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BANGKOK+  KOH SAMUI 

 DAL 15/08 AL 30/08 /2022 

VOLO DA MALPENSA E ROMA  

CON QATAR AIRWAYS   

   
01 GIORNO 15/08/2022                                                               MALPENSA DOHA BANGKOK 
                                                                                                      ROMA -FIUMICINO DOHA BANGKOK 
Orario consigliato di arrivo in aeroporto a MALPENSA  O ROMA FIUMICINO alle ore 06.30 per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco al banco QATAR AIRWAY .   
Partenza con volo QR 830  delle 09.40  per DOHA  con arrivo alle ore 16.25. Coincidenza con volo QR 830 
delle ore 20.15 per BANGKOK, pasti e pernottamento  a bordo.. 
 
02 GIORNO 16/08/2022                                                                                                     BANGKOK 
Arrivo a BANGKOK alle ore 07.05, incontro con incaricato e trasferimento presso HOLIDAY INN SILOM 
HOTEL camera deluxe in pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione per visita della città 
e possibilità di richiedere escursioni facoltative.   
  
03 GIORNO 17/08/2022                                                                                                                  BANGKOK 
Soggiorno in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione. Intera giornata  escursione  

    

facoltative :  Bangkok Full Day Tour Pasti Inclusi: PRANZO 

08:30 Partenza del tour dal Easy Smile Hub Hotel di Bangkok. 
Visita al Royal Grand Palace che includerà anche il celebre Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). La 
parte visitabile del Royal Grand Palace include gli edifici noti come Palazzo Montien, Palazzo Chakri e Palazzo Dusit. 
Di questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo esternamente. Il Dusit ed il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno (non garantita la visita) 

http://www.anywhereviaggi.it/


PRANZO IN RISTORANTE LOCALE INCLUSO 
13:00 ca. 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.Al termine della visita si attraverserà il fiume Chao Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino a 
raggiungere uno dei Landmark più noti della città: il Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il monastero la cui 
gigantesca pagoda costituisce l'immagine per antonomasia di Bangkok. Edificato dal Re Taksin quale tempio della 
propria residenza reale durante la fine del XVIII secolo, il Wat Arun si trova a Thonburi, città oggi parte 
dell’agglomerato urbano di Bangkok ma dislocata sulla sponda opposta del fiume Chao Praya. Thonburi fu per 
alcuni decenni la capitale del Siam prima della fondazione dell’odierna Bangkok. 
Ultima tappa presso il Wat Traimit (“Tempio del Budda d’Oro”), che contiene al suo interno l’imponente statua del 
Buddha in oro massiccio, la piu’ grande del mondo. Rientro in hotel previsto per le 16:30 ca. 
 
04 GIORNO 18/08/2022                                                                                                                  BANGKOK                                              
Soggiorno in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione. Intera giornata  escursione 
facoltative  
 

   

Damnern Saduak e il fiume Maekong FD Tour i:PRANZO INCLUSO 

06:45 Partenza del tour dal Easy Smile Hub Hotel di Bangkok. 
08:30 ca. Prima tappa nella citta’ capoluogo di Samut Songkhram strategicamente dislocata sull’estuario del 
leggendario fiume Kwai, teatro durante la Seconda Guerra Mondiale di cruciali scontri tra i giapponesi e le forze 
alleate culminati con la costruzione della storica ferrovia di guerra. Nel suo basso corso, il Kwai e’ noto come 
 “Maekhlong”. A Samut Songkhram termina anche una linea ferroviaria secondaria proveniente da Bangkok. 
Sfruttando il terreno demaniale adiacente alla linea concesso dalle autorita’ locali, I venditori ambulanti hanno qui 
costituito un curioso mercato esponendo le loro merci sopra le rotaie. Questa particolarita’ non e’ sfuggita ai 
curiosi turisti che amano ammirare il rapido ricollocamento delle merci in occasione dei passaggi del treno. 
09:00 ca. Si prosegue per il vicino mercato galleggiante di Damnern Saduak, celebre tra i turisti internazionali, nelle 
fertili pianure della provincia di Ratchaburi. La visita avrà inizio percorrendo i canali rurali esterni a bordo delle 
tipiche motolance note come “long tail boats”. Tempo libero per la visita del Mercato. 
12:00 ca pranzo sul basso corso del fiume Kwai, che in prossimita’ della foce prende il nome di “Maeklong”. 
14:00 ca arrivo presso la citta’ capoluogo di Nakhorn Pathom. Il centro geografico della citta’ e’ occupato dallo 
‘stupa’ buddista (o ‘chedi’ in lingua locale) piu’ alto del mondo, il Phra Pathom Chedi. La costruzione la inizio’ re 
Rama IV nel corso del XIX secolo sulle rovine di un reliquiario del VIII secolo appartenente alla civilta’ Dvaravati. Al 
comletamento della costruzione, avvenuta alla fine XIX secolo nel regno di Rama V, la vetta dello stupa raggiunse i 
127 metri. 
14: 45 circa completamento della visita e rientro a Bangkok dove si stima di giungere entro le 16:00 (orario di 
rientro fortemente variabile a seconda delle condizioni del traffico). Rientro in hotel oppure trasferimento 
all’aeroporto. Garantite coincidenze con voli domestici in partenza dal Don Muang (DMK) airport non prima delle 
18:00. Dal Suvarnabhumi (BKK) airport non prima delle 18:30 (o 19:30 se volo internazionale). 
 
 
05 GIORNO 19/08/2022                                                                                 BANGKOK KOH SAMUI  
Prima colazione in hotel. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo PG  ….  delle ore … 
con arrivo a KOH SAMUI alle ore …… Incontro con incaricato e trasferimento presso FIRST BUNGALOW 
RESORT 3*** direttamente sulla spiaggia di Chaweng Noi , sistemazione in camera( bungalow lato piscina o 
bungalow lato  spiaggia ) Pasti liberi e pernottamento. 
 
 



 
DAL 06 AL 14 GIORNO DAL 20/08 AL 28/08/2022                                                                     KOH SAMUI 
Soggiorno presso il resort con trattamento di pernottamento e prima colazione, giornate dedicate a relax ed 
escursioni facoltative. 
 
15 GIORNO 29/08/2022                                                                               KOH SAMUI BANGKOK DOHA    
Prima colazione in hotel rilascio della camera entro ore 12.00. Trasferimento nel pomeriggio con incaricato in 
aeroporto. Operazioni d’imbarco e decollo con volo PG    delle ore ….on arrivo a BANGKOK alle ore …. 
Coincidenza con volo QR 833  delle ore 20.25  per DOHA con arrivo alle ore 23.40. 
 
16 GIORNO 30/08/2022                                                                 DOHA MALPENSA 
                                                                                                                             DOHA ROMA-FIUMICINO 
Coincidenza ore 01.40  con volo QR 123  per MALPENSA con arrivo alle ore 07.00 
Coincidenza ore 02.10   con volo QR 115   per ROMA FIUMICINO  con arrivo alle ore  07.20  
 
 
 
PREZZO FINITO  
 
PROMOZIONE VALIDA PER CONFERMA ENTRO  15 GIUGNO   2022 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ADULTO                                                    EURO 1850 
QUOTA  BAMBINO FINO 12 ANNI NON COMPIUTI CON DUE ADULTI                           EURO 1480  
CAMBIO BATH 36  
(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio con estensione covid-19) 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
                                   
IL VOLO MALPENSA DOHA  BANGKOK / BANGKOK DOHA MALPENSA IN CLASSE ECONOMICA CON 
QATAR AIRWAYS  
I VOLI BANGKOK KOH SAMUI / KOH SAMUI BANGKOK CON BANGKOK AIRWAYS  
03 NOTTI A BANGKOK HOLIDAY INN SILOM ROAD HOTEL CON PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE 
LE 2 ESCURSIONI DI GRUPPO  INCLUSO PRANZO  
10 NOTTI KOH SAMUI FIRST BUNGALOW RESORT *** CON PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE E ASSISTENZA IN LOCO  
LE TASSE AEREOPORTUALI  
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO CON ESTENSIONE COVID-19 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENE: 
 
I PASTI PRINCIPALI NON MENZIONATI E LE BEVANDE 
EXTRA IN GENERALE 
LE MANCE 
ESCURSIONI FACOLTATIVE A BANGKOK DA RICHIEDERE  
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN PROGRAMMA DETTAGLIATO E NELLA 
QUOTA COMPRENDE  



 

L’ASSICURAZIONE PREVEDE ANCHE COPERTURA DELLE SPESE MEDICHE E 

DEGLI EVENTUALI GIORNI IN PIU CHE SI DOVRANNO PASSARE IN LOCO IN 

CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
 

PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non preesistenti 

alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 100.000 € per persona. 

 

 

 


