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Thailandia, i templi di Bangkok,  
il mercato galleggiante, Ayutthaya,  

il mare a Khao Lak 

dal 2 al 11 gennaio 2020 
 

 
 

OPERATIVI AEREI TURKISH AIRLINES & Thai Airways 
 

Giorno Mese Da ore A ora   Da Apt A Apt Comp. N° volo  

02 JAN 14.25 18.50   VCE IST TK 1872  

02 JAN 20.55 10.05#   IST BKK TK 64  

05 JAN 09.30 10.55   BKK HKT TG 926  

10 JAN 07.20 08.45   HKT BKK TG 226  

10 JAN 22.50 05.45   BKK IST TK 65  

11 JAN 08.40 09.25   IST VCE TK 1867  
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Programma preliminare: 

 

02 gennaio: Venezia – Istanbul - Bangkok 

Ritrovo dei sigg. Partecipanti in orario e luogo convenuto. Transfer all’aeroporto di  Venezia e imbarco sul  volo di 

linea delle ore 14.25 diretto a Bangkok, via Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

03 gennaio: Bangkok  

Arrivo alle ore 10.05 all’aeroporto di Bangkok  

ed incontro con la nostra guida parlante italiano. 

Trasferimento in hotel, pranzo a buffet presso il ristorante 

dell’hotel. A seguire check in. (eventuale Early checkin 

opzionale quotato a parte) 

Nel pomeriggio tour della città comprende i templi piu’ 

importanti di Bangkok: Wat Trimitr, il tempio del Buddha 

d’oro, Wat Po, il tempio del Buddha dormiente e il 

complesso del Palazzo reale e del Wat Phra Keo, il tempio 

del Buddha di smeraldo. Dopo la visita dei templi e del 

Palazzo Reale sopra menzionati, si prendera' una barca da 

uno dei moli e ci si rechera' a visitare il Wat Arun, meglio 

conosciuto come tempio dell’aurora. Rientro in serata in hotel , cena e pernottamento 

**N.B. I Templi WAT TRAIMIT e WAT PHO saranno visitati solo tempo permettendo, se non sarà possibile, i templi 

saranno visitati il giorno dopo nel pomeriggio ** 

 

04 gennaio: Bangkok – mercato galleggiante (Colazione, 

pranzo & cena)    

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida parlante 

italiano. Mattinata dedicata alla visita di uno degli angoli 

ancora vivi e fervidi a circa 110 chilometri da Bangkok: il 

caratteristico mercato dove la merce viene esposta con arte e 

pazienza sulle barche che scorrono sul fiume in un’armonia di 

delicati movimenti e colori.  Durante il tragitto ci sara' una 

sosta al Mae Klong Train Market, ormai famoso mercato locale 

direttamente sulle rotaie, con possibilita' (dipendente dagli 

orari) di vedere il treno che entra in stazione passando a pochi 

centimetri dalle mercanzie in esposizione. Pranzo in ristorante 

locale lungo la strada di rientro a Bangkok. Rientro in hotel. Alle ore 18,15 Trasferimento al porto per imbarcarsi sulla 

Grand Pearl Cruise per una Cruise Dinner (crociera notturna) lungo il fiume principale di Bangkok. Cena servita a 

bordo , spettacolo a bordo e musica tipica locale. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento. 

 

05 gennaio: Bangkok – Khao Lak (Colazione , pranzo & cena)  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo domestico per raggiungere la vostra destinazione 

mare. All’arrivo trasferimento al resort prescelto. Check in e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

dal 6 al 9 gennaio: Khao Lak (Colazione, pranzo  & cena) 

Prima colazione in Hotel. Giornate dedicate al relax o a stupende escursioni facoltative alla scoperta dell’entroterra 

con i suoi stupendi laghi, animali e foreste, oppure per meravigliose escursioni in barca alla scoperta delle spiagge e 

micro isole di questo splendido mare. Trattamento di pensione completa 

 

10 gennaio: Khao Lak – Bangkok - Ayutthaya - Rientro in Italia (Colazione, pranzo & cena) 
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Prima colazione in Hotel. Check-out e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro a Bangkok.  

09:30 incontro con la guida parlante italiano e partenza in direzione di Ayutthaya. 

11:00-13:00 Visita dell’antica capitale del Regno di Siam, a circa 76 chilometri da Bangkok per visitare i migliori resti 

della citta’ che testimoniano 400 anni di storia durante i quali e’ stata capitale: le gigantesche statue di bronzo del 

Wat Mongkol Borpitm, le tre antiche pagode nei diversi stili ed i templi del Wat Panangchern e Wat Phra Srisapetch.  

13:30-14:30 pranzo 

14:45 Partenza in direzione Hotel Iconic Suvarnabhumi con arrivo intorno alle ore 17:00 (tempo permettendo, visita 

alla Residenza reale estiva di Bang Pa In). 

17:00 al più tardi arrivo in hotel, e a seguire cena. Trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo di rientro in 

Italia delle ore 22.40. Pernottamento  a bordo.  

 

11 gennaio: Venezia 

Arrivo a Istanbul alle ore  05.45 e proseguimento per  Venezia alle ore  08.40  dopo lo scalo ad Istanbul. 

Trasferimento con pullman g.t. ai luoghi di provenienza. 

 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi o di forza maggiore.  

 

Hotel Previsti:   

Bangkok     2 notti                         Mandarin by Centre PointHotel @ Deluxe room 

Khao Lak    5 notti         Khaolak Emerald in Deluxe rooms  

 

  
    

Hotel Emerald Khao Lak 
Circondato da una foresta pluviale tropicale e da una laguna, il Khaolak Emerald Beach Resort & Spa sorge sulla 

spiaggia di Khao Lak e offre 2 piscine all'aperto, 3 punti ristoro e bus navetta gratuiti per il centro di Khao Lak. 

Le camere del Khaolak Emerald Beach Resort vantano una zona giorno, una TV satellitare a schermo piatto, un set 

per la preparazione di tè e caffè, un minibar e un balcone privato con vista sul giardino o sulla laguna. 

Durante il vostro soggiorno potrete usufruire del servizio massaggi in spiaggia, utilizzare il WiFi gratuito presso la hall 

e partecipare alle escursioni dell'isola. 

Aperto 24 ore su 24, il Lagoon Restaurant serve buffet giornalieri e propone pietanze locali e internazionali, mentre il 

Beach Club Ocean Grill & Bar vi delizierà con piatti occidentali e pesce fresco. 

Il Khaolak Emerald Beach Resort & Spa dista in auto pochi minuti dalla città, 5 minuti dal Parco Nazionale e 50 minuti 

dall'Aeroporto di Phuket. 
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Quota individuale di partecipazione, minimo 40 partecipanti    € 2350,00 

Sup. Singola € 480,00 

Assicurazione integrativa ‘GLOBY VERDE ‘ €  120,00** vedi nota 

 
 

La quota comprende:  Trasferimenti da \per l’aerporto di Venezia  Volo di linea Turkish Airlines Venezia – Bangkok    

- Venezia,  Franchigia bagaglio in stiva 20 kg + bagaglio  a mano,  Tasse aeroportuali aggiornate alla data del presente 

preventive (15\04\19),  Tutti I  trasferimenti con Pullman g.t.   da\per gli  aeroporti ,  Sistemazione negli hotel 

indicate  in camera doppie deluxe rooms, Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno  alla cena 

dell’ultimo giorno, 1 bevanda analcolica per persona per  pasto (esclusa cena in nave) , Tutte  le visite  in programma 

con  guida parlante italiano e ingressi, Assicurazione assistenza medica (massimale € 30.000)   bagaglio e 

annullamento (malattia improvvisa documentata),  Tasse e Imposte locali  incluse  

La quota non comprende:   eventuali variazioni delle tasse aeroportuali,  applicabili fino  al momento dell’emissione 

della biglietteria aerea, Pasti non espressamente indicate nel programma.   Ingressi ed escursioni non indicate in 

programma, Tutto quanto non espressamente indicato nella voce la quota comprende, ** Assicurazione integrativa  

Allianz Globy ‘Verde’  che comprende la garanzia annullamento ‘per qualsiasi motivo  oggettivamente 

documentabile   incluse malattie pregresse dell’assicurato o  familiare di primo  grado ’  ed estensione massimale 

assistenza medica in viaggio pari  € 200.000,00  

 

Documenti: Passaporto: necessario per l'ingresso nel Paese, deve avere validità residua di almeno 6 mesi al 

momento dell’arrivo e almeno due pagine libere rimanenti.  

 

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili,    con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.  

Pagamenti:   acconto € 250,00 entro il 15 maggio,2°  acconto € 700,00 entro  il  30 giugno, 3° acconto € 700,00 entro 

il 30 settembre e saldo entro il   30 novembre 2019. 

Iban  IT44K0503412000000000010768  Banca Popolare di  Milano intestato Viagginmente srl 

Informazioni: Mariagrazia  e Paolo  Granello   333 9260034 

Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net rif. Marina Bonaventura 

 

Le condizioni  generali di partecipazione ai  viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente 

programma di viaggio.  

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 
secondo le modalità: 25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi 
prima dell’inizio dei servizi; 40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima 
dell’inizio dei servizi; 50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima 
dell’inizio dei servizi; 75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. Nessun rimborso dopo tale termine per chi non 
si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 


