TOUR THAILANDIA NATURA E BENESSERE
IN BREVE:
Pacchetto volo incluso, comprensivo di escursioni e trattamenti spa, presso l’eco-resort Faa Sai
Resort and Spa vicino a Chanthaburi a circa 300 km a est di Bangkok. Sistemazione in
bungalow con trattamento di mezza pensione.
DATE DI PARTENZA:
da Roma la domenica con voli Thai
da Milano il lunedì con voli Thai

LUOGHI IN ITINERARIO:
Bangkok, Chao Lao Beach, Cascate Di Namtok Pliew, Gold Cave, Kao Soi Dao
....................................................................

PROGRAMMA:

1° GIORNO - ITALIA (in volo) BANGKOK (- - -)
Partenza per Bangkok con voli di linea. Pernottamento in volo.
2° GIORNO - BANGKOK (in auto) FAA SAI RESORT AND SPA (- - D)
Arrivo all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok e trasferimento con mezzo
privato della durata di circa 3 ore al Faa Sai Resort and Spa, un "eco-resort" molto
caratteristico che si impegna a preservare l’ambiente e a sostenere la comunità locale. In
lingua thai "faa sai" significa cielo sereno ed è un riferimento al meraviglioso panorama che
potrete godere dal terrazzo della vostra stanza ammirando bellissime albe e tramonti. Cena in
hotel. Pernottamento
3° GIORNO - CHAO LAO BEACH === (B - D)
Colazione in hotel, giornata di relax al mare a Chao Lao Beach con vari ristoranti e negozi di
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souvenir. Al pomeriggio rientro al resort. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - CASCATE DI NAMTOK PLIEW, mezza giornata (B L D)
Colazione in hotel e trasferimento alle cascate di Namtok Pliew, facilmente raggiungibili, dove
potrete rilassarvi in mezzo alla natura e nuotare con i pesci. Ritorno al resort. Pranzo.
Pomeriggio di relax a bordo piscina e massaggio di benessere incluso (60 min). Cena e
pernottamento.
5° GIORNO - ESCURSIONE ALLA GOLD GAVE, mezza giornata (B L -)
Dopo colazione trasferimento alla Grotta d’Oro, conosciuta anche come la "Grotta delle
Scimmie" visto che questo luogo è diventato la casa di tantissime scimmiette. Dopo aver
visitato le grotte saliremo in cima alla collina dove ci sono moltissime statue del Buddha e da
dove potremo ammirare un bellissimo panorama. Ritorno in hotel, pranzo. Pomeriggio e sera
liberi, possibilità di noleggio bici, scooter o kayak, presso l’hotel per escursioni individuali.
Pernottamento.
6° GIORNO - GIORNATA LIBERA (B - D)
Dopo colazione, potrete regalarvi un buon giorno con un ottimo massaggio (60 min). Resto
della giornata libero a disposizione, possibilità di noleggio bici, scooter o kayak, presso l’hotel
per escursioni individuali. Cena in hotel. Pernottamento.
7° GIORNO - ESCURSIONE A KAO SOI DAO, giornata intera (B LBOX D)
Colazione in hotel e trasferimento a Kao Soi Dao, la vetta più alta di Chanthaburi, dove
faremo una passeggiata attraverso una rigogliosa foresta per vedere i vari livelli della cascata
che scende lungo il monte e dove potremo ammirare la fauna locale. Pranzo al sacco. Ritorno
in hotel e massaggio rilassante (60 min). Cena e pernottamento.
8° GIORNO - FAA SAI RESORT AND SPA (in volo) BANGKOK (in volo) ITALIA (B - -)
Colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per la partenza o per il
proseguimento verso altra destinazione.
Ricordiamo che le camere in hotel saranno a vostra disposizione fino alle ore 12:00.
9° GIORNO - ITALIA (- - -)
Dopo la notte in volo arrivo in Italia di primo mattino.
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LEGENDA PASTI
B = colazione | L = pranzo | LBOX = pranzo a sacco |D = cena

DETTAGLI:

La quota include:voli di linea in classe economica tour come da itinerario
descrittotrasferimento privato andata e ritornosistemazione in bungalow al Faa Sai Resort and
Spa con trattamento come descritto nel programmatutte le escursioni come da programma3
trattamenti di benessereNon include:Mance e facchinaggibevande, pasti non menzionatispese
personalitutto ciò non menzionato ne la quota include

Page 3/3

