Partenza da Bologna 30 Settembre 2018

La quota include:


Soggiorno in hotel 2/3/4 * come da programma, trattamento BB.



Voli, trasferimenti in bus/ferry/aereo come indicati in programma.



Biglietti di ingresso al circuito in Tribuna. (già SOLD OUT.)

Ritorno da Bangkok 12 Ottobre 2018

Lo staff di Turisadria Viaggi

presenta



Tessera annuale all’associazione sportiva.



Gadgets personalizzati dell’evento (Zaino, Cappellino —TShirt

Thailandia, spiagge, città,
emozioni e … Moto GP!

“Rumagnol to 1° Thailand MotoGP 2108”.)

La quota non include:


tasse aeroportuali 370,00 €, assicurazione obbligatoria : 50,00.



Supplementi: Hotel di categoria superiore : fino a 240,00 €

Tour della Thailandia.12 giorni,
10 notti.
1260,00 €

Buon Viaggio...

Programma
30 SETTEMBRE: Ritrovo all’aeroporto di Bologna alle ore 09:00. Ore
11.15 partenza volo di linea per Bangkok.

08 OTTOBRE: Colazione in hotel e trasferimento verso l’aeroporto per
volare a Phuket. Arrivati a Pukhet, trasferimento con minibus al
“Phoeinx Grand Hotel” di Patong Beach.

01 OTTOBRE: Arrivo a Bangkok (la Città degli Angeli alle 09.25.
Trasferimento in bus all’hotel in centro a Bangkok (Nana, vari hotels
vicini tra loro), giornata libera (suggerimenti e assistenza sempre
disponibili per tutta la durata del viaggio.).

09 OTTOBRE: Trasferimento in minibus e ferry a Phi Phi Island, (Phi
Phi Don, vari hotels) giornata libera. E’ possibile, per chi lo desidera,
restare a Pukhet presso il favoloso “Phoeinx Grand Hotel” con escursione gratuita a Phi Phi Island e Maya Bay.

02 OTTOBRE: Colazione in hotel e giornata libera. Per chi lo desidera: visita con accompagnamento alla “Città dei Templi” dove si trova
il famoso Buddha coricato d’oro (46 metri).

10 OTTOBRE: Colazione in hotel, giornata libera. Per chi desidera,
escursione accompagnata in battello a Maya Bay, l’isola da sogno del
film “The Beach”

03 OTTOBRE: Colazione in hotel e trasferimento in bus a Pattaya,
sistemazione in resort “”Villa Navin” o similare a Jomtien Beach di
fronte alla spiaggia. Giornata libera .

11 OTTOBRE: Colazione in hotel, trasferimento in ferry e minibus
all’aeroporto di Pukhet per volo verso Bangkok, dove poco dopo si volerà verso Bologna (Partenza volo ore 22.40

04 OTTOBRE: Colazione in hotel e giornata libera.

12 OTTOBRE: Arrivo all’aeroporto di Bologna alle ore 10.15. Fine dei
servizi.

05 OTTOBRE: Colazione in hotel e trasferimento in bus verso il circuito di Buriram. Visita nel pomeriggio all’Autodromo per le prove
libere (in alternativa sosta e visita alle Cascate del film “The Beach”.
Sistemazione al “Khorat Hotel” o similare a Nakhon Ratchasima (3°
città della Thailandia).

06 OTTOBRE: Al mattino presto, colazione in hotel e trasferimento
in bus al Circuito di Buriram per assistere alle prove ufficiali del
1° GP di Thailandia in Tribuna. Nel pomeriggio rientro in hotel.

07 OTTOBRE: Al mattino presto, colazione in hotel e trasferimento
in bus al Circuito di Buriram. Alla fine delle gare trasferimento in
bus verso hotel a Nana.

Quota di Partecipazione 1230,00 €

