
 

 
 

 

Organ. Tecnica: Flash Viaggi 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                         PACCHETTO 3 NOTTI A BANGKOK 
                         5 NOTTI PRESSO HOTEL PRESCELTI 

 
 
 

 

 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
 
3 pernottamenti a 
Bangkok presso l’hotel 
prescelto in BB e 5 
pernottamenti a Phuket 
nel hotel prescelto.   
Trasferimenti 
hotel/aeroporto/hotel  
Mezza giornata di visita a 
Bangkok Il Palazzo Reale e 
Suan Pakkard  
Mezza giornata di visita a 
Bangkok I Templi di Bangkok 
  
  
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali € 90 
Spese apertura pratica € 95 
comprensiva di assicurazione  
medico, bagaglio e 
annullamento viaggio 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZA DA ROMA 

28 DICEMBRE – 6 GENNAIO 
 

 
 
 

 
COMPRESE 

NELLA QUOTA: 
 

2  VISITE 
GUIDATE DI 

MEZZA 
GIORNATA A 

BANGKOK 
IN LINGUA  
ITALIANA 

 
 
 

CAPODANNO A BANGKOK E PHUKET 
Da 

€ 1.760 
(Quota a persona) 

 

Golden Tulip (1a categoria) +  
Patong Resort (turistica)  

€ 1.760                                                                      
Sistemazione in camera superior - Pernottamento e prima colazione 

 
 

Golden Tulip (1a categoria) +  
Kata Palm Resort & SPA (turistica.sup.) 

€ 1.895 
Sistemazione in camera Superior, pernottamento e prima colazione. 

 Sistemazione in camera superior pool view - Pernottamento e prima colazione 
 

Operativo voli Qatar e Thai: 
QR132 Roma 28/12/19 16:00 Doha 28/12/19 
QR834 Doha 29/12/19 02:00 Bangkok 29/12/19 

      TG2281 Bangkok 01/01/20 10:25 Phuket 01/01/20 
      QR843 Phuket 06/01/20 10.00 Doha 06/01/20 

QR113 Doha 06/01/20 15:30 Roma 06/01/20 

 



 

 
 

 

Organ. Tecnica: Flash Viaggi 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 Giro della città di Bangkok  ( 30 dicembre )  
 Il Palazzo Reale e Suan Pakkard  - Tour in italiano  
Mezza giornata visita del Palazzo Reale: il Wat Phra Kaew, una delle quattro aree in cui si divide il Palazzo, è il più sacro 
tempio buddista di tutto il Paese mentre nel tempio principale, il Phra Ubosot, è esposta la statua sacra del Buddha di 
Smeraldo. Visita anche al Suan Pakkard, costruito in legno nel XVII secolo, un tempo residenza della principessa 
Chumbhot Paribatra di Nagara Svarga, appassionata di giardinaggio e di arte: si possono ammirare le sue collezioni di 
pezzi d'antiquariato ed opere d'arte asiatiche e thailandesi, oltre che di conchiglie, cristalli e ceramiche"  
 
 Giro della città di Bangkok (29 dicembre)  
  I Templi di Bangkok - Tour in italiano  
Visita di mezza giornata ai tre più importanti Templi di Bangkok: 
il Wat Pho contenente la statua del Buddha sdraiato lunga 36 metri e alta 16; il Wat Suthat, uno dei più 
grandi ed antichi di Bangkok famoso per i suoi magnifici affreschi e per l'imponente statua dorata del Buddha; il Wat 
Benchamabopit, meraviglioso Tempio di marmo."  

 
 

STRUTTURE 
 
Golden Tulip Bangkok  
Un fusion hotel, perfetta combinazione di elementi decorativi thai con il design occidentale che regalano un’immediata sensazione di 
confort e benessere. Un albergo che fa subito sentire a casa e che per il mercato italiano è proposto in esclusiva da Mappamondo. Si 
trova proprio di fronte al grande centro di intrattenimento Show DC, le navette dell’albergo consentono di raggiungere comodamente i 
più importanti centri commerciali e la fermata della metro MRT. 
Il ristorante 92 Cafè è aperto 24 ore su 24 e si aggiunge ai tre ristoranti, cinese, thai e giapponese, a un pub in stile anglosassone e ai 
due bar. Sky Lounge per drink serali, piscina all’aperto e fitness center. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Wi-Fi gratuito. 
Drink di benvenuto, frutta in camera, navette gratuite ad orari prefissati per il centro commerciale Central World. Wi-Fi gratuito 
 
Patong Resort Phuket 
"Quasi un villaggio nel cuore di Patong, la spiaggia e la zona più vivaci di tutta l’isola: più di 300 stanze, due grandi piscine, un piccolo 
centro commerciale con sarto, parrucchiere e negozi vari.  
Un albergo adatto a chi cerca una vacanza spensierata e tutta divertimento. Qui la trova.  
Patong Beach, la spiaggia più famosa di Phuket, a soli 150 metri ed è possibile praticare tutti gli sport acquatici, dallo sci nautico al 
parasailing, al noleggio di barche a motore o a vela.  
Quattro ristoranti, anche uno di cucina italiana intitolato a Pavarotti, e poi thai, giapponese, steak house. Fuori, a pochi passi, il mondo 
animato e divertente di Patong, con ristoranti, negozi, locali notturni."  
 
Kata Palm Resort & SPA Phuket  
La Thailandia autentica in un tranquillo resort nella zona di Kata. Perché al Kata Palm tutto è vissuto e proposto secondo lo stile 
thailandese. La serena atmosfera del bel giardino, le camere con arredi e decorazioni di raffinato artigianato locale, l’attenzione al cibo, 
l’arte del massaggio, proposta secondo i rituali più tradizionali. Kata è una delle baie più apprezzate di Phuket e questo resort ben 
interpreta la gentile ospitalità orientale: confort contemporanei, a cominciare dal Wi-Fi gratuito. La spiaggia si raggiunge in cinque 
minuti di piacevole passeggiata, ma il resort mette a disposizione anche un servizio navetta gratuito. Tre i ristoranti, con cucina 
thailandese, piatti internazionali e specialità di pesce. A disposizione degli ospiti due piscine, Spa per massaggi e trattamenti di 
bellezza, centro fitness, area giochi per bambini.  
 


