
 

THAILANDIA 
IN THAILANDIA CON STAR 

CLIPPER E SINGAPORE AIRLINES 
da € 2.240 

voli inclusi 

 

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 29 Febbraio 2020 al 31 Ottobre 2020 
 

 
Scopri la Thailandia a bordo dell’elegante veliero di Star Clipper navigando i mari d’Oriente fino alla Malesia, Singapore e la 
Cambogia. Un veliero tradizionale che offre ogni moderno comfort a chi ama assaporare il viaggio da una prospettiva 
romantica ed allo stesso tempo avventurosa. Il veliero Star Clipper: L’imbarcazione, dalle eleganti rifiniture in mogano e 
ottone, misura 115 metri ed ospita 170 passeggeri in spaziose cabine di 7 differenti categorie dislocate sui 4 ponti: più è alta 
la categoria della cabina, più alta o centrale sarà la sua posizione. Durante la navigazione sono a disposizione ampie aree 
comuni all’aperto, con due piscine sul ponte principale, un’accogliente sala da pranzo, il Tropical Bar sia esterno che 
interno, il Piano Bar e una biblioteca con una buona selezione di libri e un camino in stile Belle Epoque che crea 
un’atmosfera informale. Le cabine sono simili in quanto a dotazioni, arredi in stile yacht e comfort, e dispongono di 
televisore, lettore DVD, telefono, termostato, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, servizio di couverture serale e prese per la 
corrente a 110 volt/americane. 

La quota comprende: Volo intercontinentale Singapore Airlines da Milano Malpensa o Roma Fiumicino;   un 
pernottamento a Singapore o Phuket o Ko Samui con prima colazione in hotel menzionato, o se non disponibile, altro della 
stessa categoria e trasferimenti da/per porto/aeroporto;      crociera di 6, 7, 10 o 11 pernottamento in pensione completa;     
trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;     guide e assistenti locali parlanti inglese;      kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);     l’assicurazione per l’assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


