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Euro 
  1690

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    

La quota comprende:
Volo diretto di linea Singapore 
Airlines da Milano con valigia 
in stiva da Kg.30 e a mano Kg.
10; trasf bus privato Apt Mila-
no A/R; pacchetto crociera FB;
pacchetto bevande ai pasti; 2 
escursioni con guida parlante 
italiano a Singapore; trasf. pri
vati da APT /Porto A/R; assicu
razione medico-bagaglio; assi-
stente agenzia;organizzazione. 

La quota non comprende:
Quote di servizio da pagare in
loco €.70; Assicurazione annul-
lamento €.60; pacchetto di tre
escursioni €.185; ingressi non
previsti; tutto quanto non inclu
so alla voce “La quota compren
de”.
  Caparra all’adesione: €.500 
saldo entro il 20 Gennaio 2019.
Documenti: passaporto elettro
nico con validità almeno 6 mesi 
dalla partenza 

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

Crociera

Singapore,Thailandia e Cambogia
Koh Samui, Laem Chabang, Sihanoukville

Vi proponiamo una splendida crociera nel Sud-Est asiatico con la nave Fortu 
na della Costa Crociere. Partenza in volo diretto da Milano Malpensa a Sin- 
gapore. Intera giornata da dedicare alla scoperta della meravigliosa città 
stato formata da 63 isole, la “ Svizzera d’Oriente ”, la “ Città dei primati ” con  
stupefacenti grattacieli e ardite costruzioni come il Marina Bay Sand o la 
gigantesca ruota panoramica oppure il tecnologico ponte Helix Bridge e i  
Gardens by the Bay spettacolari giardini pensili, che si fonde con la Singa-
pore dei quartieri multietcnici dal passato coloniale. Navigazione con appro 
di in Thailandia a Koh Samui, un paradiso terrestre con magni�ci templi 
buddisti, oppure a Laem Chabang con possibilità di escursioni a Bangkok 
o ad Ayattaya, l’antica capitale del Siam e in Cambogia a Sihanoukville. 
Rientro a Singapore dove si potrà completare la visita alla città e partenza 
per il rientro in Italia a Milano. Trasferimento in bus privato ai luoghi di pro 
venienza.         

a partire da

con escursioni a Bankog, Ayutthaia e Singapore 

cabina interna

Quota con cabina:
esterna: €. 1840 
con balcone: €. 1950  

10 Febbraio Partenza da Porto e Ferrara con bus privato (incluso) verso Aeroporto di 
Malpensa. Alle ore 12,40 partenza del volo diretto Singapore Airlines con arrivo a 
Singapore alle ore 7,35 dell 11 Febbraio. Partenza in bus privato per la prima escur-
sione guidata (inclusa) di Singapore per l’intera giornata. Imbarco e alle 20,00 inizio 
navigazione per tutto il giorno 12 �no al  13 Febbraio dove alle 7,00 arriveremo a 
Koh Samui (Thailandia) (escursioni facoltative) Partenza alle 18,00. 14 Febbraio 
arrivo alle 7,00 a Laem Chabang (Thailandia) (escursioni  facoltative). Partenza alle 
18,00 del 15 Febbraio. Navigazione sino a Sihanoukville( Cambogia) arrivo alle 
9,00 del 16 Febbraio e ripartenza alle 18,00 (escursioni facoltative). Il 17 Febbraio 
in navigazione sino alle ore 9,00 del 18 Febbraio dove giungeremo a Singapore. 
Fine della crociera e seconda escursione guidata (inclusa) per completare il giro della 
città. Partenza in bus privato verso l’Apt di Singapore con partenza volo alle 23,35 e 
arrivo a Milano previsto alle ore 5,55 del giorno 19 Febbraio. Trasferimento con bus 
privato (incluso) ai luoghi di provenienza. Fine dei servizi.          

Suppl.singola a partire da
€.290 


