
 

THAILANDIA  
BANGKOK +  TOUR AROUND THAILAND + KOH SAMUI 

PARTENZA DA ROMA/MILANO  
 partenze del 29 Luglio  

 
14 giorni – 11 notti (3 notti Bangkok + 3 notti Tour Around Thailand + 5 notti Koh Samui) 

 
 
  
 
1° giorno: Roma/Milano -  Bangkok 
Partenza per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Bangkok 
Incontro con nostro assistete e trasferimento al Well hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Giornata libera. Pernottamento 
 
3° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per attività individuali. In serata “DINNER WITH VIEW OVER 
GOLDEN MOUNTAIN”  (ESCLUSIVA CLIENTI OLTREMARE). Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali.  Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno: Bangkok/Tour Around Thailand  
Colazione in hotel, partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. 
Visiterete il sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità e le sue antiche 
rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio 
Wat Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpectg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al 
Phra Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo 
abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento all'hotel 
Legendha Sukhothai o similare. 
 
6° giorno: Tour Around Thailand 
Colazione in hotel, inizierete la visita con il parco storico di Sukhothai, riconosciuto dall'UNESCO come 
Patrimonio dell'Umanità, che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV 
secolo. Visiterete quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un 
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza.Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That 
Sri Suthon. Arrivo a Chiang Rai, cena e pernottamento all'hotel Phowadol o similare.  

 

 
 
7° giorno: Tour Around Thailand 



 

Colazione in hotel, partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d'oro. Dalla sommità di una colle potrete 
godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,suo affluente, che dividono 
geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. 
Visiterete il vicino museo della Sala dell'Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il 
percorso del Wat Rong Khun, meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione 
progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data 
di conclusione dei lavori che resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti, che, riflettono la luce del sole, crando dei magnifici giochi di luce. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento in direzione di Chiang Mai. All'arrivo visita del tempio più famoso della 
città, il Wat Doi Suthep, se avrete fortuna potrete assistere ai suggestivi  canti serali dei monaci. Cena e 
pernottamento all'hotel Holiday Inn o similare. 

 
8° giorno: Tour Around Thailand/Chiang Mai – Koh Samui 
Colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per prendere il volo con 
partenza non oltre le ore 10:00 per Koh Samui. Arrivo e trasferimento al Fairhouse Resort, sistemazione in 
superior room. Pernottamento 
 
Dal 9° al 12° giorno:  Koh Samui 
Giornate libere con trattamento di pernottamento e prima colazione.  
 
13° giorno: Koh Samui-Bangkok-Roma/Milano: 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Bangkok e coincidenza per Roma o Milano. 

14° giorno:  Roma/Milano : 
Arrivo in aeroporto e fine dei servizi. 
 
QUOTA  PER PERSONA   
 
In camera doppia                  Euro       2100,00        
Tasse aeroportuali (ad oggi) da riconfermare all’emissione dei biglietti circa                 Euro         430,00      
Quota apertura pratica ed assicurazione medico/bagaglio + Kit Basic *                           Euro          65,00 
* Assicurazione annullamento esclusa 
Riduzione terzo letto bambino (2-11 anni)                                                                             Euro        200,00 
Riduzione terzo adulto                   Euro          50,00 
Supplemento Singola                                                                                                                  Euro        750,00  
Supplemento mezza pensione al FAIRHOUSE  € 20,00 per persona per notte 
  
La quota include: 

• Volo di linea A/R come da operativo  
• Voli interni 
• Assistenza in lingua italiana 
• Visite come indicato nel programma 
• Sistemazione e trattamento come da programma 
• Tutti i trasferimenti indicati nel programma 

 
 



 

OPERATIVI VOLO PARTENZA 29 LUGLIO : 
                               

EK   96  29JUL   FCODXB 2205 0555 30JUL    
EK 372 30JUL    DXBBKK  0940 1915              
PG 242 05AUG CNXUSM 1230 1415              
PG 152 10AUG USMBKK 1635 1810             
EK  373 10AUG BKKDXB  2125 0050 11AUG    
EK   99  11AUG DXBFCO  0320 0725   
 

EK   92 29JUL MXPDXB 2220 0625 30JUL    
EK 372 30JUL DXBBKK  0940 1915               
PG 242 05AUG CNXUSM 1230 1415              
PG 152 10AUG USMBKK 1635 1810             
EK  373 10AUG BKKDXB 2125 0050 11AUG    
EK  101 11AUG DXBMXP 0335 0815 
 

 
 

LEGENDA : 
 

• MXP = Aeroporto Milano Malpensa 
• FCO = Aeroporto Roma Fiumicino 
• BKK = Aeroporto di Bangkok 
• USM = Aeroporto di Koh Samui 
• CNX = Chiang Mai 
• EK = Emirates 
• PG = Bangkok Airways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
THAILANDIA  

BANGKOK +  TOUR AROUND THAILAND + KOH SAMUI 
PARTENZA DA ROMA/MILANO  

 partenze del 05 Agosto  
 

14 giorni – 11 notti (3 notti Bangkok + 3 notti Tour Around Thailand + 5 notti Koh Samui) 
 
 
  
 
1° giorno: Roma/Milano -  Bangkok 
Partenza per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Bangkok 
Incontro con nostro assistete e trasferimento al Well hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Giornata libera. Pernottamento 
 
3° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per attività individuali. In serata “DINNER WITH VIEW OVER 
GOLDEN MOUNTAIN”  (ESCLUSIVA CLIENTI OLTREMARE). Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali.  Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno: Bangkok/Tour Around Thailand  
Colazione in hotel, partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. 
Visiterete il sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità e le sue antiche 
rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio 
Wat Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpectg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al 
Phra Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo 
abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento all'hotel 
Legendha Sukhothai o similare. 
 
6° giorno: Tour Around Thailand 
Colazione in hotel, inizierete la visita con il parco storico di Sukhothai, riconosciuto dall'UNESCO come 
Patrimonio dell'Umanità, che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV 
secolo. Visiterete quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un 
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza.Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That 
Sri Suthon. Arrivo a Chiang Rai, cena e pernottamento all'hotel Phowadol o similare.  

 

 
 



 

7° giorno: Tour Around Thailand 
Colazione in hotel, partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d'oro. Dalla sommità di una colle potrete 
godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,suo affluente, che dividono 
geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. 
Visiterete il vicino museo della Sala dell'Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il 
percorso del Wat Rong Khun, meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione 
progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data 
di conclusione dei lavori che resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti, che, riflettono la luce del sole, crando dei magnifici giochi di luce. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento in direzione di Chiang Mai. All'arrivo visita del tempio più famoso della 
città, il Wat Doi Suthep, se avrete fortuna potrete assistere ai suggestivi  canti serali dei monaci. Cena e 
pernottamento all'hotel Holiday Inn o similare. 

 
8° giorno: Tour Around Thailand/Chiang Mai – Koh Samui 
Colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per prendere il volo con 
partenza non oltre le ore 10:00 per Koh Samui. Arrivo e trasferimento al Fairhouse Resort, sistemazione in 
superior room. Pernottamento 
 
Dal 9° al 12° giorno:  Koh Samui 
Giornate libere con trattamento di pernottamento e prima colazione.  
 
13° giorno: Koh Samui-Bangkok-Roma/Milano: 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Bangkok e coincidenza per Roma o Milano. 

14° giorno:  Roma/Milano : 
Arrivo in aeroporto e fine dei servizi. 
 
QUOTA  PER PERSONA   
 
In camera doppia                  Euro       2150,00        
Tasse aeroportuali (ad oggi) da riconfermare all’emissione dei biglietti circa                 Euro         430,00      
Quota apertura pratica ed assicurazione medico/bagaglio + Kit Basic *                           Euro          65,00 
* Assicurazione annullamento esclusa 
Riduzione terzo letto bambino (2-11 anni)                                                                             Euro        200,00 
Riduzione terzo adulto                   Euro          50,00 
Supplemento Singola                                                                                                                  Euro        750,00  
Supplemento mezza pensione al FAIRHOUSE  € 20,00 per persona per notte 
  
La quota include: 

• Volo di linea A/R come da operativo  
• Voli interni 
• Assistenza in lingua italiana 
• Visite come indicato nel programma 
• Sistemazione e trattamento come da programma 
• Tutti i trasferimenti indicati nel programma 

 



 

 

OPERATIVI VOLO PARTENZA 05 AGOSTO : 
                               

EK   96  05AUG  FCODXB 2205 0555 06AUG    
EK 372  06AUG  DXBBKK  0940 1915              
PG 242 12AUG  CNXUSM 1230 1415             
PG 152 17AUG  USMBKK 1635 1810             
EK  373 17AUG BKKDXB  2125 0050 18AUG    
EK   99  18AUG DXBFCO  0320 0725   
 

EK   92 05AUG MXPDXB 2220 0625 06AUG    
EK 372 06AUG DXBBKK 0940 1915               
PG 242 12AUG  CNXUSM 1230 1415             
PG 152 17AUG  USMBKK 1635 1810             
EK  373 17AUGBKKDXB   2125 0050 18AUG    
EK  101 18AUG DXBMXP 0335 0815 
 

 
 

LEGENDA : 
 

• MXP = Aeroporto Milano Malpensa 
• FCO = Aeroporto Roma Fiumicino 
• BKK = Aeroporto di Bangkok 
• USM = Aeroporto di Koh Samui 
• CNX = Chiang Mai 
• EK = Emirates 
• PG = Bangkok Airways 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
THAILANDIA  

BANGKOK +  TOUR AROUND THAILAND + KOH SAMUI 
PARTENZA DA ROMA/MILANO  

 partenze del 12 Agosto  
 

14 giorni – 11 notti (3 notti Bangkok + 3 notti Tour Around Thailand + 5 notti Koh Samui) 
 
 
  
 
1° giorno: Roma/Milano -  Bangkok 
Partenza per Bangkok. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Bangkok 
Incontro con nostro assistete e trasferimento al Well hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Giornata libera. Pernottamento 
 
3° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per attività individuali. In serata “DINNER WITH VIEW OVER 
GOLDEN MOUNTAIN”  (ESCLUSIVA CLIENTI OLTREMARE). Al termine rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° giorno: Bangkok 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali.  Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno: Bangkok/Tour Around Thailand  
Colazione in hotel, partenza di primo mattino per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. 
Visiterete il sito archeologico riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità e le sue antiche 
rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache buddhiste; il tempio 
Wat Mahathat; e il tempio Wat Phrasresanpectg. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al 
Phra Prang Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo 
abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento all'hotel 
Legendha Sukhothai o similare. 
 
6° giorno: Tour Around Thailand 
Colazione in hotel, inizierete la visita con il parco storico di Sukhothai, riconosciuto dall'UNESCO come 
Patrimonio dell'Umanità, che racchiude le rovine dell'antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV 
secolo. Visiterete quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini più grandi del Bhudda, posta su di un 
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza.Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That 
Sri Suthon. Arrivo a Chiang Rai, cena e pernottamento all'hotel Phowadol o similare.  

 

 
 



 

7° giorno: Tour Around Thailand 
Colazione in hotel, partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d'oro. Dalla sommità di una colle potrete 
godere della magnifica vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak,suo affluente, che dividono 
geometricamente il confine tra Birmania, Thailandia e Laos, creando così la famosa forma triangolare. 
Visiterete il vicino museo della Sala dell'Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con sosta e visita durante il 
percorso del Wat Rong Khun, meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione 
progettato dal pittore visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data 
di conclusione dei lavori che resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e 
rivestito di specchietti, che, riflettono la luce del sole, crando dei magnifici giochi di luce. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento in direzione di Chiang Mai. All'arrivo visita del tempio più famoso della 
città, il Wat Doi Suthep, se avrete fortuna potrete assistere ai suggestivi  canti serali dei monaci. Cena e 
pernottamento all'hotel Holiday Inn o similare. 

 
8° giorno: Tour Around Thailand/Chiang Mai – Koh Samui 
Colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto di Chiang Mai in tempo utile per prendere il volo con 
partenza non oltre le ore 10:00 per Koh Samui. Arrivo e trasferimento al Fairhouse Resort, sistemazione in 
superior room. Pernottamento 
 
Dal 9° al 12° giorno:  Koh Samui 
Giornate libere con trattamento di pernottamento e prima colazione.  
 
13° giorno: Koh Samui-Bangkok-Roma/Milano: 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Bangkok e coincidenza per Roma o Milano. 

14° giorno:  Roma/Milano : 
Arrivo in aeroporto e fine dei servizi. 
 
QUOTA  PER PERSONA   
 
In camera doppia                  Euro       2190,00        
Tasse aeroportuali (ad oggi) da riconfermare all’emissione dei biglietti circa                 Euro         430,00      
Quota apertura pratica ed assicurazione medico/bagaglio + Kit Basic *                           Euro          65,00 
* Assicurazione annullamento esclusa 
Riduzione terzo letto bambino (2-11 anni)                                                                             Euro        200,00 
Riduzione terzo adulto                   Euro          50,00 
Supplemento Singola                                                                                                                  Euro        750,00  
Supplemento mezza pensione al FAIRHOUSE  € 20,00 per persona per notte 
  
La quota include: 

• Volo di linea A/R come da operativo  
• Voli interni 
• Assistenza in lingua italiana 
• Visite come indicato nel programma 
• Sistemazione e trattamento come da programma 
• Tutti i trasferimenti indicati nel programma 

 



 

OPERATIVI VOLO PARTENZA 12 AGOSTO : 
                               

EK   96  12AUG FCODXB 2205 0555 13AUG    
EK 372  13AUG DXBBKK  0940 1915              
PG 242 19AUG  BKKUSM 1230 1415             
PG 152 24AUG USMBKK 1635 1810             
EK  373 24AUG BKKDXB  2125 0050 25AUG    
EK   99  25AUG DXBFCO  0320 0725   
 

EK   92 12AUG MXPDXB 2220 0625 13AUG    
EK 372 13AUG DXBBKK 0940 1915               
PG 125 16AUG BKKUSM 1020 1150              
PG 148 24AUG USMBKK 1505 1635             
EK  373 24AUG BKKDXB 2125 0050 25AUG    
EK  101 25AUG DXBMXP 0335 0815 
 

 
 

LEGENDA : 
 

• MXP = Aeroporto Milano Malpensa 
• FCO = Aeroporto Roma Fiumicino 
• BKK = Aeroporto di Bangkok 
• USM = Aeroporto di Koh Samui 
• CNX = Chiang Mai 
• EK = Emirates 
• PG = Bangkok Airways 

 

 


