
 

 

 

 
 

      Offerta Speciale Thailandia  

 

 

Bangkok & Isola di Koh Samui 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Thailandia: Bangkok & Phuket 10 giorni 

Partecipanti Min. 2 persone - 1 camera 

Trattamento Prima colazione - BB 

Partenze disponibili mesi di Febbraio, Marzo, Aprile 2016 

Tipologia Pacchetto Personalizzato – Hotel 3***/4**** 

Operativo Voli Emirates, Qatar, Oman, Thai Airways 
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Giorni 1-2-3: volo dall’Italia, arrivo e soggiorno a Bangkok – 2 notti in BB  

 
Arrivo c/o l’aeroporto internazionale di Bangkok, incontro con un nostro incaricato e 

trasferimento diretto (con ammiraglia o minivan Toyota) presso l’ Hotel 3*/4 * in centro citta’. 

Hotel a scelta del cliente ( salvo disponibilita’ da riconfermare alla prenotazione ): 

- Hotel Ibis Riverside 3* 

- Royal President 4* 

- Kingston Suite 4* 

- Hotel Amari 4* 

- altri hotel disponibili a richiesta 

Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione. Gli hotel selezionati sono 

situati nel cuore pulsante di Bangkok, a breve distanza dai principali centri di interesse della 

capitale. Gli hotel offrono camere eleganti e ben attrezzate con: aria condizionata, bagno 

privato, TV satellitare, accesso ad Internet gratuito, piscina, sauna, massaggi, bar e ristoranti 

anche roof-top. 

Un responsabile InnViaggi vi incontrerà in hotel per un caldo benvenuto nel Paese del Sorriso. 

Nel corso di questo briefing informativo vi saranno fornite tutta una serie di informazioni e 

consigli su Bangkok e sulla Thailandia in generale che vi permetteranno di vivere al meglio il 

vostro soggiorno. Vi sarà fornita una lista delle migliori escursioni che potrete organizzare 

liberamente o con le nostre guide in Italiano ed una scheda telefonica 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 in Thailandia ( servizio in Italiano dalle 8.00 alle 

18.00 – 24 h in caso di urgenze). 

 
 

Bangkok: chiamata anche la Città 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 e pagode che si 

contrappongono a un centro moderno fatto di grattacieli, SkyTrain e centri commerciali 
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futuristici, non mancherà certo di stupirvi. Ma sarà al tramonto che ne  apprezzerete tutto il suo 

fascino, prima di assaporarne l’ottima cucina ( locale o internazionale ) e di farvi rapire dalla sua 

vibrante vita notturna. Bangkok e’ stata nominata per quattro anni consecutivi la “città più bella 

del mondo” dal magazine di viaggi Travel & Leisure. 

 

Escursioni opzionali a Bangkok: 

 Visita al quartiere di Chinatown ed ai mercati di strada di Bangkok 

 Visita dei Templi più significativi di Bangkok 

 Visita al Palazzo Reale, Wat Pho e Bhudda di Smeraldo 

 Visita del caratteristico “mercato galleggiante” di Damnern Saduak 

 Visita di Ayutthaya, l’antica capitale del Siam ( Patrimonia 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 ( anche 

con cena romantica ) 

 

Giorni 4-5-6-7-8-9: soggiorno Isola di Koh Samui – 6 notti in BB  
 

 
 
Dopo la colazione in Hotel un nostro incaricato vi accompagnerà c/o l’aeroporto di Bangkok per il 

combinato ( volo + catamarano ) verso l’ Isola di Koh Samui. Piacevole tragitto che vi darà la 

possibilità di ammirare i paesaggi e la natura di questa zona della Thailandia. Giunti a 

destinazione troverete un nostro incaricato per il trasferimento diretto c/o il vostro Beach 

Resort 3*/4* con trattamento di prima colazione. Tutti i resort da noi slezionati sono situati 

sulla spiaggia o nelle immediate vicinanze nelle zone di Chaweng Beach o Lamai Beach. 

 

Hotel disponibili a scelta del cliente: 

- Mercure Samui Chaweng Hotel 4* 

- Escape Beach Resort 3.5* 

- Samui Sense Beach Resort 3* 
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- Searine Boutique Resort 3* 

- Baan Talay Resort 3.5* 
 

Isola di Koh Samui:  

Situata nel Golfo della Thailandia, Koh Samui è l’isola più grande dell’arcipelago e la terza isola 

più grande della Thailandia. Numerose sono le spiagge di sabbia bianca che si trovano lungo la 

costa. La più nota è la spiaggia di Chaweng, lunga 5 km e alle cui spalle si sviluppa il principale 

centro turistico e di intrattenimento di Koh Samui. Qui troverete un’ampissima offerta di resort, 

ristoranti locali ed occidentali, negozi, pub e molto altro. La seconda spiaggia più nota dell’isola è 

Lamai. E’ una baia a forma di mezza luna, costituita da sabbia bianca orlata da palme. Poco piu’ a 

nord di Lamai si trova la splendida spiaggia di Silver Sand Beach o Crystal Bay. La meravigliosa 

baia, caratterizzata da rocce granitiche che emergono da un mare di smeraldo, in una cornice di 

lussureggiante vegetazione tropicale, vi richiamera’ le note spiagge delle Seichelles... 

Escursioni opzionali a Koh Samui: 

• escursioni alle isole Ang Thong 

• escursioni nell’interno dell’isola 

• visita alle isole di Koh Phangan e Koh Tao 

• Snorkeling e immersioni 

• Trekking sul dorso d’elefante e visita delle cascate 

Tutte le escursioni possono essere organizzate in loco con i nostri responsabili di zona. 

 

 

Giorno 10: trasferimento e volo di partenza per l’Italia  

In relazione all’orario del volo, eventuale tempo libero per un ultimo tuffo nel mare color smeraldo 

del Golfo di Thailandia, prima del ritorno a Bangkok per il vostro volo di rientro in Italia. 
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 Costo viaggio per persona Prezzo 

1 
Volo Internazionale ( 1 scalo breve ) 498 Euro 

2 
Costo del pacchetto viaggio Thailandia ( x persona ) 499 Euro 

3 
Costo del pacchetto viaggio + volo ( x persona ) = 997 € 

 
*** possibilita’ di acquistare anche il solo soggiorno 

Voli Internazionali: InnViaggi Asia utilizza solo vettori aerei che assicurano un elevatissimo 

standard di comfort e sicurezza. Le compagnie con le quali operiamo sono Emirates, Qatar, Oman 

Air ed Ethiad che assicurano degli scali brevi ( la Thai Airways per voli diretti ).  

 
Il pacchetto viaggio include: 

- I soggiorni in Hotel e Resort 3*/4* come da programma 

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

- Tutti i trasferimenti interni in Thailandia ( voli, auto e barche come da programma ) 

- Assistenza InnViaggi in Italiano nel corso del soggiorno 

-   volo internazionale se richiesto insieme al soggiorno 

Il pacchetto viaggio non include: 

- Assicurazione medica/bagaglio circa = 40 Euro ( persona ) 

- Polizza  Annullamento  Viaggio ( richiedici le condizioni ) 

 
NB: Tutti i servizi riportati nel programma non sono stati prenotati. Le prenotazioni verranno 

effettuate in seguito alla definitiva conferma di acquisto da parte del cliente ed alla ricezione 

dell’acconto. I servizi sono soggetti a riconferma al momento della prenotazione. 

Come prenotare pagando solo un acconto del 30 %?  

 

La data di partenza è lontana ? Per non rischiare di perdere la nostra offerta si puo’ prenotare il 

viaggio con un acconto del 30% (che ci servirà per bloccare i servizi richiesti) mentre il 

saldo lo pagherete comodamente entro 1 mese dalla partenza. 

Voli internazionali: poiche’ le compagnie aeree permettono di fermare i voli per sole 24/48 

ore, se oltre al soggiorno desiderate acquistare anche il volo internazionale, il relativo costo 

dovrà essere pagato per intero insieme all’acconto del 30%. 
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Modalità di pagamento: 

 
I pagamenti ad InnViaggi Asia possono essere effettuati con: 

 
- Bonifico  in Thailandia 

- Bonifico  in  Svizzera  (solo per voli internazionali e urgenze) 

- Carta di Credito o PayPal 

- Western  Union 

 
*** spese bancarie ed accessorie a carico del cliente 
 
 
Polizza Annullamento Viaggio Europassistance 

 
InnViaggi Asia offre Polizze Annullamento Viaggio della Europassistance che con un costo 

contenuto ( circa il 5.5% del valore assicurato ) vi garantiscono la restituzione di quanto pagato 

nel caso in cui non possiate piu’ partire ( richiedici le condizioni contrattuali ). 

 

Costo Polizza annullamento: per il nostro soggiorno di 499 Euro = 27,44 Euro ( persona ). 

Per il pacchetto completo di volo internazionale = 54.83 Euro ( persona ). 

 

 

 
 
 

241/189 Hamlet - Easter Star 

21130 Ban Chang, Rayong – Thailandia 
Tour Operator n. 14/01279 ( TAT ) 

VAT: 0215555002741 

Italia: Tel/Fax 02-45557032 

Thailandia: +66 (0) 843867146  

info@InnViaggi.com  

prenotazioni@InnViaggi.com 

direzione@InnViaggi.com 

 

www.InnViaggi.com 

www.InnTravelAsia.com 

www.InnViaggiThailandia.com 
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