Thailandia

BANGKOK

Koh Samui

Puket

Krabi

Phi Phi Island
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La Thailandia riserva una notevole varietà di bellezze sorprendenti; il Nord,
con le sue straordinarie città testimoni di una storia millenaria, quali Chiang
Mai, Chiang Rai, Mae Hong Sorn circondate da splendidi scenari naturali o da
villaggi di tribù indigene. Il sud del Paese, con isole come Phuket e Koh Samui,
vanta alcune tra le più belle spiagge del mondo. La capitale Bangkok, costruita
su canali che si riversano nel fiume Chao Phraya, è una miscela di antico e moderno, dove grattacieli e shopping center si affiancano a templi maestosi,
botteghe di artigiani e variopinti mercati galleggianti.

È necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità minima di 6 mesi. In caso di soggiorni superiori a 30 giorni è necessario il visto
turistico.

Artigianato, gioielli e seta sono gli acquisti più comuni in tutta la Thailandia. In
particolare al nord resterete sorpresi dalla varietà di manufatti locali, soprattutto in legno.
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Non c’è alcun obbligo di vaccinazioni; consigliata la profilassi antimalarica
per coloro che intendono recarsi in zone rurali nel nord del paese.

Tutti gli alberghi offrono piatti di cucina tailandese, piuttosto speziata, e di
cucina internazionale. I vini sono tutti importati, di conseguenza il costo è
spesso sproporzionato rispetto a quello del cibo.
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La temperatura media tutto l’anno si aggira tra una massima di circa 35 gradi
e una minima di 24. la differenza di stagioni è data dal grado di umidità e
dalla frequenza delle piogge che aumentano sulla costa occidentale tra giugno ed ottobre e sulla costa orientale tra ottobre e gennaio.

+ 6 ore rispetto all’Italia (+ 5 ore quando è in vigore l’ora legale).
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Si consiglia un abbigliamento pratico con abiti di cotone. Inoltre per chi si reca
a visitare i templi buddisti è obbligatorio indossare pantaloni o abiti lunghi.

La lingua ufficiale è il thai, ma è molto diffusa anche la lingua inglese.
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La moneta locale è il baht, il cambio attuale è di circa 50 baht per 1 Euro.
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Il voltaggio è di 220/240 volt, è necessario quindi munirsi di adattatori universali.
Oriente & Giappone

N.B.: Le quote sono determinate sulla base di tariffe aeree speciali con capacità limitata. In mancanza di disponibilità nella classe di prenotazione relativa potrà rendersi necessaria l’applicazione
di un supplemento. 3I¬PRECISA¬ALTRESÖ¬CHE¬LE¬QUOTE¬PER¬IL¬PERIODO¬DAL¬¬AL¬¬SONO¬PU
RAMENTE¬INDICATIVE¬4ASSE¬AEREE¬ED¬EVENTUALI¬ADEGUAMENTI¬CARBURANTE¬SONO¬ESCLUSI¬E¬SOG
GETTI¬A¬MODIFICHE¬FINO¬ALLEMISSIONE¬DEI¬BIGLIETTI¬AEREI

Oriente & Giappone

SUPPLEMENTI AEREI VOLATO

La quota base in tabella è calcolata sulla base di voli Thai Airways o Lufthansa
da Napoli, Roma, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Pisa
,5&4(!.3!
Partenze da Ancona, Brindisi, Bari, Catania, Palermo
Lamezia Terme, Trieste
nessun supplemento
Supplemento partenza dal 16/07 al 15/08 & dal 18/12 al 30/12
€ 70
3UPPLEMENTO¬VOLATO¬IN¬CLASSE¬BUSINESS¬SPECIAL
ç ¬AR
4(!)¬!)27!93¬
Partenze da altre città italiane
€ 245
Supplemento partenza dal 11/07 al 30/07 & dal 01/10 al 18/12
€ 75
Supplemento partenza dal 31/07 al 15/08
€ 360
Supplemento partenza dal 19/12 al 29/12
€ 430
Supplemento partenza dal 30/12 al 31/03
€ 75
3UPPLEMENTO¬VOLATO¬IN¬CLASSE¬BUSINESS¬SPECIALE
ç¬ AR
4UTTI¬I¬SUPPLEMENTI¬AEREI¬QUI¬INDICATI¬DOVRANNO¬ESSERE¬APPLICATI¬ANCHE¬ALLE¬QUOTE¬BAMBINI¬IN
DICATE¬¬ANNI ¬SEMPRE¬DETRATTE¬DELLO¬SCONTO¬DEL¬
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Singapore

i nostri alberghi a Singapore
Intercontinental

★★★★★

Nel cuore culturale cittadino, è a pochi minuti dalle principali attrazioni e dai
locali più trendy e caratteristici di Singapore e fa parte del famoso “Bugis Junction shopping complex”, uno dei centri commerciali per cui la città è famosa.
Camere: 409 camere e suite il cuiarredamento è elegante e raffinato e riflette
lo stile coloniale di Singapore. Con aria condizionata, cassaforte, servizio tè
e caffè, minibar, Tv, phon, internet, asse e ferro da stiro.
Servizi: 3 ristoranti con specialità cinesi, giapponesi e mediterranee, 2 bar, piscina, centro Spa con sauna e jacuzzi, palestra, salone di bellezza, boutique.
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Una città unica dove la spiritualità e l’ospitalità orientale convivono con i comfort e le abitudini occidentali. Città-Stato diversa da tutte le altre capitali orientali, Singapore è un’armoniosa fusione di tradizione e modernità ed un collage
di etnie perfettamente riuscito.

Non c’è alcun obbligo di vaccinazioni.
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Il clima è tropicale e umido durante tutto l’anno. Il mese più fresco è dicembre, mentre quello più caldo è maggio.

Le lingue ufficiali di Singapore sono il tamil, il malay, il cinese (mandarino) e
l’inglese.
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La moneta locale è il dollaro di Singapore, il cambio attuale è di circa 0,60
dollari di Singapore per 1 Euro.

Il voltaggio è di 220 volt 50Hz. Per usare apparecchi con spine europee è necessario à volte munirsi di adattatori.

Shangri-la Hotel
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È necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità minima di 6 mesi. In caso di permanenza inferiore a 30 giorni non è necessario
alcun visto di ingresso.

È considerata la capitale dello shopping tecnologico. Qui si trovano tutte le novità del mondo dell’elettronica, dei computer e della fotografia a prezzi interessanti. A tutto questo si unisce una serie infinita di negozi di moda e di artigianato.

Situato in un giardino privato di 15 acri, a pochi passi dal distretto commerciale, dagli shopping center, e dai locali notturni.
Camere: 750 camere e 127 appartamenti, sono tutti dotati di aria condizionata, cassaforte, servizio tè e caffè, minibar, Tv sat, phon, accesso internet.
Servizi: 4 ristoranti con specialità locali, giapponesi, cinesi, e continentale,
coffee house aperta 24 ore, cocktail lounge, bar, discoteca, piscina interna
ed esterna con area bambini, centro Spa con sauna e jacuzzi, palestra. Attività varie: campi da tennis e da squash.
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+ 7 ore rispetto all’Italia (+ 6 ore quando è in vigore l’ora legale).

A partire da euro 

a persona a notte in camera doppia

A partire da euro 

★★★★★

a persona a notte in camera doppia

Rendez-Vous

★★★★

Situato in posizione strategica nel centro civico e culturale della città, vicino
a Orchard Road e Raffles City.
Camere: 299 tra camere e suite, tutte dotate di aria condizionata, cassaforte,
Tv, minibar, phon, cassaforte, servizio tè e caffè, asse e ferro da stiro.
Servizi: 2 ristoranti con specialità internazionali, bar, lounge, piscina, jacuzzi,
palestra, sauna.

4RASFERIMENTI¬ED¬ESCURSIONI¬CONSIGLIATE
4RASFERIMENTO¬!EROPORTO(OTEL¬E¬VICEVERSA¬3EAT¬IN¬COACH

A partire da euro 
ç¬

€ 22

-EZZA¬GIORNATA¬VISITA¬CITTÌ
Scoprirete la città facendo un giro nel quartiere Civic, passando per il Padang, Cricket Club, storico Palazzo del Parlamento, della Corte Suprema e
il Municipio. Successivamente, sosta al Parco Merlion per godere della
splendida vista su Marina Bay. Potrete fotografare il Merlion, una creatura
mitologica che in parte leone in parte pesce. Visita Thian Hock Keng Temple, uno dei più antichi templi buddisti-taoista di Singapore, per poi passare per Chinatown. Fermata in un centro artigianale locale per osservare
gli artigiani al lavoro da vicino. Procederete verso il National Orchid Garden che si trova all’interno dei Singapore Botanic Gardens, con 60.000
piante di orchidee. La fermata finale è a Little India dove sarete invasi dal
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profumo dei bastoncini d’incenso, gelsomino e spezie.
Guida in lingua italiana

)SOLA¬DI¬3ENTOSA¬E¬3%!¬!CQUARIO
Iniziate il vostro tour con una panoramica corsa in Cable Car da cui si può vedere il bellissimo panorama della città. Visita di Images of Singapore, da cui
ci si imbarca in un viaggio per sperimentare la cultura colorata e vivace patrimonio di Singapore, raccontata attraverso figure a grandezza naturale, di animazione ed effetti speciali. Entrate in un mondo di colori al Parco Butterfly e
Insect Kingdom, dove vivono 1.500 farfalle di oltre 50 specie, che svolazzano
su di voi o ammirate fino a 3.000 specie di insetti. Scoprite il mondo maestoso della vita nel mare al SEA Acquario, il più grande acquario del mondo.
Vedete più di 800 specie di animali marini come le mante maestose e oltre
200 squali attraverso la finestra più grande del mondo verso l’oceano.
Guida in lingua italiana
ç¬
Oriente & Giappone

The Elizabeth

a persona a notte in camera doppia

Sup

★★★

Situato nell’area residenziale di Mount Elizabeth, a pochi minuti a piedi dalla
centralissima Orchard Road, cuore dello shopping cittadino.
Camere: 256 arredate in maniera classico/moderna, molto confortevoli con
aria condizionata, Tv, cassaforte, minibar, servizio tè e caffè.
Servizi: ristorante “Pasta & Spice” con cucina europea e italiana, “Elizabeth
Pub & Lounge”, piscina con centro fitness e sauna, massaggi, negozi.

A partire da euro 
Oriente & Giappone

a persona a notte in camera doppia
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Hong Kong
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È una metropoli dove storia e avanguardia si intrecciano. Nella vecchia Hong
Kong la cultura cinese dei templi, dei mercatini e delle sale da tè è tutt’uno
con i grattacieli e gli alberghi di lusso.

Non c’è alcun obbligo di vaccinazioni.

i nostri alberghi a Hong Kong
Kowloon Shangri-là Hotel

Situato nel cuore commerciale e al centro del quartiere dello shopping di
Kowloon, con una fantastica vista sul porto.
Camere: 700 tra camere e suite molto spaziose, tutte dotate di Tv sat, accesso
internet, aria condizionata, cassaforte, minibar, servizio tè e caffè, phon.
Servizi: vari ristoranti con specialità locali cinesi e giapponesi, oltre a quelle
internazionali e italiane, lounge, 3 bar, piscina interna, jacuzzi, sauna, centro
massaggi, palestra, centro benessere.
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+ 7 ore rispetto all’Italia (+ 6 ore quando è in vigore l’ora legale).
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Il clima è subtropicale con 3 stagioni: fresca da gennaio a maggio; piovosa da
maggio a settembre con forti acquazzoni soprattutto a luglio e agosto; calda
e secca tra ottobre e gennaio. Temperatura massima 24 gradi, minima 7 gradi.
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Le lingue ufficiali sono l’inglese, il cinese e il cantonese.
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La valuta ufficiale è il dollaro di Hong Kong, il cambio attuale è di circa 10.75
dollari di Hong Kong per 1 Euro.

Il voltaggio è di 220 volt. Per usare apparecchi con spine europee è necessario munirsi di adattatori.
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È necessario il passaporto individuale con validità minima di 6 mesi. In caso
di permanenza inferiore a 3 mesi non è necessario alcun visto di ingresso.

★★★★★

Hong Kong è un paradiso per lo shopping. Vi si trova di tutto, dagli oggetti
di artigianato orientale, a tutto quanto offre la tecnologia più moderna, dagli
apparecchi elettronici al materiale fotografico.

A partire da euro 

a persona a notte in camera doppia

Royal Plaza Hotel

Sup

★★★★

Situato in posizione centrale nel cuore di Kowloon, a breve distanza dalla
fermata metropolitana Mong Kok East. Adiacente all’hotel si trova un grande
centro commerciale.
Camere: 693 camere, si distinguono in superior, deluxe family e suite. Tutte
dispongono di aria condizionata, Tv, minibar, cassaforte, phon.
Servizi: 2 ristoranti con piatti di cucina cinese ed internazionale, centro Spa,
palestra, piscina.

A partire da euro 

a persona a notte in camera doppia

Intercontinental Grand Stanford
4RASFERIMENTI¬ED¬ESCURSIONI¬CONSIGLIATE
4RASFERIMENTO¬!EROPORTO(OTEL¬+OWLOON
E¬VICEVERSA¬A¬TRATTA ¬PRIVATO¬CON¬GUIDA ¬
1 pax € 200 k 2/3 pax € 102 k 4/5 pax € 70

$ISNEYLAND¬)NTERA¬GIORNATA

4RASFERIMENTO¬!EROPORTO(OTEL¬ISOLA¬DI¬(ONG¬+ONG¬
E¬VICEVERSA¬A¬TRATTA ¬PRIVATO¬CON¬GUIDA ¬¬
1 pax € 194 k¬ 2/3 pax € 105 k 4/5 pax € 76
4RASFERIMENTO¬!EROPORTO(OTEL¬ISOLA¬DI¬(ONG¬+ONG¬
E¬VICEVERSA¬SENZA¬GUIDA¬IN¬SHUTTLE ¬¬

€ 26

#ROCIERA¬NELLA¬"AIA
Durata: 2 ore - guida di lingua inglese - Pranzo incluso.
Navigazione sulla suggestiva baia di Hong Kong su una tipica imbarcazione
giunca cinese, con panorama delle luci della città. Abordo potrete ballare
con la band dal vivo o semplicemente sedervi e rilassarvi godendo il famoso
“Hong Kong by Night”.
ç¬
-EZZA¬GIORNATA¬VISITÌ¬CITTÌ
Durata: 4 ore - guida di lingua italiana. Include: Victoria Peak, la vista sul porto
e la penisola di Kowloon da questo punto a 428 metri di altezza, sono semplicemente mozzafiato e da non perdere. Aberdeen Fishing Village, Aberdeen Typhoon Shelter è un antico villaggio di pescatori tradizionale che è
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difficile da trovare in qualsiasi altro posto del mondo. Repulse Bay: la spiaggia più visitata nella parte meridionale di Hong Kong, una popolare fuga estiva
per i nuotatori.
ç¬
ç¬

)NTERA¬GIORNATA¬-ACAO
Durata: circa 9 ore - Pranzo incluso - guida di lingua inglese. Le rovine delle
Cave di St. Paul: questa Chiesa Cattolica Romana è stata costruita nel 1602 e
bruciata da un incendio nel 1835. Miracolosamente superstiti si possono osservare sculture, statue sulla facciata. Tempio di A-Ma: il tempio è stato costruito 400 anni fa in omaggio a una ragazza che ha salvato la vita dei marinai.
Macao è stato successivamente nominato dai coloni portoghesi a metà del
16° secolo. Questo tempio è diventato un patrimonio mondiale nel 2005.
Parte delle mura della Città Vecchia (Patrimonio Mondiale), questo segmento
superstite della City Wall è stato costruito nel 1569. Si tratta di un residuo di
una tradizione portoghese di costruzione di mura difensive intorno ai loro insediamenti portuali. È diventato un Patrimonio dell’Umanità nel 2005. Piazza
del Senato, la piazza è pavimentata con onde colorate fatte di pietre squadrate del design portoghese e circondato da edifici storici. Casino: a Macao
offrono una grande varietà di giochi da casinò che offrono intrattenimento ai
visitatori. Nota: si prega di portare con sé il passaporto per l’immigrazione. Il
tour include hotel pick up, pullman con aria condizionata visite turistiche, servizi di guida, i biglietti dei traghetti e il pranzo. Escluso il visto.
ç¬
Oriente & Giappone

Sup

★★★★

Situato nel distretto dello shopping e del divertimento di Kowloon, offre una
spettacolare vista sul porto.
Camere: 578 camere e suite dotate di Tv sat, accesso a internet, minibar, cassaforte, aria condizionata, phon.
Servizi: 6 ristoranti e bar, tra i quali 1 ristorante italiano, offrono piatti della cucina cantonese e internazionale. Centro Spa con sauna, bagno turco, jacuzzi,
massaggi, trattamenti di bellezza, piscina riscaldata, palestra.

A partire da euro 

Park Hotel

a persona a notte in camera doppia

★★★★

Perfettamente situato all’interno del quartiere del divertimento e degli affari
di Kowloon.
Camere: 347 nuove e un nuovo look, dotato di attrezzature modernissime.
Servizi: bar/ristorante con una cucina eccellente, lounge, servizio in camera,
lavanderia, lavaggio a secco, banco escursioni.

A partire da euro 
Oriente & Giappone

a persona a notte in camera doppia
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