
*escluse le partenze nel periodo 9 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020. **quota valida per prenotazioni confermate alme-
no 60 giorni prima della partenza come da promo advance booking già calcolata nella quota. Possibilità di richiede-
re sistemazioni in hotel di categoria superiore con supplemento. La quota a persona in doppia comprende: tour come 
da programma, escursioni e pasti come indicato, tutti i trasferimenti collettivi, garanzia blocca prezzo. La quota non com-
prende: voli e tasse aeroportuali, assicurazione, quote di gestione pratica, mance ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

TOUR AUTENTICA THAILANDIA CON 3 NOTTI A BANGKOK 
+ EsTENsIONE A KHAO LAK (13 GIORNI/12 NOTTI)

Tour Autentica Thailandia con 3 notti a Bangkok

partenze garantite a date fisse* con minimo 2 partecipanti

con assistenza in loco in lingua italiana,  da novembre 2019 a marzo 2020

      PREZZO GARANTITO € 1.485** p.p.

NAAR.COM            

       
 

NOVITA’

Itinerario e hotel cat. superior o similari:

7 notti Tour da Bangkok a Chiang Rai

visite ed escursioni come da programma

pasti previsti: 7 colazioni, 6 pranzi e 2 cene 

+ 5 notti estensione a Khao Lak con 5 colazioni e 5 cene



*escluse le partenze nel periodo 9 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020. **quota valida per prenotazioni confermate alme-
no 60 giorni prima della partenza come da promo advance booking già calcolata nella quota. Possibilità di richiede-
re sistemazioni in hotel di categoria superiore con supplemento. La quota a persona in doppia comprende: tour come 
da programma, escursioni e pasti come indicato, tutti i trasferimenti collettivi, garanzia blocca prezzo. La quota non com-
prende: voli e tasse aeroportuali, assicurazione, quote di gestione pratica, mance ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

TOUR AUTENTICA THAILANDIA CON 3 NOTTI A BANGKOK 
+ EsTENsIONE A PHUKET (13 GIORNI/12 NOTTI)
Tour Autentica Thailandia con 3 notti a Bangkok

partenze garantite a date fisse* con minimo 2 partecipanti

con assistenza in loco in lingua italiana,  da novembre 2019 a marzo 2020

      PREZZO GARANTITO € 1.485** p.p.

NAAR.COM            

       
 

NOVITA’

Itinerario e hotel cat. superior o similari:

7 notti Tour da Bangkok a Chiang Rai

visite ed escursioni come da programma

pasti previsti: 7 colazioni, 6 pranzi e 2 cene 

+ 5 notti estensione a Phuket con 5 colazioni e 5 cene



*escluse le partenze nel periodo 9 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020. **quota valida per prenotazioni confermate alme-
no 60 giorni prima della partenza come da promo advance booking già calcolata nella quota. Possibilità di richiede-
re sistemazioni in hotel di categoria superiore con supplemento. La quota a persona in doppia comprende: tour come 
da programma, escursioni e pasti come indicato, tutti i trasferimenti collettivi, garanzia blocca prezzo. La quota non com-
prende: voli e tasse aeroportuali, assicurazione, quote di gestione pratica, mance ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

TOUR AUTENTICA THAILANDIA CON 2 NOTTI A BANGKOK 
+ EsTENsIONE A PHUKET (12 GIORNI/11 NOTTI)
Tour Autentica Thailandia con 2 notti a Bangkok

partenze garantite a date fisse* con minimo 2 partecipanti

con assistenza in loco in lingua italiana,  da novembre 2019 a marzo 2020

      PREZZO GARANTITO € 1.400** p.p.

NAAR.COM            

       
 

NOVITA’

Itinerario e hotel cat. superior o similari:

6 notti Tour da Bangkok a Chiang Rai

visite ed escursioni come da programma

pasti previsti: 6 colazioni, 5 pranzi e 1 cena 

+ 5 notti estensione a Phuket con 5 colazioni e 5 cene



*escluse le partenze nel periodo 9 dicembre 2019 - 11 gennaio 2020. **quota valida per prenotazioni confermate alme-
no 60 giorni prima della partenza come da promo advance booking già calcolata nella quota. Possibilità di richiede-
re sistemazioni in hotel di categoria superiore con supplemento. La quota a persona in doppia comprende: tour come 
da programma, escursioni e pasti come indicato, tutti i trasferimenti collettivi, garanzia blocca prezzo. La quota non com-
prende: voli e tasse aeroportuali, assicurazione, quote di gestione pratica, mance ed extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

TOUR AUTENTICA THAILANDIA CON 2 NOTTI A BANGKOK 
+ EsTENsIONE A KRABI (12 GIORNI/11 NOTTI)
Tour Autentica Thailandia con 2 notti a Bangkok

partenze garantite a date fisse* con minimo 2 partecipanti

con assistenza in loco in lingua italiana,  da novembre 2019 a marzo 2020

      PREZZO GARANTITO € 1.400** p.p.

NAAR.COM            

       
 

NOVITA’

Itinerario e hotel cat. superior o similari:

6 notti Tour da Bangkok a Chiang Rai

visite ed escursioni come da programma

pasti previsti: 6 colazioni, 5 pranzi e 1 cena 

+ 5 notti estensione a Krabi con 5 colazioni e 5 cene


