PHUKET - IL MARE DI ORIENTE
IN BREVE
Phuket non ha bisogno di grandi presentazioni: è conosciuta in tutto il mondo per essere senza
ombra di dubbio una delle poche isole thailandesi dove è possibile fare mille cose in una sola
vacanza. Si può scegliere ogni giorno una spiaggia diversa, da quelle più famose e frequentate
come Karon, Patong e Kata a piccole insenature raggiungibili in scooter , dove trovare
tranquillità e piccoli angoli di paradiso. E poi a Phuket è possibile praticare sports, scegliere
tra un'infinità di ristoranti, bars, discoteche. Fare shopping o andare alla scoperta dell'interno
dell'isola, verdissima e rigogliosa. il tutto inoltre potendo optare tra un'infinità di hotel. Da
quelli più piccoli e basic alle strutture extra lusso dove qualsiasi cosa, anche il dettaglio più
piccolo, non è un caso. Phuket da scoprire, Phuket da vivere, Phuket da amare.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni secondo disponibilita voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO
Phuket

PROGRAMMA
1° giorno: Italia (in volo) Istanbul (in volo) Phuket
Partenza da Roma (o Milano) con volo per Istanbul e proseguimento per Phuket; pasti e
pernottamento a bordo
2° giorno: Phuket ===
Arrivo a Phuketi. e trasferimento al vs Hotel e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.
dal 3° al 8° giorno: Phuket ===
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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).
9° giorno: Phuketi (in volo) Istanbul (in volo) Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo fino a Istanbul da dove si
proseguirà alla volta dell'Italia. Fine dei servizi.

DETTAGLI
La quota include:
- voli Turkish Airlines da Roma (o Milano) a Phuket v.v. in classe economica
- i trasferimenti aeroporto/porto/hotel e v.v.
- 7 notti a Phuket (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 TURKISH AIRLINES:
ROMA-ISTANBUL 0715 1140
ISTANBUL-PHUKET 1500 #0425
PHUKET-ISTANBUL 0555 1305
ISTANBUL-ROMA 1715 1755
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