
 

THAILANDIA 
THAILANDIA IN COMPAGNIA 

da € 1.390 
voli esclusi  

 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 12 Febbraio 2021 al 14 Novembre 2021 
 

 
Un viaggio in Thailandia per single dedicato esclusivamente a chi viaggia da solo o con amici, perfetto per chi si scoraggia a 
viaggiare in solitaria ma non vuole viaggiare in gruppi con maggioranza di coppie/famiglie o vuole condividere dal punto di vista 
economico la spesa del viaggio. A disposizione infatti l’opzione Single Friendly per chi desideri condividere la camera con un altro 
passeggero dello stesso sesso e possibilmente di fascia di età simile. Il viaggio è denso di esperienze volte a favorire aggregazione, 
divertimento e spirito di gruppo. Dalla scoperta del volto più nascosto e multiculturale della metropoli di Bangkok, dove 
scopriremo il museo & il mercato notturno di Patpong, la vita sul fiume Chao Praya e parteciperemo ad una cooking class, al verde 
incontaminato della giungla di Kanchanaburi. Qui visiteremo il Parco Nazionale di Sai Yok con i suoi elefanti, l’hotel galleggiante, il 
Parco Nazionale di Erawan e la Death Railway. Al termine del tour ci tufferemo nelle acque cristalline di Ko Samed o Phuket. Gli 
highlights di questo viaggio per single in Thailandia: Sorseggiare al tramonto un cocktail di benvenuto in un rooftop sullo skyline 
di Bangkok, Imparare i segreti della cucina thailandese, Scoprire la vita locale nei khlong del fiume Chao Phraya, Vivere Bangkok 
by night con il mercato di Patpong e le serate al “Cabbage and condoms” e all’ ”Asiatique”, Giocare nel fiume con gli elefanti, 
Dormire in un eco hotel galleggiante, Fare trekking fino alle cascate di Erawan, Viaggiare in treno sulla “Ferrovia della morte”, 
Visitare l’improbabile mercato della ferrovia, Rilassarsi nelle paradisiache isole di Ko Samed o Phuket. 
 

Viaggio in condivisione con altri Tour Operator italiani con guide locali parlanti italiano. Garantito con un 
minimo 4 massimo 16 partecipanti, nel 2021 il tour parte da Bangkok nelle seguenti date:12 Febbraio; 12 Aprile 

(Songkran); 6 Maggio; 3 Giugno; 5 Agosto; 7 Ottobre; 14 Novembre. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    
trattamento indicato nel programma;    trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma;   voli interni dove previsti 
(estensione mare Phuket anziché Ko Samed);    guide e assistenti locali parlanti italiano;   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. 

 
 


