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Phuket è un vero paradiso e la definizione la “terra del 
sorriso” non è stata data a caso… perché è proprio 

così. Chiunque va a Phuket poi ci vuole tornare. 
Stupende spiagge, fantastico mare, la cortesia della gente. 

Il divertimento, i bar, le discoteche di Patong. 
Phuket è un’isola stupenda, che conserva ancora in 

alcuni punti tutta la tradizione thailandese. 
Affacciata sul Mar delle Andamane si presenta con spiagge 
bianche e barriere coralline sulla costa e all’interno 

villaggi dove le usanze e lo stile di vita sembrano fermi 
al secolo scorso. 

  



Programma di viaggio 
 

4 dicembre - martedì             MILANO/BANGKOK 
 

Ore 11,00 Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa (Terminal 1) e 
disbrigo delle formalità d’imbarco. 
 Ore 13,05 Partenza per Bangkok con volo di linea Thai International TG 941. 
 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 

5 dicembre - mercoledì        BANGKOK/PHUKET 
 
Ore 05,55 Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok. 
Ore 08,30 Coincidenza per Phuket con volo di linea Thai International TG 203. 
Ore 09,55 Arrivo all’aeroporto di Phuket. 
 
Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
 

dal 6 all’11 dicembre                 PHUKET 
 
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pensione completa. 
Tempo a disposizione per escursioni facoltative o visite individuali. 
 
 

12 dicembre - mercoledì            PHUKET/BANGKOK 
 
Prima colazione  e pranzo in hotel. 
Intera giornata a disposizione per attività balneari o visite individuali. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Phuket. 
Ore 20,35 Partenza per Bangkok con volo di linea Thai International TG 222. 
Ore 22,00 Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok. 
 

 

13 dicembre - giovedì                        BANGKOK/MILANO 
 
Ore 00,35 Coincidenza per Milano con volo di linea Thai International TG 940. 
Pernottamento a bordo. 
Ore 07,10 Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. 
  
 
Attenzione: gli operativi dei voli sono soggetti a riconferma. 

  



CHANALAI FLORA RESORT – cat. 4* 
 

POSIZIONE 
 

Posto sulla costa sud-
occidentale dell'isola di Phuket 
nella bellissima spiaggia di 
Kata, a meno di un'ora 
dall'aeroporto internazionale e 
a circa 10 Km. da Patong, il 
Resort gode di una posizione 
tranquilla ma a pochi minuti 
da ristoranti raffinati di prima 
classe, bar vivaci, opportunità 
di shopping di ampia portata, 
saloni per massaggi tailandesi 
e - naturalmente - la famosa 
spiaggia di Kata - uno dei più 
bei palmeti di Phuket, immersi 
nella sabbia bianca. Il villaggio 
di Kata è noto per essere 
estremamente familiare, con 
una vasta gamma di ristoranti 
a prezzi ragionevoli che 

accolgono i visitatori in un modo che solo i tailandesi sanno fare.  
 
 
LA STRUTTURA 
 

 
Il Resort si trova a circa 5 minuti a piedi dalla spiaggia di Kata. I servizi e le strutture 
dell'hotel includono la connessione Wi-Fi gratuita; un mini-club; centro fitness; tour e 
servizi di viaggio; servizio di lavanderia; servizio di babysitter; servizio medico disponibile 
su chiamata; servizio in camera; due punti ristoro insieme a due bar a bordo piscina. 
 
 
 
 



LE CAMERE  
 

Le 144 camere del Chanalai Flora Resort dispongono di interni classici che includono un 
ingresso in stile tailandese tradizionale e tessuti morbidi. Un balcone con una balaustra a 
basso pilastro vi consente di riposare in tranquillità ammirando il verde del giardino 
illuminato dal sole. La camera con vista sul giardino, sulla piscina o sul mare è dotata di un 
letto king-size o di due letti singoli. Tutte le camere dispongono di Wi-Fi gratuito, TV 
satellitare LCD 42", aria condizionata regolabile individualmente, minibar, bollitore per 
thé e caffè, telefono diretto e asciugacapelli. 

 
 
RISTORANTE E BAR 
 

Nei ristoranti e bar del Chanalai Flora ci si può concedere il meglio della cucina orientale e 
occidentale. Provate una deliziosa varietà di piatti locali e internazionali in un'atmosfera 
conviviale e rilassata. 
 
RISTORANTE BUSSARAKAM 
Il ristorante offre una vasta selezione di piatti internazionali con ingredienti freschi di 
qualità di provenienza locale, tra cui specialità tradizionali tailandesi, insalate classiche, 
antipasti, selezioni italiane, panini e hamburger con sette scelte di dessert, oltre ad una 
fornita carta dei vini. Il Bussarakam inoltre serve probabilmente il miglior fish and chips 
dell'intera isola. 

 
TERRAZZA RISTORANTE 
Situato adiacente all'ingresso tailandese, è il posto giusto dove andare a cena. Al fresco, 
sotto le stelle, o nel ventilato spazio aperto del ristorante, si possono gustare pollo, agnello, 



gamberi, calamari e spiedini di maiale in agrodolce, accompagnati da riso fritto, patate e 
panini, insieme ad una buona selezione di insalate. 
 
BAR IN PISCINA 
Il Flora Resort offre due bar in piscina presso la piscina Paitoon e la piscina Paytai. Sono 
serviti deliziosi spuntini leggeri tutto il giorno. C'è anche un forno per la pizza fresca nella 
piscina superiore di Paitoon. Ampia scelta tra antipasti, zuppe, insalate, riso e noodles, 
panini, pasta e hamburger - il tutto corredato da una lista completa di bevande. 
 
 
SALA FITNESS 
 
La nuovissima sala fitness del Flora Resort gode di vista sul giardino e sulla piscina ed è 
completamente climatizzata, con due televisori a schermo piatto montati a muro che 
mostrano gli sport. Le attrezzature per il fitness includono tre tapis roulant 
all'avanguardia, cyclette, una panca multi-regolabile, una panca per sedersi, sei set di 
manubri e cremagliera, un tappetino per lo stretching e un allenatore funzionale. Aperto 
dalle 6:00 alle 19:00. 
 

 
 

  



Milano, 16 maggio 2018 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sistemazione in camera doppia: 
minimo 30 partecipanti     €. 1.370,00 
minimo 35 partecipanti      €. 1.360,00 
minimo 39 partecipanti     €. 1.350,00 
Supplemento camera singola    €.   390,00 
 
Supplemento open bar per tutto il soggiorno  €.     25,00 
(include bevande locali illimitate presso il Manee Lounge: birra, whisky, run, vodka, vino della 
casa, caffè e thé, acqua minerale, bevande analcoliche, succhi di frutta e cocktail) 
 
Le quote comprendono: 

- Passaggio aereo Milano/Bangkok/Phuket e vv. con voli di linea  Thai International 

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante aggiornate alla data odierna e soggette a 
variazione al momento dell’emissione della biglietteria aerea (pari ad €. 170,00) 

- Franchigia bagaglio 23 kg per persona 

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

- Sistemazione in camera doppia in hotel  per 7 notti con trattamento di pensione 
completa 

- 2 bevande inclusi in ogni pasto: 1 bibita analcolica + 1 birra locale 

- Assicurazione medico bagaglio 

- Kit e documentazione di viaggio 

- Una gratuità in camera singola con un minimo di 30 persone paganti 
 

Le quote non comprendono: 

- Supplementi in genere 

- Mance 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel 
programma 

 
 

NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, alla attuale disponibilità 
del vettore, all’importo delle tasse aeroportuali, al costo attuale del carburante e dei 
servizi a terra e al cambio del Bath Thailandese pari a THB. 38 per €. 1,00. Eventuali 
variazioni di quanto sopra comporteranno una revisione delle quote, così come 
un’eventuale riduzione del numero dei partecipanti. 

 
  



INFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
DOCUMENTI 
L’unico documento valido è il passaporto (oltre alla patente per guidare scooter o auto), che deve 
avere una validità residua di almeno sei mesi. I soggiorni turistici di durata di 30 giorni o inferiore 
non hanno bisogno di visto. 
 
SALUTE 
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Maggiori informazioni possono essere reperite presso la 
propria ASL o consultando il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it È sempre 
consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non mangiare 
verdura cruda e frutta con la buccia. È indispensabile munirsi di disinfettanti intestinali, compresse 
antinfluenzali e antibiotici. 
 
VALUTA 
La moneta ufficiale è il Bath. Gli euro e i dollari vengono accettati e cambiati ovunque, tranne i 
pezzi da 100 dollari emessi prima del 1996. Nessun problema negli alberghi, negozi e ristoranti per 
l'accettazione delle principali carte di credito. Con la carta di credito è possibile prelevare denaro 
contante nei numerosi sportelli automatici con una maggiorazione sul tasso di cambio del 4%. I 
distributori di denaro sono numerosi, efficienti e sparsi dappertutto. 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale è il thai, ma l’inglese è molto parlato, soprattutto nelle località turistiche. Si 
riesce comunque bene o male sempre a farsi capire dato che nemmeno l’inglese dei thailandesi è 
proprio “perfetto”. 
 
FUSO ORARIO 
La differenza di orario è di sei ore in più rispetto all’Italia, che diminuisce a cinque durante il 
periodo dell’ora legale (fine Marzo – fine Ottobre) 
 
ELETTRICITA’ 
In Tailandia la corrente elettrica è di 220 Volt e 50 Hz come in Italia.  Si possono acquistare degli 
adattatori in tutta l’isola. 
 
TELEFONO 
Per chiamare dall’Italia a Tailandia bisogna digitare il 0066 + il prefisso di Phuket 076. 
Per chiamare dalla Tailandia all’Italia bisogna digitare 0039 + il numero di telefono. 
I cellulari funzionano ovunque, sia in chiamata che in ricezione ed in modalità SMS. 
 
CLIMA 
Un clima tropicale monsonico, caldo e umido, ci attende in Tailandia, con temperature che si 
aggirano mediamente dai 25° di minima ad una massima di 38/40 gradi. Le piogge sono 
abbondanti e frequenti nel periodo che va da Maggio a Ottobre mentre la stagione secca e con 
temperature più moderate va da Novembre a Marzo. 
 

ABBIGLIAMENTO 
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni meglio se in fibre naturali 
sono l'abbigliamento ideale per visitare il Paese durante tutto l'arco dell'anno. Si consiglia di 
portare una giacca impermeabile per gli acquazzoni improvvisi, comode scarpe chiuse e un 
maglioncino che si renderà necessario per l'aria condizionata degli hotel e per le serate più fresche. 
Nei luoghi di culto è obbligatorio indossare abiti con maniche e pantaloni lunghi. 
 
 

http://www.ministerosalute.it/


SHOPPING 
I tessuti probabilmente sono il miglior acquisto: seta, cotone e, nel nord, tessuti in stile lanna, nel 
sud, batik. E inoltre: gioielli, pietre preziose, legno, lacche, ceramica. L'artigianato locale offre una 
grande varietà di prodotti di buon gusto. Dunque, molte sono le buone occasioni ma cercate di 
contrattare il prezzo. 
 
FOTO E VIDEO 
È vietato fotografare postazioni militari ed aeroporti. Si suggerisce rispetto e sensibilità nel 
fotografare le persone: è consigliabile sempre chiedere prima il loro permesso, per evitare possibili 
discussioni. È consigliabile acquistare tutto il materiale fotografico in Italia. 
 
CUCINA 
La zuppa è la pietanza onnipresente in un tipico pasto thailandese, e la Tom Yam Kung è la zuppa 
per eccellenza, un connubio di gamberetti, erba cipollina, foglie di lime, piccole cipolle rosse, 
peperoncini e foglie di coriandolo, il tutto condito con una squisita salsa di pesce e succo di limone. 
Nel nord del paese potrete degustare l'ormai nota papaya verde speziata, il maiale tritato speziato o 
il pollo grigliato con una salsa dal retrogusto dolciastro. Nelle regioni del sud troverete piatti assai 
piccanti dai sapori agri e salati. Qui avrete la possibilità di assaporare anche dei tipici piatti di 
tradizione islamica, come il pollo marinato con riso allo zafferano. 
 
MANCE 
Come nel resto dell'Indocina, le mance non sono un'abitudine, ma sono sempre apprezzate e un 
modo tangibile per ringraziare chi ha reso un servizio con cortesia e disponibilità. 
 

IMPORTANTE 
E' proibito l'utilizzo di sigarette elettroniche. 
Anche se al momento la legge vigente non è molto chiara, i turisti in possesso di sigarette 
elettroniche all'arrivo o partenza dalla Thailandia, o colti a fumare in pubblico, possono essere 
soggetti a pesanti multe e possibili denunce penali. 
 
E' stato introdotto dal 1 novembre 2017 il divieto di fumo su alcune spiagge. 
Precisamente sarà proibito fumare su venti spiagge della Thailandia, tra le più note e frequentate 
dai turisti. I trasgressori saranno puniti con 1 anno di reclusione e/o 100.000 Baht di multa (2.700 
Euro). Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al divieto. Le Autorità thailandesi applicano la 
normativa con estremo rigore, senza eccezioni. Il diritto thailandese prevede inoltre che chi viola la 
legge sia incarcerato per tutta la durata delle indagini e del processo, salvo il pagamento di una 
cospicua cauzione. 
 
La lista delle spiagge interessate dal divieto sono indicate specificamente collegandosi al seguente 
link: 
http://www.ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/20
17/10/attenzione-divieto-di-fumo-in-spiaggia.html 
 

http://www.ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/10/attenzione-divieto-di-fumo-in-spiaggia.html
http://www.ambbangkok.esteri.it/ambasciata_bangkok/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/10/attenzione-divieto-di-fumo-in-spiaggia.html

