KOH LIPE- IL MARE DI ORIENTE
IN BREVE
Koh Lipe si trova nel Parco Marino di Tarutao, e nonostante la presenza di diversi resort, è
un'isola dove il turismo non è ancora invadente. E' adatta alle famiglie con bambini e a quanti
amano luoghi dove il mare, il relax e io scorrere lento del tempo sono gli ingredienti ideali per
la propria vacanza. Naturalmente non mancano ristornati e locali dove trascorrere serate
divertenti tra un cocktail e quattro chiacchere, ma nulla a che vedere con le più modaiole isole
di Phuket, Phi Phi Islands o Samui e Koh Pangan. La stagione migliore per visitare Koh Lipe
va da novembre a maggio.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Koh Lipe

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Bangkok
Partenza da Roma (o Milano) con volo per Bangkok; pasti e pernottamento a bordo
2° giorno: Bangkok (in volo) Krabi (in auto) (in barca) Koh Lipe
Arrivo a Bangkok e coincidenza con il volo fino a Krabi. Proseguimento in auto verso il porto
di Pakbara da dove ci i imarca alla volta dell'isola di Lipe. Arrivo e sistemazione al vostro
hotel. Pernottamento.
dal 3° al 8° giorno: Koh Lipe ===
Intere giornate a disposizione per il relax, le attività balneari o le escursioni facoltative. Il
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trattamento previsto è di pernottamento e prima colazione (possibilità di mezza pensione o
pensione completa con supplemento).
9° giorno: Koh Lipe (in barca) (in auto) Krabi (in volo) Bangkok (in volo) Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Pakbara da dove si proseguirà verso Krabi.
Imbarco sul volo Per Bangkok e in serata coincidenza per il rientro in Italia. pasti e
pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia
Arrivo previsto a Roma (o Milano). Fine dei servizi.
DETTAGLI
La quota include:
- voli Thai da Roma (o Milano) Bangkok e v.v. in classe economica
- voli Thai Bangkok-Krabi e v.v. in classe economica
- i trasferimenti aeroporto/porto/hotel e v.v.
- 7 notti a Koh Lipe (a seconda della struttura scelta)
- 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:
ROMA-BANGKOK
BANGKOK-KRABI
KRABI-BANGKOK
BANGKOK-ROMA

1330 #0605
0810 0930
1925 2045
0001 0600
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