RARO IN TOUR
partenze garantite

16

PROGRAMMA DETTAGLIATO

17

THAILANDIA, MAGICI INCONTRI
TRA CITTÀ E MARE

6° giorno
BANGKOK - KOH SAMUI
Colazione in hotel. Trasferimento in
aeroporto e partenza per l’isola di Koh
Samui. Arrivo e trasferimento al resort
prescelto, per i clienti Raro è previsto
up-grade in mezza pensione (bevande
escluse). Sistemazione in camera.
Pernottamento.

15 GIORNI

CALENDARIO PARTENZE GARANTITE:
APRILE:
BANGKOK

KOH SAMUI

01-05-08-12-15-19-2226-29
MAGGIO:
03-06-10-13-17-20-2427-31
GIUGNO:
03-07-10-14-17-21-24-28
LUGLIO:
01-05-08-12-15-19-2226-29
AGOSTO:
05-09-12-19-23-26-30
SETTEMBRE: 02-06-09-13-16-20-2327-30
OTTOBRE: 04-07-11-14-18-21

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
HOTEL STANDARD
HOTEL SUPERIOR
DETTAGLI E CONDIZIONI
DI VENDITA SU
WWW.RARO.TRAVEL
Quote garantite fino a 30 giorni
data partenza.

HOTEL DELUXE

1.650
p.p. € 1.890
p.p.€ 2.750
p.p. €

Suppl. volo Etihad Airways per partenze
dal 01/07 al 19/07/19 p.p. € 150
Suppl. volo Etihad Airways per partenze
dal 20/07 al 20/08/19 p.p. € 350

Dal 7° al 13° giorno
KOH SAMUI
Trattamento di mezza pensione al
resort (bevande escluse). Soggiorno
da dedicare al relax o ad escursioni
facoltative. Pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli intercontinentali in classe

economica da Roma e Milano con
Etihad Airways
• Voli interni come da programma
• Sistemazione in camera doppia
• Tutti i trasferimenti necessari per
l’itinerario
• Escursioni e pasti come da
itinerario.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Quota gestione pratica obbligatoria

€ 60 (inclusa assicurazione
medico-bagaglio)
• Integrazione pratica plus facoltativa
(assicurazione annullamento ed
estensione massimali medicobagaglio secondo quanto 		
indicato su www.raro.travel)
• Tasse aeroportuali italiane
€ 450,00 p.p.
• Mance, bevande
• Tutto quanto non specificato ne
“La quota comprende”.

1° giorno
ITALIA - ABU DHABI - BANGKOK
Partenza dall’Italia con volo di linea
Etihad Airways per Bangkok via Abu
Dhabi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
BANGKOK
Arrivo a Bangkok, trasferimento in
minivan con guida parlante italiano
per l’hotel prescelto. Check-in e
sistemazione in camera. Pernottamento.
3° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del famoso palazzo
reale. All’interno delle bianche mura
misteriose si estende in un luccichio
di guglie affascinanti uno dei massimi
esempi dell’architettura orientale.
Passeggiando fra luoghi di culto, rapiti
dal tintinnio delle foglie d’oro, ci si
immerge nella fantasia che i diversi Re
del paese hanno saputo ricamare su
ogni colonna e parete nel complesso
del Palazzo reale e del Wat Phra Keo,
il Tempio del Buddha di smeraldo.
Pranzo libero. In serata trasferimento
in un tipico ristorante dove si avrà
la possibilità di assaporare i piatti
principali della cucina thailandese e
si assiste alla rappresentazione delle
danze locali che esprimono attraverso
movimenti delicati e precisi l’importanza
e il fascino della loro cultura.
Trasferimento in hotel e pernottamento.
4° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Mattinata da
dedicare al relax o allo shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si prosegue
con un’altra escursione dedicata alla
scoperta dei maggiori templi della
capitale Thailandese: Wat Trimitr, il
tempio del Buddha d’oro, Wat Po, il
tempio del Buddha dormiente e infine il

Wat Benjamabophit, il tempio rivestito
di marmo di Carrara. Rientro in hotel e
pernottamento.
5° giorno
BANGKOK
Prima colazione in hotel. Giornata da
dedicare al relax o visite facoltative.
pernottamento.

14 giorno
KOH SAMUI – BANGKOK – ABU DHABI
- ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out e
trasferimento in aeroporto. Partenza
per Bangkok. Arrivo e coincidenza per
l’Italia via Abu Dhabi con volo di linea
Etihad Airways. Pasti e pernottamento
a bordo.
15° giorno
ITALIA
Arrivo previsto in mattinata.
Fine dei ns. servizi.

RARO IN TOUR

PLUS DEDICATI

BANGKOK:
SIM CARD
THAILANDESE
SERVIZIO TUK TUK
GRATUITO DALL’HOTEL
ALLA METRO
MASSAGGIO
PER 2 PERSONE
PRESSO
LA SPA DELL’HOTEL
DI 15 MINUTI
ACCESSO AREA
FITNESS
E PISCINA PRIMA DEL
CHECK IN
KOH SAMUI:
UP-GRADE IN MEZZA
PENSIONE

