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BANGKOK
ESTENSIONE PRE-TOUR

Durata: 3 giorni/ 2 notti oppure 4 giorni/ 3 notti

www.utat.it/bangkok

1° giorno - BANGKOK
Arrivo all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi.  
Incontro con l'autista al meeting point prestabilito 
e trasferimento privato in hotel (benvenuto telefo-
nico del rappresentante italiano in loco durante il 
trasferimento e successivo incontro per il briefing 
ed assistenza dedicata). Sistemazione in hotel (la 
camera sarà disposnibile dalle 14:00). Pranzo libe-
ro. Resto della giornata a Giornata libera a dispo-
sizione per visite individuali oppure per effettuari 
eventuali escursioni pomeridiane (facoltative e in 
supplemento) proposte in loco. Cena libera. Per-
nottamento. 

2° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Intera giornata a dispo-
sizione per visite individuali oppure possibilità di 
effettuare escursioni (facoltative e in supplemen-
to) proposte in loco. Pasti liberi. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la 
prossima destinazione (eventuali trasferimenti sono 
liberi con possibilità di prenotazione in supplemento). 

N.B. - Nel caso si scegliesse il pacchetto  
4 giorni/ 3 notti, il programma dei primi 2 giorni è il 
medesimo, a seguire:
 

3° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Intera giornata a dispo-
sizione per visite individuali oppure possibilità di 
effettuare escursioni (facoltative e in supplemen-
to) proposte in loco. Pasti liberi. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno - BANGKOK
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la 
prossima destinazione (eventuali trasferimenti sono 
liberi con possibilità di prenotazione in supplemento). 

INFOrMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BANGKOK Well Hotel Sukhumvit 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UTB0
PARTENZE TUTTI I 

SABATO E MARTEDÌ
Solo Tour

3 giorni/2 notti
Solo Tour

4 giorni/3 notti
Dal 1.02.19 al 31.10.20 139 209

Supplemento camera singola 109 149

Supplemento per il trasferimento privato dell'ultimo giorno (senza gui-
da):  € 20 p.p.

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della pre-
notazione. 

Escursioni facoltative
Bangkok by night • Templi • Templi e Palazzo Reale • Palaz-
zo Reale • Cena sul fiume - Grand Pearl Cruise • Mercato 
galleggiante di Damnoen Saduak • Gita attraverso i canali di 
Bangkok • Cena thai con danze tradizionali.

Le quote comprendono
Trasferimento aeroporto/hotel del 1° giorno • Sistemazione in 
hotel della categoria indicata in camera doppia • Trattamento 
di pernottamento e prima colazione • Tasse di soggiorno • 
Facchinaggio. 

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/Thailandia/Italia e relative 
tasse aeroportuali • Trasferimento hotel/aeroporto dell'ultimo 
giorno • Bevande • Pasti non espressamente indicati • Man-
ce • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le quote 
comprendono".

Bangkok

Tour di gruppo con Partenza Garantita TUTTI I SABATO e MARTEDÌ
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano


