PHU QUOC - IL MARE DI ORIENTE
IN BREVE
"Il Mare d'Oriente" è un mare che non ti aspetti. Il colore dell'acqua e i fondali che a volte
cambiamo fino a diventare diametralmente opposti anche in sole poche miglia marittime,
facendo si che due isole vicine abbiamo caratteristiche diverse. Un mare che ti accoglie calmo
e quieto quasi racchiudesse in se l'essenza che caratterizza le filosofie orientali. Una
vegetazione tropicale che lambisce bianche spiagge e dona conforto e relax all'ombra delle sue
fronde. Un luogo dove assaporare appieno l'energia del sole, dall'alba che nasce timida e rosea
fino ai tramonti infuocati che al giungere della sera abbracciano il mondo con una miriade di
sfaccettature che passano dal rosso al lilla, fino al viola, per poi cedere il passo al blu notte
illuminato da miliardi di stelle
Benvenuti a Phu Quoc.
Il viaggio include volo da Roma o Milano, 6 notti a Phu Quoc e 1 notte a Bangkok,
trasferimenti sono inclusi e trattamento di pernottamento e prima colazione.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Phu Quoc, Bangkok

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Bangkok
Partenza da Roma (o Milano) per Bangkok; pasti e pernottamento a bordo
2° giorno: Bangkok (in volo) Phu Quoc
Arrivo in Thailandia, cambio aeromobile e proseguimento per il Vietnam. Giunti a Phu Quoc
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disbrigo delle formalità doganali e trasferimento al vostro hotel; tempo a disposizione,
pernottamento in hotel.
dal 3° al 7° giorno: Phu Quoc ===
Intere giornate a disposizione per il relax, le attività balneari o per organizzare visite ed
escursioni per conoscere meglio l'isola, Il trattamento previsto in hotel è di pernottamento e
prima colazione (possibilità di mezza pensione o pensione completa con supplemento)
8° giorno: Phu Quoc (in volo) Bangkok
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo fino a Bangkok. Arrivo in
Thailandia, trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione, pernottamento.
9° giorno: Bangkok (in volo) Italia
Di buon mattino trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro a Roma (o Milano). Fine
dei servizi.
DETTAGLI
La quota include:
- voli Air Italy da Roma (o Milano) Bangkok e v.v. in classe economica
- voli Bangkok-Phu quoc e v.v. in classe economica
- i trasferimenti aeroporto/hotel e v.v. a Phu Quoc e a Bangkok
- 6 notti a Phu Quocl (a seconda della struttura scelta)
- 1 notte a Bangkok Hotel Well (o similare)
- trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel

La quota Non include:
- i pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra personali
- le tasse aeroportuali e le quote gestione e assicurative (vedi box quote)
- quanto non espressamente indicato nel programma o ne "La quota include"
IPOTESI DI VOLI CON AIR ITALY:
ROMA-MILANO

09.40-10.55
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MILANO-BANGKOK
13.05-05.45
BANGKOK-PHU QUOC 11.20-13.10
PHU QUOC-BANGKOK 13.50-15.35
BANGKOK-MILANO
07.40-14.20
MILANO-ROMA
18.25-19.40

Page 3/3

