676b3&amp;id=83974&amp;do_request&amp;results_source=ACC_AVAIL
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=6a01e7131f8623cd9293561b950328e9&amp;id=188149&amp;do_request&amp;results_source=ACC_AVAIL
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 Escursione in barca alla scoperta delle isole più belle dell’arcipelago
 

 Escursioni in mare per fare snorkeling e/o immersioni
 

 Escursione al Parco Marino
 

 Escursione ai villaggio di pescatori
 

 Visita alle isole di Koh Phangan e Koh Tao Koh Samui
 

 Escursione alle cascate ed alla foresta pluviale dell’isola
 

 Trasferimento a Bangkok – Thailandia (02 giorni / 01 notte)  

 

In relazione all’orario del volo combinato, eventuale tempo libero a disposizione per godersi il favoloso mare. 

Alternativa per Bangkok volo diretto da Koh Samui durata un’ora supplemento a persona di Euro 

90,00. Arrivo a Bangkok incontro con un nostro incaricato e trasferimento diretto ( con ammiraglia o mini- 

van Toyota ) c/o l’Hotel da voi prescelto in centro citta’: 

 
Bossotel Inn Bangkok Sistemazione in Doppia con prima Colazione. 

 
 
Ultimo giorno : In relazione all’orario del volo Internazionale, eventuale tempo libero a disposizione, 

incontro con un nostro incaricato e trasferimento in aeroporto internazionale dove attenderete il volo di rien- 

tro per l’Italia. 

http://www.innviaggi.com/
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=779546a8a1161800ed4cae4876c9b9c3&amp;id=143798&amp;do_request&amp;results_source=ACC_AVAIL
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<FINE DEI SERVIZI> 

 

 

Riepilogo costo viaggio Prezzo in Euro 

COSTO COMPLESSIVO VOLO + PACCHETTO VIAGGIO a persona 1.360,00 

 
 

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 (voli interni, auto e barche) 
 

- Assistenza telefonica InnViaggi nel corso del soggiorno 
 

- Volo Internazionale diretto 
 

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 ) 
 

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 
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http://www.inntravelasia.com/

