
 



 
 
 

10 Giorni – 9 Notti 

PROGRAMMA: 

 

 

1 giorno   MALPENSA / BANGKOK 

Partenza da Milano con volo di linea . Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2 giorno    BANGKOK  

Arrivo a Bangkok,  Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita  del Palazzo  Reale,  sfavillante esempio di  

ori  e  di  marmi  preziosi costruito  nel  1782,  il  quale e’situato  in  un’area  che  racchiude  diverse  

costruzioni  di  diversi  stili architettonici  tipo  la Royal  Guest  House,  la Sala  dell’Incoronazione e  la  

Funeral  Hall (la Sala dell ’Incoronazione e la Funeral Hall sono  chiuse  alle visite  durante i fine  settimana  

e i giorni  di festa ufficiali). Nell’area del Palazzo Reale e’ incluso il Tempio Wat Phra Keo ovvero  il 

Tempio del Buddha di Smeraldo, dove e’ conservata l’immagine piu’ sacra e riverita del Lord Buddha in  

Tailandia. La nostra escursione vi accompagnerà alla scoperta della magnificenza del passato e del profondo 

rispetto che il popolo Tailandese ha per la Monarchia e per il Buddismo. Serata nel colorato ed animato  

Night Bazar. Pernottamento all’ hotel . Silom Avenue Inn o similare. 

 

3 giorno    BANGKOK  

Prima colazione. Giornata a disposizione per lo shopping o escursioni facoltative come il mercato 

galleggiante, l’antica capitale Ayutthaya, i Templi di Bangkok. In Serata in una nota discoteca di Bangkok. 

Pernottamento in Hotel.  

 

4 giorno  BANGKOK /KOH SAMUI 

Prima colazione. Di buon mattino  trasferimento privato all’aeroporto e partenza in aereo per Koh Samui. 

Arrivo e trasferimento in Hotel. Sistemazione 

 

5 giorno  KOH SAMUI 

Prima colazione americana. Giornate dedicate ad attività balneari ed al relax o escursioni facoltative.. Si 

consiglia agli appassionati di sub, i fondali delle baie circostanti. Pernottamento. 

 

6 giorno  KOH SAMUI / KOH PANGAN 

Prima colazione americana. In tempo utile trasferimento con Pick up collettivo al pier e imbarco sul ferry 

che ci condurrà sulla splendida isola di Koh Pangan.  Arrivo trasferimento con Pick up collettivo e 

sistemazione al resort. Giornata dedicata ad attività balneari ed al relax o escursioni facoltative . 

Pernottamento 

 

7 giorno  KOH PANGAN FULL MOON PARTY 

Prima colazione americana. Giornata dedicata ad attività balneari ed al relax o escursioni facoltative . In 

serata  partecipazione al pazzesco Full Moon Party  Pernottamento 

 

 



 
 

8 giorno  KOH PANGAN / KOH SAMUI / BANGKOK/ MALPENSA 

Prima colazione americana. In tempo utile trasferimento con Pick up collettivo al pier e imbarco sul ferry 

che ci condurrà a Koh Samui.  Arrivo trasferimento con Pick up collettivo in aeroporto e partenza in aereo 

ber Bange sistemazione al resort. Giornata dedicata ad attività balneari ed al relax o escursioni facoltative . 

Pernottamento 

 

9 giorno  KOH SAMUI / BANGKOK/ MALPENSA 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto. Volo di rientro su Bangkok e proseguimento del 

volo per l’Italia. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi 

 

10 giorno MALPENSA 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 

Da Bangkok              Euro     490,00 

 

Voli aerei e Tasse aeroportuali a partire da Euro     750,00 

Iscrizione/assicurazione medico/bagaglio      Euro       40,00 

 

Ass. annullamento AXA classic Facoltativa  Euro       60,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

I voli internazionali e domestici in classe economica  

Sistemazione in hotel: 

6 notti a Koh Samui   

Il trattamento di pernottamento e prima colazione  

Tutti i trasferimenti da e per aeroporto su base di gruppo 

Assistenza  locale parlante italiano  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I voli internazionali e domestici in classe economica  

i pasti non specificati, le escursioni non specificate, bevande, mance ed extra in genere e tutto quanto non 

specificato ne “la quota comprende” 

 

 

 

 

HOTEL  PREVISTO   
 

 

KOH SAMUI: Al's Laemson Resort Samui – deluxe Villa o similare 

http://alslaemsonsamui.com/ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


