ThaIlandIa & IndonesIa
orChIdee, rIsaIe e TemPlI sul mare

ParTenze ognI lunedì e sabaTo - 15 gIornI/12 noTTI

bangkok

Il Wat Pho, il Wat suthan, il Wat benchamabopit, il Wat Phra Kaew, suan Pakkard,
huaplampog, silom, il mercato notturno di Patpong, il mercato galleggiante

Chiang rai > Triangolo d’oro > donne Karen

Il tempio di Wat rong Khun, il Wat Phra sing, il giardino botanico mae Fah luang,
la Villa reale della regina madre, mae sai, il tempio di Wat Phra dhat Jom Kitti,
il Wat Jedi luang e il museo

Chiang mai

measa elephant Camp, il villaggio di sankamphaeng

bali
Thanah lot > bedugul

Il tempio di mengwi, il Tanah lot, il villaggio di Pejaten, il lago beratan,
il tempio ulun danu, i laghi gemelli di buyan e Tamblingan, le cascate di munduk

ubud

Il villaggio di Penglipuran, il besakih, il Tempio madre, le risaie e la terrazza di Tegalalang,
l’elephant Cave, la monkey Forest, il Palazzo reale, il tempio saraswati

PossIbIlITà dI esTensIone mare a gIlI TraWangan, gIlI meno, nusa
lembongan, KarImunJaWa o Flores
da euro

2.270

suPPlemenTo YQ InCluso!

Tasse biglietteria aerea
euro 150 ca.

Partenze ogni lunedì (anche il sabato a luglio e agosto) fino al 31 ottobre da roma e milano
con voli Thai airways via bangkok in classe economica
Voli interni - Trasferimenti da/per gli aeroporti sistemazione in camera doppia, alberghi categoria turistica superiore
guida in italiano durante il tour - set da viaggio mappamondo
supplemento alta stagione su richiesta
Itinerario di viaggio completo come da catalogo
Costo individuale di gestione prenotazione euro 80
assicurazione annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio euro 98

tOur OperatOr dal 1976

www.mappamondo.com

21.3.2019 - OrganizzaziOne tecnica Viaggi del MappaMOndO S.r.l. - prOpOSta di ViaggiO eStratta dal catalOgO

a Check-in privilegiato

in aeroporto

a Priorità di riconsegna

a
a

del bagaglio all’arrivo
Imbarco prioritario
Torta nuziale e calice
di champagne a bordo

fiytl

