
Bangkok, Siem Reap, Angkor e Sun Island
16  giorni 13 notti da € 2.750,00 p.p. 

        Thailandia, Cambogia e Maldive

1° GIORNO: ITALIA / BANGKOK Partenza per Bangkok. 
2° GIORNO: BANGKOK Arrivo e trasferimento al THE DUSIT THANI HOTEL (5*). Resto della 

giornata a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della città, dei suoi splendidi templi e del 

Palazzo Reale con guida parlante italiano. Resto della giornata a disposizione. Cena Thai e 

spettacolo di danze folkoristiche. Pernottamento.

4° GIORNO:  BANGKOK  Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione al Dam-

neonsaduak e Rose Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa 110 Km da Ban-

gkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose Garden con danze classiche thai. Rientro in albergo. 

Pernottamento. 
5° GIORNO: BANGKOK / SIEM REAP Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-

tenza per Siem Rep. Arrivo e trasferimento al Angkor Century Hotel (4*). Inizio del tour 

con la visita di Angkor Thom, la Terrazza degli Elefanti e del Re Lebbroso. Pranzo e visita di 

Angkor Wat, una delle sette meraviglie del mondo. Rientro in albergo. Cena e pernotta-

mento. 
6° GIORNO: SIEM REAP Prima colazione. Al mattino visita al Banteay Srey, piccolo tempio 

magnificamente decorato ed al Banteay Samre, presumibilmente costruito dagli architetti 

di Suryavarman II che costruì Angkor Wat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al fa-

moso tempio Ta Prohm (XII sec.) immerso in una fittissima vegetazione e ricoperto dai gi-

ganteschi fichi del bengala (banyan) ed ai templi Preah Khan e Neak Pean. Cena in risto-

rante locale con spettacolo di danze tradizionali  Apsara. Rientro in albergo e pernotta-

mento.

7° GIORNO: SIEM REAP Prima colazione. Visita al villaggio “galleggiante” con navigazione 

sul Lago Tonle Sap, il “grande lago” della Cambogia. Rientro in albergo, pranzo e pomerig-

gio a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO: SIEM REP / BANGKOK / MALÈ Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 

pa  rtenza per Malè. Arrivo e trasferimento al NALAHIYA HOTEL (4*). Cena e pernotta-

mento.

9° GIORNO: MALÈ / SUN ISLAND Prima colazione. Trasferimento ad Ari Sud, Sun Island, in 

barca veloce. Arrivo e sistemazione al SUN ISLAND RESORT (4*). Giornata a disposizione. 

Cena e pernottamento.

Dal 10° al 13° GIORNO: SUN ISLAND Mezza Pensione. Giornate a disposizione da dedicare 

ad attività balneari e relax... Pernottamenti

14° GIORNO:  SUN ISLAND / MALÈ / BANGKOK  Prima colazione. Trasferimento all’aero-

porto internazionale di Malè in barca veloce. Partenza per Bangkok. Arrivo e trasferimen-

to al THE DUSIT THANI HOTEL (5*). Tempo a disposizione. Pernottamento.

15° GIORNO: BANGKOK / ITALIA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 

per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

16° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio.

Servizi Inclusi:  Viaggio aereo ROMA / BANGKOK / ROMA, con voli regolari di linea Thai Airways, in classe economica - Tratte interne BANGKOK /  

SIEM REP / BANGKOK / MALE' / BANGKOK, con voli regolari di linea Bangkok Airways, in classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e vv. - si-

stemazione in camera doppia negli hotels specificati con trattamento di pernottamento e prima colazione all'americana a Bangkok, Pensione com-

pleta durante il minitour e mezza pensione alle Maldive - mezza giornata visita città e Templi + Grand Palace, su base privata e con guida di lingua 

italiana - Cena Thai & Show - Intera giornata escursione al Damneonsaduak & Rose Garden, con pranzo incluso, su base privata e con guida di lingua  

italiana - Minitour 4 giorni / 3 notti "Angkor in breve” con trattamento di pensione completa, su base privata e con guida di lingua italiana - Assi-

stenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no stop + bagaglio - Kg 20 franchigia bagaglio -  

Tasse e percentuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio. 

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non menzionate – Mance, extra di carattere 

personale e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi Inclusi". 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


