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A PARTIRE DA €1.650  A PERSONA DURATA:  13  10 PERSONE: 2

Viaggi su misura alla scoperta delle meravigliose isole del Golfo del Siam Koh Samui, Kho Phangan e Kho Tao.

ITINERARIO:

1° GIORNO

Italia/Dubai/Bangkok

Partenza con voli di linea Emirates con scalo a Dubai, pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO

Bangkok/Koh Samui

Arrivo a Bangkok e coincidenza con voli di linea Bangkok Airways per Koh Samui.  Arrivo a Koh Samui e
trasferimento all’hotel Fair House Beach camera deluxe sistemazione e pernottamento.

HOTEL (o similari):
Fair House Beach Resort & Hotel

3-6° GIORNO

Koh Samui (B):

Prima colazione in hotel, intere giornate a disposizione per visite nelle aree limitrofe o attività balneari
pernottamenti in hotel.

HOTEL (o similari):
Fair House Beach Resort & Hotel

7° GIORNO

Koh Samui/Koh Phangan (B):

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e barca per Koh Phangan. Arrivo e trasferimento all’hotel
Panviman camera superior, sistemazione e pernottamento.

HOTEL (o similari):
Panviman Resort

8,9° GIORNO

ASIA / EXPLORER

Essenze Thailandesi
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LA QUOTA COMPRENDE

Sistemazioni alberghiere

Voli intercontinentali e tratte interne

Pernottamenti, colazioni a buffet e trasferimenti come da
programma

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota iscrizione ed assicurazione medico/bagaglio/annullamento
obbligatoria con copertura sanitaria di 200.000,00 per persona,

Tasse aeroportuali,

Mance ed extra in generale,

Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota
comprende.

Koh Phangan (B):

Prima colazione in hotel, giornate a disposizione per attività balneari, pernottamenti in hotel.

HOTEL (o similari):
Panviman Resort

10° GIORNO

Koh Phangan/Koh Tao (B)

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e barca per Koh Tao. Trasferimento all’hotel Haad Tien,
sistemazione e pernottamento.

HOTEL (o similari):
Hadd Tien Beach Resort

11° GIORNO

Kho Tao (B):

Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per attività balneari.

HOTEL (o similari):
Hadd Tien Beach Resort

12° GIORNO

Koh Tao/Koh Samui/Bangkok/Dubai/Italia (B)

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e collegamento in barca per Koh Samui. Trasferimento all’
aeroporto e partenza con volo di linea Bangkok Airways  per Bangkok. In coincidenza volo di linea Emirates per
l’Italia con scalo a Dubai.

13° GIORNO

Italia

Arrivo in Italia e termine dei servizi.

INFORMAZIONI VIAGGIO:

La Thailandia è la porta principale per entrare in contatto e vivere esperienze di vita tipiche del Sud-Est Asiatico. Essendo un
paese mai stato colonizzato, la singolarità dei thailandesi è preservata e rimane ancora vitale.   Un viaggio nel “Paese del
Sorriso” sarà un ricordo indelebile per gli odori, i luoghi e le memorie di questa terra e di questo popolo.

FORMALITA’ D’INGRESSO  
È necessario il passaporto con validità residua almeno di 6 mesi al momento dell’arrivo e almeno due pagine libere
rimanente per l’apposizione del visto. 
Verrà apposto sul passaporto un timbro che consente la permanenza nel Paese per 30 giorni.  In caso di varco di frontiera
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terrestre, tale periodo può essere limitato a 15 giorni.   Visti turistici di più lunga durata o altre tipologie di visto sono da
richiedere all’ Ambasciata o al Consolato Thailandese presente in Italia.

CLIMA 
Il clima è tropicale, con tre stagioni distinte: una stagione caldissima da marzo a metà maggio, una stagione delle piogge
determinata dal monsone di sud-ovest che in genere va da metà maggio a ottobre ed una stagione secca e relativamente
fresca da novembre a febbraio, quando prevale il monsone di nord-est, proveniente dalle zone interne dell’Asia. Nella
regione peninsulare del sud, la stagione delle piogge ha un andamento un po’ diverso rispetto alla regione continentale.

FUSO ORARIO 
+ 6 ore rispetto l’Italia (+ 5 ore quando vige l’ora legale)

VALUTA 
La moneta ufficiale è il Bath. Le carte di credito dei principali circuiti (Visa, MasterCard, American Express) sono ben accette
ovunque anche se poco utilizzate. Servono giusto per le cauzioni degli hotels oppure nei negozi considerati di lusso. È
possibile utilizzare la propria carta di credito o il proprio bancomat per prelievo contante presso i numerosi sportelli
bancomat, oltre alle commissioni previste dal vostro istituto di credito, ci sono anche 150 Bath di commissione per ogni
operazione.

MEDICINALI 
La legge Thailandese disciplina in modo dettagliato le modalità d’introduzione, all’atto dell’arrivo in aeroporto di medicinali
per uso personale da parte di cittadini stranieri.  I medicinali “da banco” che in Italia si acquistano senza ricetta medica, tipo
antidiarroici, paracetamolo, aspirina, possono essere tranquillamente portati in Thailandia senza restrizioni.  Per medicinali
che vengono invece acquistati con ricetta medica hanno restrizioni da controllare sul sito www.viaggiaresicuri.it

BAGAGLIO 
Si prega di far riferimento alle regole della compagnia aerea prescelta per effettuare il viaggio.

SOGGIORNO ALBERGHIERO 
La presa della camera all’atto del check-in avverrà dalle ore 14.00 in poi, il rilascio della stessa deve normalmente avvenire
entro le ore 11.00. In caso di arrivi nelle prime ore del mattino, per avere la camera immediatamente è necessario
prenotarla dalla notte precedente. In Thailandia di norma le camere sono dotate di due letti (twin) o camere matrimoniali
(dbl). Non esistono camere con tre o quattro letti anche se in alcuni casi viene aggiunto un terzo letto oppure una brandina.

ELETTRICITA’ 
La corrente elettrica è di 220 volts, è consigliato di munirsi di adattatori universali.

TELEFONIA 
Il prefisso per chiamare la Thailandia è 0066. Esistono varie compagnie di telefonia mobile e tutte consentono il roaming
internazionale con l’Italia in modo da poter utilizzare il vostro numero di cellulare italiano anche in Thailandia, ma è
consigliato di verificare prima della partenza con il vostro operatore se è consentito il roaming, quali sono le tariffe e
l’utilizzo.  
In alternativa è facilmente acquistabile un SIM card Thailandese presso i numerosi negozi di telefonia.

NORME E RESTRIZIONI  
Le Autorità thailandesi applicano scrupolosamente la normativa locale doganale che disciplina l’importazione o
l’introduzione nel Paese al proprio seguito di particolari categorie di beni. In particolare, si raccomanda di prestare
attenzione alle disposizioni concernenti i tabacchi e gli alcolici. Al riguardo, possono essere introdotti in Thailandia in
esenzione doganale un massimo di un litro di bevande alcoliche e fino a 200 sigarette o 250 grammi di sigari o tabacco. Il
superamento di questo limite comporta il pagamento al valico di frontiera di tariffe molto onerose, che possono portare alla
detenzione se non saldate immediatamente.  
In Thailandia è espressamente vietato possedere, vendere, importare ed esportare sigarette elettroniche e loro componenti.
Chi viene trovato in possesso di una sigaretta elettronica, compresi gli stranieri che si trovano in Thailandia per ragioni di
turismo, è punibile con una multa pari a cinque volte il valore del bene cui può aggiungersi una pena che può arrivare a
cinque anni di reclusione. 
E’ altresì proibita l’introduzione nel Paese di alcune categorie di beni quali materiale pornografico, prodotti e valuta
contraffatti, specie animali protette, ecc.  
Per altre informazioni specifiche  consultare il sito www.viaggiaresicuri.itoppure contattare il Consolato Thailandese.

HOTEL

Fair House Beach Resort & Hotel

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Posizione: sulla spiaggia di Chaweng Noi, 1 kilometro di distanza dal centro pulsante di Chaweng. 
Caratteristiche: 172 alloggi suddivisi tra camere e bungalow immersi in un lussureggiante giardino tropicale dove
padroneggiano le palme che circondano la spiaggia di sabbia bianca. Sono dotate di bacone privato, aria condizionata,
minibar, kit per tè e caffè, cassaforte, Tv satellitare, Wi-Fi. 
Servizi e attrezzature: il ristorante sulla spiaggia propone cucina thailandese e occidentale oltre a piatti a base di pesce.
Il Sea Pain Beach bar serve bevande locali, cocktail e snack. A disposizione degli ospiti piscina, mini club per bambini,
palestra, sala conferenze, Spa.

Hadd Tien Beach Resort

Posizione: sulla spiaggia di Thian Ob Bay nella baia si Shark, si raggiunge con circa 25 minuti di barca dal porto di Mae
Haad. 
Caratteristiche: 132 unità con 7 tipi di villa che soddisfano ogni tipo di clientela anche la più esigente. Sono arredate in
stile locale in perfetta armonia con l’ambiente che le circondano dispongono di aria condizionata, minibar, bollitore per
tè e caffè, Tv a schermo piatto con lettore DVD, servizio wireless. 
Servizi e attrezzature: il ristorante In Sea Beach bar & Grill propone cucina thailandese, patti a base di pesce fresco e
prodotti biologici. A disposizione degli ospiti cassetta di sicurezza alla reception, una piscina, centro diving, Spa, Wi-Fi.

Panviman Resort

Posizione: dista a 18 km dalla città principale, nella baia di Thong Nai Palm, una bellissima spiaggia ancora
incontaminata. 
Caratteristiche: 91 camere di diverse tipologie arredate in stile locale dotate di tutti i comfort quali aria condizionata,
mini bar, bollitore tè e caffè, cassetta di sicurezza elettronica, Tv satellitare. 
Servizi e attrezzature: i 3 punti di ristoro, di cui 2 posizionati direttamente sulla spiaggia propongono cucina
internazionale e locale, mentre il bar posizionato sulla terrazza della piscina offre cocktail tropicali e spuntini. A
disposizione degli ospiti biblioteca, piscina con jacuzzi, Wi-Fi, Spa e sport acquatici.


