E-Mail: info@anywhereviaggi.it
ANYWHERE VIAGGI SRL
VIA ROMA 47 -10025 PINO TORINESE
TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393

THAILANDIA CAPODANNO BANGKOK
+TOUR DEL FIUME KWAY
SOGGIORNO MARE A PHUKET

PARTENZE DA MALPENSA CON OMAN AIR
● DAL 25 DICEMBRE 2017 AL 08 GENNAIO 2018
01 GIORNO 25/12/2017
MALPENSA /MUSCAT
Ritrovo dei Partecipanti al viaggio alle Ore 19.00 all’aeroporto di MILANO MALPENSA TERMINAL 1
partenze internazionali al Banco della Oman Air.
Operazioni d’imbarco e partenza con volo WY 144 in classe economica alle ore 21.20, per Muscat .
Pasti e pernottamento a bordo.
02 GIORNO 26/12/2017
MUSCAT /BANGKOK
Arrivo a Muscat alle ore 1745. Coincidenza con volo WY 815 delle ore 09.05.
Ore 18.40 arrivo a BANGKOK ,incontro con assistente locale e trasferimento in minivan ( by sic ) all’hotel
AETAS RESIDENCE 4**** sistemazione nella camera doppia studio suite, pasti liberi e pernottamento.

DAL 3 AL 4 GIORNO 27 AL 28 DICEMBRE 2017 BANGKOK
Giornate per visita ed escursioni o shopping in citta
Escursione omaggio
BANGKOK CITY & TEMPLES HALF DAY TOUR
DURATA COMPLESSIVA: mezza giornata (solo al pomeriggio) PASTI INCLUSI:
nessuno SIC SCHEDULE: partenze di gruppo lunedi/martedi/mercoledi/venerdi/sabato
e domenica 13:30 inizio dei pick-up dai vari hotels.
Il tour include la visita del Wat Pho (Tempio del Budda Reclinato), Wat
Benjamabophit (Tempio di marmo), Wat Trimitr (Tempio del Budda d'oro) e della
China Town.
Visita al celebre Wat Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto
per custodire all’interno del proprio “Wihan” una gigantesca statua del Buddha
reclinato. Qui si trova anche la sede della più antica scuola di massaggi Thai.
Tappa seguente presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto come il “Tempio di
Marmo” ed edificato nel corso del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è
oggi considerato come la più alta espressione artistica della città, con
elementi architettonici che fondono l’arte orientale con lo stile occidentale.
La giornata terminerà presso la variopinta e brulicante China Town. Nei pressi
si trova anche il Wat Trimitr, il “Tempio del Buddha d’Oro” che verrà visitato.
L’ordine delle visite può subire variazioni senza preavviso in funzione
dell’intensità del traffico cittadino.
16:30 ca termine delle visite e rientro in Hotel. costo per persona per partenze
di gruppo euro

05 GIORNO 29 dicembre
29 DICEMBRE (B,L,D) Mercato galleggiante di Damnern Saduak - Phra Pathom Chedi - Ponte sul
fiume Kwai - Treno sulla ferrovia della morte - pernottamento nella jungla
Colazione in hotel.
07:00 ca. ultimi pick-up dal Pullman Bangkok Hotel G e dall'Aetas Residence e partenza per il tour.
Dopo una breve visita ai villaggi specializzati nella lavorazione del cocco si arriva al celebre mercato
galleggiante presso la località di Damnern Saduak, nelle fertili pianure della provincia di Ratchaburi circa 100
km ad ovest di Bangkok. La visita al mercato avrà inizio percorrendo i canali rurali esterni a bordo delle “long
tail boats”, le tipiche motolance locali. Tempo libero per la visita del Mercato.
Al termine, proseguimento fino alla città capoluogo di Nakhorn Pathom dove ha sede il tempio Phra Pathom
Chedi la cui pagoda, costruita nel XIX secolo da Re Rama V sulle rovine di un antichissimo tempio della
civiltà Dvaravati, è nota per essere una delle più imponenti costruzioni religiose del mondo elevandosi fino a
127mt di altezza.
Visita e proseguimento per addentrarsi nella provincia di Kanchanaburi, le cui aspre e selvagge montagne
segnano il confine naturale con la vicina Birmania. Tra esotici paesaggi dominati dalla jungla qui scorre il
leggendario fiume Kwai che durante la seconda guerra mondiale fu il teatro dei cruciali conflitti tra i
giapponesi e le forze alleate e culminati con la costruzione della storica ferrovia di guerra.
Arrivo nel capoluogo di Kanchanaburi per la visita del celebre “Ponte sul fiume Kwai”, parzialmente distrutto
al termine della guerra e oggi riportato alla forma di un tempo. Visita in loco e pranzo al ristorante
galleggiante situato sotto il ponte.
Proseguimento per la stazione ferroviaria di Tham Krasae, posta su un alto e scenico dirupo a picco sul
fiume. Visita alla piccola grotta locale che custodisce un tempio buddista ed a seguire partenza a bordo
dell’antico treno per percorrere alcuni viadotti ferrati che si inerpicano sulle ripide pareti della montagna,
costeggiando il fiume. Arrivo alla stazione di Tha Kilaen e da qui proseguimento in auto per l’alto corso del
fiume fino dal molo di imbarco dal quale si prosegue a bordo delle long tail boats per il RIVER KWAI
RESOTEL, l’affascinante resort posto sulle rive del fiume, circondato dalla jungla e da alte montagne e
raggiungibile solo per via fluviale. Sistemazione nei graziosi chalet in legno e parte finale del pomeriggio
libera per godere delle invitanti facilities del resort o della romantica sala massaggi panoramica dove
rilassarsi osservando lo scorrere del fiume.
In serata possibilità di partecipare opzionalmente ad un ritmico e divertente spettacolo di danze inscenato
dai bambini della locale comunità Mon, popolazione delle montagne proveniente dalla Birmania.
Pernottamento.
05 GIORNO 30 DICEMBRE 2017
FIUME KWAI/BANGKOK/PHUKET
(B,L,) Parco Nazionale Sai Yok (bagno alle cascate)
Per chi vorrà, la giornata potrà cominciare molto presto al mattino con una opzionale visita (con
supplemento) alle locali grotte Lawa poste a breve distanza dal Resort.
Eventuale rientro al Resotel, colazione e check out.
09:30 Trasferimento fluviale di rientro al porto di imbarco e proseguimento per via stradale al Parco
Nazionale Sai Yok Yai, noto per le sue piccole ma graziose cascatelle.
Opzionalmente e con supplemento sarà possibile giungere al Parco direttamente dal Resotel attraverso una
entusiasmante crociera di poco più di un’ora di navigazione a bordo delle long tail boats risalendo un lungo
tratto del fiume Kwai ed attraversando paesaggi di bellezza unica, dominati dalla jungla e da alte montagne
che si gettano a picco sul nervoso corso del fiume.
Tempo a disposizione per la visita del Parco, ricco di vegetazione con alberi di teak, grotte, torrenti, cascate
ed altri motivi di interesse paesaggistico.
12:00 Navigazione a bordo di una grande chiatta in legno con il tetto di paglia che verrà trainata sotto le
cascate per una divertente e rinfrescante doccia (portate il costume da bagno!). Pranzo a bordo della chiatta
in corso di navigazione.
13:30 Si lascerà il parco in auto per il rientro diretto a Bangkok
19:00 ca (dipendente dalle condizioni del traffico) arrivo previsto all’ aeroporto di Bangkok per volo delle ore
1935 con arrivo a phuket alle ore 2020 incontro con nostro incaricato e trasferimento al hotel 4****Sugar
Marina fashion Kata in camera doppia deluxe con colazione inclusa

DAL 07 AL 13 GIORNO dal 31 DICEMBRE AL 6 GENNAIO SOGGIORNO MARE A PHUKET

Soggiorno libero all’ hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione americana, giornate
a disposizione per attività balneari ed escursioni facoltative.
14 GIORNO 07/01/2018
PHUKET /BANGKOK
Prima colazione americana in albergo, rilascio della camera entro le ore 12.00. Trasferimento con auto
privata all’aeroporto di Phuket 1855 operazioni d’imbarco, decollo con volo
delle ore 17.30 per
BANGKOK con arrivo alle ore . Trasferimento con shuttle dell’albergo all’HOTEL BEST WESTERN
PREMIER AMARANTH SUVARNABHUMI AIRPORT , sistemazione nella camera doppia riservata.
Pernottamento.
15 GIORNO
08/01/2018
BANGKOK/MUSCAT/MALPENSA
Trasferimento con shuttle
all’aeroporto direttamente al settore internazionale banco OMAN AIR ,
OPERAZIONI D’IMBARCO.
Partenza alle ore 09.10 con volo WY 818. Arrivo a Muscat alle ore 12,20.
Ore 13.50 partenza con volo WY 143 per Malpensa Arrivo alle ore 17.55.
FINE DEL VIAGGIO E DEI NS SERVIZI.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :

PREZZO PER PERSONA CON MARE A PHUKET 2430 EURO
TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E TAILANDESI

INCLUSE

QUOTA ISCRIZIONE ( INCL. ASS. MEDICA E BAGAGLIO)

OMAGGIO

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 97 PER PERSONA ( FINO A 64 ANNI DI
ETA’ OLTRE VA CALCOLATA IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :
- il volo malpensa /muscat/bangkok/ muscat/malpensa con oman air in classe economica
- il volo /bangkok/ phuket ( o krabi) /bangkok con thai airways o bangkok airways.
- 03 notti a bangkok hotel aetas residence in camera doppia studio suite
- con trattamento in pernottamento e prima colazione americana
- trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel .
- escursione omaggio inclusa
- 1 notte /2 giorni tour sul fiume kway di gruppo con guida parlante italiano
- 8 notti a phuket all’ hotel sugar marina fashion kata con trattamento di pernottamento e
prima colazione americana
- i trasferimenti da/per l’aeroporto con mini van a phuket
-

01 notte a bangkok all’ hotel best western premier amaranth suvarnabhumi airport.

-

i trasferimenti da e per l’aeroporto con shuttle dell’albergo.

-

le tasse aereoportuali italiane e nazionali ed internazionali tailandesi

-

l’assicurazione medica ( unipol sai max 5000 euro) + bagaglio per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :
I PASTI PRINCIPALI NON PREVISTI NELLA DESCRIZIONE , LE BEVANDE,

GLI EXTRA IN GENERALE , LE MANCE
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA
QUOTA COMPRENDE
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.
N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE IN BASE AL CAMBIO

1 Euro = 37 Baht.

