KRABI - IL MARE DI ORIENTE
IN BREVE
Krabi dalle cento falesie che si gettano nel mare. Krabi dalle spiagge lunghe e bianche,
affollate o deserte. Krabi con la sua foresta tropicale che giunge fino alle acque turchesi del
mar delle Andamane. Krabi con i suoi ristorantini e locali e ancora Krabi, con angoli nascosti
dove solo il rumore della natura fa da sottofondo. I molti aspetti di un luogo che sa coniugare
il molto e il poco, il lusso e la semplicità, il relax e il divertimento ma dove, senza ombra di
dubbio, il mare fa da comune denominatore.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Krabi

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Doha (in volo) Krabi
Partenza da Roma (o Milano) con volo per
pernottamento a bordo

Doha e proseguimento per Krabi; pasti e

2° giorno: Krabi ===
Arrivo a Krabi. e trasferimento al vs Hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.
dal 3° al 8° giorno: Krabi ===
Intere giornate a disposizione per il relax, le attività balneari o le escursioni facoltative. Il
trattamento previsto è di pernottamento e prima colazione (possibilità di mezza pensione o
pensione completa con supplemento).
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9° giorno: Krabi (in volo) Doha (in volo) Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo fino a Doha da dove si
proseguirà alla volta dell'Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia previsto in
serata. Fine dei servizi.

DETTAGLI
La quota include:
- voli Qatar Airways da Roma (o Milano) a Krabi v.v. in classe economica
- i trasferimenti aeroporto/porto/hotel e v.v.
- 7 notti a Krabi (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 QATAR AIRWAYS:
ROMA-DOHA
DOHA-KRABI
KRABI-DOHA
DOHA-ROMA

0955 1730
1905 0610 #
0800 1150
1530 1955
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