ORIENTE

BANGKOK+TOUR TUTTO THAILANDIA

OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE*
Partenze ogni martedì e sabato con
accompagnatore locale parlante italiano

10 Giorni/7 notti
A PARTIRE DA

€ 1.185

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

2 notti Bangkok
1 notte Sukhothai
2 notti Chiang Mai
1 notte Chiang Rai
1 notte Sukhothai

La quota include:voli di linea da/per l’Italia in classe
economica; sistemazione in camera standard; 2
colazioni a Bangkok; 5 prime colazioni, 6 pranzi
e 4 cene durante il tour; trasferimenti e visite
menzionati in programma alla pagina 49 del cat.
Oriente on-line; guida locale parlante italiano
durante il tour. Nel caso di soggiorno mare volo e
trasferimenti a/r e trattamento di pernottamento
e prima colazione negli alberghi menzionati.
Assistenza italiana in loco a Bangkok e Phuket.

POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE MARE:

KOH SAMET

Sai Kaew Beach Resort 3*

aggiornato al 05/10/12

camera Deluxe - BB

PHUKET

Katathani Phuket Beach Resort 4*
camera Deluxe - BB

Trasferimenti + 5 notti

da €

465

Volo da/ per Bangkok+

Notte extra

da €

85

Notte extra

trasferimenti+5 notti
da €

515

da €

71

Le offerte sono teleprenotabili sul sito internet www.edenviaggi.it, non sono retroattive, sono soggette a disponibilità limitata e non sono cumulabili con altre offerte presenti nel catalogo. Condizioni
generali di vendita vedi catalogo Oriente 2012 oppure consulta il sito www.edenviaggi.it. *NB:QUOTE SERVIZI DAL 18/12 SU RICHIESTA.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 17 della L. 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’ estero. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati necessari all’ invio delle presenti comunicazioni sono assolutamente riservati e ad uso esclusivo di Eden Viaggi. Qualora non si volesse ricevere alcuna informativa, si
prega di segnalarlo cortesemente al nostro Ufficio Vendite (Tel. 0721-4421). In mancanza di diversa comunicazione considereremo acquisito il Vostro consenso all’inoltro del materiale informativo.

