
GLAMPING TOUR 
IN THAILANDIA & KRABI

€ 1.590
A PARTIRE DA

La quota comprende: 

► Voli intercontinentali Emirates
► Volo interno in Thailandia
► Tutti i trasferimenti collettivi dagli aeroporti agli hotel 

e viceversa
► Soggiorno di 2 notti a Bangkok (1 pre e 1 post tour) in 

hotel di prima categoria, 3 notti tour della Thailandia  
(di cui 1 in campo tendato) e hotel di prima categoria, 
5 notti a Krabi in hotel di prima categoria

► Pasti: 10 colazioni, 4 pranzi e 3 cene durante il tour 
► Tour con bus e guida locale esperta, parlante italiano 

La quota non comprende:

► Tasse aeroportuali 
► Pasti non menzionati e bevande
► Escursioni facoltative 
► Mance e spese di natura personale
► Tamponi COVID19 se richiesti (per maggiori 

dettagli visitare il sito viaggiaresicuri.it)
► Assicurazione medico/bagaglio con annullamento 

ed integrazione CoVid
► Quota di iscrizione
► Tutto quanto non espressamente indicato ne ‘’la 

quota comprende’’.

P.P. IN CAMERA DOPPIA

ITINERARIO:
Bangkok
Kanchanaburi
Ayutthaya
Khao Yai N.P.
Bangkok
Krabi

HIGHLIGHTS:
Mezza giornata visita al 
Palazzo Reale & Templi di 
Bangkok 
Mercato galleggiante 
Damnoen Saduak
Passaggio in treno sul 
ponte del fiume Kway 
Navigazione fino alle 
Cascate Sai Yok
Wine tasting experience

PARTECIPANTI:
partenze garantite 
minimo 2 persone

DURATA:
13 giorni / 10 notti 
(2 notti Bangkok + 3 
notti tour Glamping
Experience tra 
Storia & Natura + 5 
notti Krabi)

DATA DI PARTENZA:
ogni sabato dal 
5 novembre al 10 
dicembre 2022 e dal 
14 gennaio al 25 
marzo 2023

SISTEMAZIONI:
Hotel 4 stelle

TRATTAMENTO:
Pernottamento e 
prima colazione + 4 
pranzi e 3 cene 

Le condizioni riportate sono soggette a disponibilità limitata, non sono retroattive e non sono cumulabili con altre promozioni presenti sul mercato.
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