SIAM E LAOS

Organizza

HANAMI

SPLENDORI E PAESAGGI
AUTENTICI D’INDOCINA
09 – 21Novembre 2019

TOUR DI 13 GIORNI- 10 NOTTI CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANI

VIAGGIO AEREO CON VOLO DI LINEA “THAI

AIRWAYS ” DA MALPENSA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Sabato 09 novembre 19 S.Agata/Deka Center - Malpensa - Bangkok
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata presso il piazzale Deka Center , e partenza in pullman riservato verso
l'aeroporto di Malpensa. Dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco, partenza con volo di linea “Thai Airways” a destinazione
Bangkok, via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO: Domenica 10 novembre Bangkok
Arrivo all’aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok. Dopo il disbrigo
delle formalità di sbarco, si incontrerà la guida di lingua italiana, che accompagnerà
il trasferimento in hotel con bus privato. Sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, a bordo delle tradizionali barche “long tail”, visita
dei “klong”, i canali del fiume Chao Phraya, del Tempio dell’Aurora e del
complesso dei templi di Wat Pho; suggestivo cocktail al tramonto di fronte al
tempio di Wat Arun e passeggiata lungo il mercato dei fiori. Rientro in hotel in
barca. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Lunedì 11 novembre Bangkok/ Damnersaduak / Bangkok (km 160)
Prima colazione in hotel e, di primo mattino, incontro con la guida locale parlante italiano. A seguire, partenza in pullman per il
caratteristico mercato galleggiante di Damnersaduak e per il tradizionale mercato di Mae Klong, situato lungo i binari della
ferrovia, assistendo al passaggio del treno lungo le brulicanti bancarelle. Rientro a Bangkok, e pranzo in ristorante locale.
Passeggiata lungo la “via degli amuleti” per giungere al Palazzo Reale, con visita del maestoso complesso. Breve tragitto con i
“tuk tuk” fino al molo per il rientro in hotel in barca pubblica. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO Martedì 12 novembre 19 Bangkok / Ayutthaya / Sukhothai (km 390)
Prima colazione in hotel. A seguire, partenza per Ayutthaya, la seconda delle antiche capitali del Regno del Siam, fondata nel 1350
d.c.; ne verranno visitati i templi principali. Dopo il pranzo, si procederà in direzione di Sukhothai, prima capitale dello stesso regno
dal 1238 d.c. Prima di cena, è previsto un suggestivo cocktail nei pressi dei giardini di un antico tempio, in un ambiente pieno di
atmosfera. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO Mercoledì 13 novembre 19 Sukhothai / Lampang / Chiang Rai (km 310)
Prima colazione in hotel. Si visiterà per prima una scuola locale, e successivamente in bicicletta il parco storico di Sukhothai, con i
suoi maestosi templi. Proseguimento per Chiang Rai, con soste a: Lampang, per visitarne il famoso tempio; al lago di Payao e al
tempio bianco di Wat Rongkun. Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Giovedì 14 novembre 19 Chiang Rai / Chiang Saen / Chiang Mai (km 190)
Prima colazione in hotel. A seguire, partenza in motolancia per un breve tragitto
lungo un caratteristico tratto del fiume Mae Kok, fino a giungere al tradizionale
villaggio di Moo Ban Kalian. Visita al villaggio delle minoranze etniche, abitato
dalle "donne dal collo lungo", e proseguimento per la terrazza panoramica del
Triangolo d’oro a Chiang Saen, dove Laos, Myanmar e Thailandia si incontrano
sul fiume Mekong: questa località, una volta, era conosciuta come il centro della
coltivazione e dello smistamento dell’ oppio. Ci si dirigerà poi verso Chiang Mai.
Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Venerdì 15 novembre 19 Chiang Mai
Prima colazione in hotel. A seguire, visita del centro storico di Chiang Mai in
cyclo, con sosta al tempio di Wat Chedi Luang (tempio dello Stupa Reale) e al
tradizionale tempio di Wat Phra Sing, il tempio del Buddha Leone. Pranzo in ristorante e visita all'adiacente piantagione di
orchidee. Trasferimento al tempio di Wat Suandok, situato nel centro della città, dove i monaci introdurranno alla meditazione
buddista: dopo un breve insegnamento circa i principali punti della relativa filosofia , si praticherà guidati dalle indicazioni dei

monaci, in un'atmosfera ricca di spiritualità. Rientro in hotel, e trasferimento in pullman al vicino Night Bazar; tempo libero a
disposizione per visitare il popolare e caratteristico mercato notturno di Chiang Mai. Cena libera nei numerosi locali e ristoranti
adiacenti al mercato, e rientro in hotel. Pernottamento.

8° GIORNO: Sabato 16 novembre 19 Chiang Mai/Luang Prabang
Prima colazione in hotel. All’alba si parteciperà all’offerta di cibo ai monaci buddisti, che tradizionalmente viene effettuata ogni
mattina. Si procede poi per la visita all tempio di Pra Thard Doi Suthep “la pagoda dorata”, dalla cui terrazza si può godere di una
splendida vista panoramica della città. Trasferimento in aeroporto e partenza per Luang Prabang. All’arrivo, trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO: Domenica 17 novembre 19 Luang Prabang / Pak Ou / Luang Prabang (km 30)
Prima colazione in hotel. A seguire, incontro con la guida parlante italiano. Risalendo il fiume Mekong, si visiteranno, in
successione: un villaggio tradizionale, e le sacre grotte di Pak Ou. Rientro via terra a Luang Prabang, dove si visiteranno i suoi
templi. Al tramonto si salirà alla collina sacra che domina il paesaggio della città. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in
hotel.

10° GIORNO: Lunedì 18 novembre 19 Luang Prabang / Pakse /Don Khong
Prima colazione in hotel. All’alba si assisterà alla questua dei numerosi monaci,
che sfilano tra la popolazione per riceverne le offerte. Trasferimento in aeroporto,
ed imbarco sul volo per Pakse. All’arrivo, visita del Vat Phou, un luogo di culto
venerato dai buddhisti laotiani. Ci si dirigerà poi verso sud (Km 80); dove
,seguendo il corso del fiume Mekong, si arriverà ad una zona di piccole isole,
dominate da Don Khong, la grande isola, dove il tempo sembra essersi
arrestato. Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO: Martedì 19 novembre 19 Dong Khong_/ Pakse
Prima colazione in hotel. A seguire, si visiteranno gli isolotti con tipiche barche
locali. Si scopriranno, lungo le acque del Mekong, uno dei più suggestivi
paesaggi indocinesi, tra una natura ancora intatta: all’isola di Khone, le acque del
fiume precipitano verso la pianura, creando le spettacolari cascate di Pha Peng.
Ritorno via terra a Pakse. Pranzo in ristorante tipico. Cena e pernottamento
in hotel.

12° GIORNO: Mercoledì 20 novembre 19 Pakse / Ubon Ratchatani (km 90) / Italia
Prima colazione in hotel. A seguire, visita del mercato di Pakse e della “Montagna del Buddha”. Trasferimento all’aeroporto di
Ubon Ratchatani. Imbarco sul volo di linea Thai Airways per l’Italia via Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: Mercoledì 21 novembre 19 Italia
Arrivo all'aeroporto di Malpensa. Dopo le formalità di sbarco, trasferimento in pullman riservato per S. Agata/Deka Center.
Fine dei servizi e del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE MINIMO 15 PARTECIPANTI ( Paganti )
Da
€. 3525,00
QUOTA ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE MEDICO/ SANITARIA/ €.
85,00
BAGAGLIO, INTEGRATIVA FINO A 100.000 EURO/ ANNULLAMENTO
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
€. 180,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€ 715,00
MANCE SUGGERITE (PER GUIDA/AUTISTA)
€
60,00
BLOCCA PREZZO (ASSICURAZIONE PER ADEGUAMENTI TARIFFARI) €.
120,00
(FACOLTATIVO, STIPULABILE SOLO SULLA BASE DELL’INTERO GRUPPO)
LA QUOTA COMPRENDE:
- VIAGGIO AEREO INTERCONTINENTALE A/R CON VOLI DI LINEA “THAI AIRWAYS” IN CLASSE TURISTICA
- VOLATO AEREO INTERNO (CHIANG MAI/ LUANG PRANG/PAKSE) ,
- TRASFERIMENTI DEKA CENTER/AEROPORTO BOLOGNA/DEKA CENTER
- TRASFERIMENTI AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO CON PULLMAN PRIVATI
- SISTEMAZIONE NEGLI HOTELS INDICATI, IN CAMERA A DUE LETTI CON SERVIZI PRIVATI
- TRATTAMENTO PASTI COME DA PROGRAMMA
- TRASPORTO IN AUTOPULLMAN GRAN TURISMO (RISERVATO, AD USO ESCLUSIVO), SIA PER I TRASFERIMENTI CHE
PER LE VISITE PREVISTE
- GUIDE LOCALI PARLANTE ITALIANO
- VISITE ED INGRESSI COME DA PROGRAMMA
- ASSISTENZA DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CORRISPONDENTE, SIA IN THAILANDIA CHE IN LAOS
- ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO
- FACCHINAGGIO NEGLI ALBERGHI
- TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO
- 1 KIT DA VIAGGIO A CAMERA (1 BORSA, 1 POCHETTE ED 1 GUIDA)
- ACCOMPAGNATORE DEKA VIAGGI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

LE MANCE AD AUTISTA E GUIDA , ED EXTRA DI CARATTERE PERSONALE
LE BEVANDE ED I PASTI NON INDICATI
VISITE, ESCURSIONI FACOLTATIVE E GLI INGRESSI NON MENZIONATI
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA MEDICO SANITARIA E BAGAGLIO (CONSIDERATA A PARTE)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (CONSIDERATA A PARTE)
TASSE AEROPORTUALI
FEE PER VIDEOCAMERE E MACCHINE FOTOGRAFICHE
EXTRA IN GENERE
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”

OPERATIVO VOLI AEREI (INDICATIVO E DA RICONFERMARE)
09 NOVEMBRE MALPENSA - BANGKOK
1305 0555
20NOVEMBRE UBON TATCHATANI - BANGKOK 1940 2045
21NOVEMBRE BANGKOK – MALPENSA
0035 0710
N.b.:L'itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecnico – operative, pur mantenendo inalterate le visite
previste nel tour .

GLI ALBERGHI PREVISTI
Bangkok
Sukhothai
Chiang Rai
Chiang Mai
Luang Prabang
Don Khong
Pakse

Sheraton Royal Orchid
Sriwilai
The riverie by Katathani
Siripanna
Villa Santi
Pon Arena
Pakse Hotel

Gli hotels previsti nel tour possono essere sostituiti con altri di pari categoria

NOTIZIE UTILI/DOCUMENTI
Passaporti e visti
È necessario essere in possesso di un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi (relativamente alla data di rientro), dotato di
almeno due pagine (4 facciate) libere.
Thailandia: i cittadini italiani sono esenti da visto di ingresso, per soggiorni inferiori ai 30 giorni
Laos: il visto è ottenibile all’aeroporto di Luang Prabang (all’arrivo occorre essere in possesso di due fototessere): il costo è di Dollari
USA 35. Le informazioni sopra riportate sono valide per i cittadini italiani.
Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta per entrambi i Paesi.

ATTENZIONE
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse e del tasso di cambio
valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima
dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora
l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero. Queste variazioni
saranno comunicate al più tardi 21 giorni prima della partenza.
Per la Thailandia, la valuta di riferimento è il Bhat. Il cambio di riferimento è quello relativo alla data del 05 febbraio
2019, ovvero : 1 EURO =35,725 Bhat. Mentre, per il Laos, la valuta di riferimento è il Dollaro statunitense ,ovvero :
1 EURO =1,423 USD

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
(PREGHIAMO CHIEDERE DI AMBRA, ACCOMPAGNATRICE DEL VIAGGIO/IN ALTERNATIVA DI DEMETRIO)
PREGHIAMO DARE COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 15 MARZO,
DIETRO VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI AD €. 900,00

PER INFORMAZIONI: AMBRA 331/6679154 (IN ALTERNATIVA: DEMETRIO (0545/45845)
MAIL : AMBRA@DEKAVIAGGI.IT (IN ALTERNATIVA:DEMETRIO@DEKAVIAGGI.IT)

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'

I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed
esecuzione della convenzione Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 e
dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del
Consumo approvato con Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non può in nessun
caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi
dell'articolo 10 senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'

La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di
loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare
eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il
soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite, irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri
contrattori).
RINUNCE

Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della
quota di assicurazione più bagaglio e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 91 gg lavorativi prima della partenza
30% da 90 a 61 gg lavorativi prima della partenza
50% da 60 a 45 gg lavorativi prima della partenza
70% da 44 a 31 gg lavorativi prima della partenza
80% da 30 a 21 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
90% da 20 a 11 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
100% da 10 a 0 gg lavorativi prima della partenza + adeguamento carburante
100% no show
+ adeguamento carburante
PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 35 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di sotto di detto numero è discrezione
dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma
VARIAZIONI

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora
comprovate esigenze lo rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto senza indennità,
quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a
conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'

Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi, e
potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di
recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.

FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto sarà
competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale RA nr.39
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO in collaborazione con VIAGGIDEA

