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Viaggio di Nozze
Simone & 

Maria Chiara

Thailandia:
Bangkok & Koh Samui

13/06 – 24/06
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Cari Amici e Parenti ecco a voi il magico viaggio di nozze di 
Simone e Maria Chiara!

Per la loro Luna di Miele hanno scelto di visitare un paese asiatico sospeso fra
passato e presente, ma proiettato verso il futuro!

Venite con noi a scoprire la Thailandia terra di templi e bazar, di spiagge ed
elefanti, di magia e colori!

Il giorno 13 Giugno i nostri sposi partiranno dall'aeroporto di Bologna alla volta
di Bangkok.

Capitale rumorosa e variopinta, futuristica e tradizionale, il mix ideale come
primo impatto con il mondo asiatico!
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A Bangkok i nostri sposi avranno tutto il tempo per conoscere ed esplorare la
città. Il suo Palazzo Reale, ad esempio, con i magnifici cortili e i palazzi d'oro

sede del potere cittadino e oggi tappa imperdibile per chi visita questa
megalopoli!

Altra tappa da non perdere a Bangkok: il mercato galleggiante!
Passare a bordo di un'imbarcazione da un “negozio galleggiante” all'altro e

risalire il corso d'acqua per sentire, toccare, respirare questa terra!
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Per un'escursione dalla mattina alla sera non può mancare  una visita nella
bellissima Ayutthaya a poca distanza da Bangkok! L'antica capitale saprà

accogliervi e immergervi in una storia millenaria!

Il tempo delle visite è finito, è il momento di partire con un volo interno, verso
la prossima tappa di questo viaggio.

Il mare cristallino, le spiagge dorate, i templi, i resort da favola.... dove siamo?
Nella splendida Koh Samui!!!
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Imperdibile la statua di Buddha alta quasi 12 metri che ogni anno richiama
fedeli da tutta la regione!

Kho Tao è un luogo da visitare per non perdere la magnificienza della barriera
corallina, si potrà così vedere da molto vicino il suo essere fertile e la bellezza
che racchiude. Essa è la migliore di tutta la nazione thailandese ed è ideale per

il diving. 
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Un soggiorno qui però è anche relax! Nella loro  camera deluxe vista mare
potranno vedere il riflesso dell'acqua e immergersi nel silenzio delle palme,

degli angoli di questa terra così ricca di magia da lasciare senza fiato!

I giorni passano veloci ed è arrivato il momento di riempire la valigia di ricordi
ed emozioni, portando per sempre con sé la memoria di questa Luna di Miele da

favola!!

TANTI AUGURI!!
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