con Costa Fortuna
dal 14 al 26 Febbraio 2020

Programma di Viaggio
14 Febbraio 2020 : Italia Bangkok
Trasferimento in Bus dai luoghi di partenza stabiliti per Milano Malpensa (vedi “la quota comprende”). Partenza con volo
Singapore Airlines in classe Turistica per Bangkok, scalo e cambio volo a Singapore. L’ottimo comfort della compagnia aerea
renderà il viaggio piacevole e rilassante. Pasti e pernottamento a bordo
15 Febbraio 2020 Bangkok
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Bangkok alle ore 11.10, incontro con nostro assistente Locale e trasferimento in Hotel.
Pranzo in corso di Visita . Nel pomeriggio partenza in bus Gt con guida in italiano, per la visita della città di Bangkok, i templi e il
bellissimo Palazzo Reale. Cena e pernottamento in hotel.
Chiamata Krung Thep in thailandese (Città degli Angeli) e definita anche la Venezia d’Asia per la sua bellezza e i suoi canali
navigabili. Bangkok è sicuramente una delle città più affascinanti e intriganti dell’Asia. Non è dunque un caso che nel 2010 abbia
vinto il World’s Best Award 2010, premio per la migliore città del mondo!
Prima di diventare la capitale della Thailandia nel 1782, Bangkok era un piccolo villaggio di pescatori sulle sponde del fiume Chao
Phraya e per questo viveva prevalentemente di commercio fluviale. Il maestoso fiume, attualmente attraversato da magnifici
ponti, divide la grande Città degli Angeli, come i thailandesi chiamano la capitale, in due parti: quella a ovest è la tranquilla
Thonburi, mentre l’altra, a est, è divenuta la Bangkok vivace, caotica, in continua evoluzione e rappresenta la vera anima
moderna della capitale thailandese.
Bangkok è il centro amministrativo e culturale della Thailandia. A Bangkok potrete incontrare ogni tipo di persona ed imbattervi
in locali e attività commerciali molto diverse tra loro: locali notturni più o meno trasgressivi, shopping center ultramoderni,
gallerie d’arte, musei, mercanti e molto altro ancora. Sullo sfondo, la tradizione millenaria Thai si scorge nei suoi templi
buddhisti, nell’architettura del centro storico, nei mercati di prodotti tipici.
Chi avrà modo di conoscere Bangkok e la sua gente godrà quindi di una splendida sintesi di tutte le sfumature che dipingono la
splendida Thailandia. Bangkok è insomma una città da scoprire, che esprime al meglio l’attuale spirito thailandese fondendo il
vecchio e il nuovo, le antiche tradizioni e i ritmi di una città ultra-moderna. Al termine della visita rientro in Hotel. Cena e
pernottamento.
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16 Febbraio 2020 Damnoen Saduak Il Mercato Galleggiante
Prima colazione. Partenza per la visita del bellissimo mercato galleggiante di Damnoen Saduak, un vero e proprio festival di colori
e profumi, dove si potranno osservare le venditrici, in costume tradizionale, che propongono la loro mercanzia, a riva o a bordo
di piroghe stracariche di verdura, spezie e frutta. Questo spettacolo cambia completamente dopo le nove, quando arrivano le
frotte di turisti che sommergono il mercato e l'atmosfera caratteristica scompare come d'incanto. Conviene quindi alzarsi molto
presto per scoprire le bancarelle galleggianti che si snodano lungo gli stretti canali (khlong) di Damnoen Saduak.
Al termine della visita proseguimento per Phra Prathom Chedi monumento tra i più noti del Paese: si tratta infatti del più alta e
antico stupa thailandese ed è il luogo in cui, sembra, venne introdotto il buddhismo in Thailandia per la prima volta. Non
esistono registri ufficiali riguardo la storia di questo monumento; l’inizio della costruzione dovrebbe risalire al VI secolo. La
struttura si trova su una piazza spesso usata per fiere e mercati. Intorno all’edificio, all’interno di piccole nicchie, si trovano
centinaia di rappresentazioni di Buddha. Sono presenti dei cunicoli all’interno dei quali una scalinata conduce a piccole camere
che custodiscono altari presso cui i fedeli sostano per porgere i loro omaggi. Ad attirare l’attrazione di tanti è sicuramente la
maestosa statua di Buddha. Alla base della statua sono custodite le ceneri di Rama VI, artefice del restauro della stessa.
Girando intorno al cortile poi, si trovano tantissime campane che i visitatori normalmente suonano per accattivarsi la buona
sorte ( 3 o 5 volte). All’interno del complesso sono inoltre presenti due musei, il Museo di Wat Phra Pathom Chedi e il Museo
Nazionale di Phra Pathom Chedi. Entrambi espongono un’interessante varietà di reperti trovati durante gli scavi di Nakhon
Pathom, tra cui sculture in pietra e reliquie. In certi periodi dell’anno i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad importanti
cerimonie religiose che si accompagnano sempre alla possibilità di assaporare le gustose specialità offerte dalla cucina locale.
Per esempio, nel dodicesimo mese lunare (solitamente novembre), viene organizzata la Fiera Annuale: si tratta di un giorno
veramente speciale, in cui gli abitanti del posto si recano in questo luogo di culto per omaggiare Buddha e fare piccole donazioni.
Un’altra importante ricorrenza è la cerimonia del compleanno di Phra Ruang, festeggiata il 2 novembre. Durante questa festività
vengono celebrate le immagini di Buddha: migliaia di devoti giungono al tempio per quest’occasione portando con loro uova
sode dipinte di rosso e ghirlande di fiori per adorare Buddha.
Pranzo in corso di escursione. Al termine rientro in Hotel a Bangkok.
Serata speciale con una cena a base di pesce e crostacei al famoso Sea Food Market. Un trionfo di freschezza e prelibatezze.
Rientro in Hotel. Pernottamento.
17 Febbraio 2020 : Ayutthaya (Patrimonio Unesco)
Prima colazione. Partenza per la visita dell’antica città di Ayhuttaya.
La città di Ayutthaya è capoluogo di provincia dello stato della Thailandia, situato nell’entroterra a sud dello stato, a poco più di
60 km dalla capitale Bangkok. La città è situata su un’isola sedimentata nella valle del fiume Chao Phraya che solca la città e si
getta a sud nel golfo del Siam, distante circa 100 km da Ayhuttaya. Le rovine dell’antica città sono state dichiarate patrimonio
dell’umanità dall’Unesco. Gli altri fiumi che solcano i confini della città sono il Lop Buri e il Pa sak. La città venne fondata dal re U
Thong che proveniva dalla vicina città di Lop Buri, dopo una grave epidemia che si scatenò nel XIV secolo. U Thong la fece
capitale del regno di nuova fondazione, chiamato Ayutthaya. Tre secoli dopo la città divenne così tanto ricca e potente che
venne denominata la Venezia d’Oriente. Nel XVIII secolo la città venne distrutta durante il conflitto tra Birmania e Siam, la
seconda nell’arco di due secoli che vide per l’appunto la seconda caduta della città di Ayutthaya. All’indomani della guerra il
regno thailandese si spostò lungo le sponde a sud del fiume Chao Phraya dove venne rifondata la capitale Bangkok. La nuova
Ayutthaya invece, venne rifondata a pochi chilometri a est dalle vecchie rovine.
Pranzo in ristorante. Rientro a Bangkok con crociera romantica sul fiume Chao Phraya. In serata arrivo e trasferimento in hotel
nel tardo pomeriggio. In serata Cena tipica con danze Thay. Rientro in Hotel, pernottamento.
18 Febbraio 2020 Bangkok - Singapore
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo delle ore 12.15 per Singapore. Arrivo alle ore 15.45.
Immediato trasferimento al Terminal Crociere e imbaco sulla M/N Costa Fortuna. Sistemazione nelle cabine riservate.
Trattamento di Pensione completa a bordo. Ore 22.00 la nave salpa per la una crociera di 7 notti lungo la penisola della Malesia.
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ITINERARIO DI CROCIERA
1.

Giorno

2.

Giorno

3.

Giorno

4.

Giorno

5.

Giorno

6.

Giorno

7.

Giorno

8.

Giorno

Singapore
Navigazione
Langkawi (Malaysia)
Phuket
Phuket
Penang (Malaysia)
Port Kelang (Kuala Lumpur)
Singapore

08.00
07.00
00.01
08.00
08.00
09.00

20.00
20.00
23.59
18.00
18.00
18.00
-

Durante la crociera trattamento di pensione completa, programma di intrattenimento a bordo di Costa Fortuna. Possibilità di
effettuare visite ed escursioni.
25 Febbraio Singapore Italia
Arrivo a Singapore nelle prime ore della mattinata. Sbarco e giornata dedicata alla visita della città con guida in lingua italiana.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata trasferimento in Aeroporto in tempo utile per il volo delle ore 23.45. Pasti e
pernottamento a bordo.
26 Febbraio Milano
Arrivo a Milano Malpensa alle ore 06.35 del mattino. Dopo il ritiro del bagaglio proseguimento in pullman per le sedi di
partenza.

Quota individuale di partecipazione minimo di 25 Partecipanti Adulti
(Tour + volo + Crociera):
Socio banca cliente
e SMS CRAS banca
In doppia

Socio banca cliente
e SMS CRAS banca
In Singola

Socio banca cliente
e SMS CRAS banca
In Tripla 3° Letto

Cabina Interna (classic)

€ 2.516,00 € 2.794,00

€ 2.884,00 € 3.162,00

€ 2.441,00 € 2.719,00

Cabina con Finestra (classic)

€ 2.688,00 € 2.966,00

€ 3.097,00 € 3.375,00

€ 2.441,00 € 2.719,00

Cabina con Balcone (classic)

€ 2.816,00 € 3.094,00

€ 3.256,00 € 3.534,00

€ 2.441,00 € 2.719,00

Bevande ai pasti Parte Thay *
Polizza Annullamento

€ 26,00
5%
Quotazione calcolata in base al cambio Euro/Thay Bath 30,30
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La quota comprende:
-

Trasferimento a/r per l’aeroporto dalle sedi di partenza previste;
Sistema di navette in modo da far confluire nei luoghi di raccolta - Siena, Chianciano, Asciano e Livorno- i partecipanti
dalle zone della Maremma –Ribolla-, del Monte Amiata -San Quirico- e della Val di Chiana –Sinalunga)
Viaggio con volo di Linea Singapore Airlines da Milano
Franchigia Bagaglio 23 Kg pp da stiva
Bagaglio a mano 7 kg pp
Tasse portuali (€ 150,00)
Tasse aeroportuali (€ 92,00)
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Assistenza nostro accompagnatore dall’Italia
Assistenza personale locale in Thailandia
Trasferimento dall’Aeroporto di Bangkok all’Hotel e vic.
Visite in Thailandia come da programma
Piano pasti come descritto in programma
Bevande ai pasti Nave
Sistemazione in Hotel 4 stelle a Bangkok
Guida in italiano per tutte le visite
Voli Interni BKK_SIN_BKK
Crociera a bordo di Costa Fortuna, 7 notti con sistemazione nella cabina prescelta
Mance a bordo (€ 70,00)
Kit da Viaggio (Zainetto e Guida Thailandia)

La quota non comprende:
-

Gli extra in genere
Le bevande ai pasti *: Birra e Soft Drink A Bangkok e sulla Nave ( Acqua minerale e Vino ai pasti)
Le escursioni facoltative a bordo della Nave
L’escursione di una intera giornata a Singapore (Extra costa crociere)
ADEGUAMENTO TASSE AEROPORTUALI
Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”
Gli extra in genere

Supplementi : ( vedi Tabella )
Documento necessario : Passaporto con validità di almeno 6 mesi dal giorno di rientro in Italia.

Tailandia
Notizie utili
DOCUMENTI E VISTI
È necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità minima di 6 mesi. In caso di soggiorni superiori a 30 giorni è
necessario il visto turistico ottenibile presso le sedi consolari o presso l’ambasciata tailandese. Si segnala che per gli arrivi in
Thailandia via terra il soggiorno massimo consentito è di 15 giorni dalla data di ingresso nel paese.
SANITÀ
Non c’è alcun obbligo di vaccinazioni; consigliata la profilassi antimalarica per coloro che intendono recarsi in zone rurali nel nord
del paese.
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MANCE
Le
mance
sono
generalmente
apprezzate
al
termine
di
Lingua La lingua ufficiale è il thai, ma è molto diffusa anche la lingua inglese.

ogni

servizio,

tour

o

soggiorno.

FUSO ORARIO
+6 ore rispetto all’Italia (+5 quando è in vigore l’ora legale)
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
La temperatura si aggira tutto l’anno tra una massima di circa 35 gradi ed una minima di 24. La differenza di stagioni è data dal
grado di umidità e dalla frequenza delle piogge, che aumentano sulla costa occidentale tra giugno ed ottobre e sulla costa
orientale tra ottobre e gennaio. Altra sostanziale differenza tra la costa Andamana e quella del Golfo del Siam è data dai venti:
quando il mare è agitato a Ovest il mare è balneabile a Est e viceversa. Si consiglia un abbigliamento pratico con abiti di cotone;
per chi si reca a visitare i templi buddisti è obbligatorio indossare pantaloni o abiti lunghi.
MONETA E REGOLE VALUTARIE
La moneta locale è il baht. Possibilità di cambiare in loco sia dollari americani che euro. Tutti gli alberghi accettano le principali
carte di credito.
TELEFONO
Per comunicare con l’Italia dalla Thailandia bisogna comporre il numero 0039 seguito dal prefisso della città e dal numero
dell’abbonato. Per chiamare la Thailandia dall’Italia è necessario comporre il prefisso 0066 seguito dal numero dell’abbonato. È
possibile acquistare schede telefoniche locali.
ELETTRICITÀ
Il voltaggio della corrente elettrica in Thailandia è pari a 220/240 volt; si consiglia di munirsi di adattatori universali.
GASTRONOMIA
Tutti gli alberghi offrono piatti di cucina tailandese, piuttosto speziata, e di cucina internazionale. Oltre agli hotel, ci sono
numerosi ristoranti di buona qualità abbastanza economici. I vini sono tutti importati e di conseguenza il costo è spesso
sproporzionato rispetto a quello del cibo. Famosa e molto diffusa la birra locale.
SHOPPING
Artigianato, gioielli e seta sono gli acquisti più comuni in tutta la Thailandia. In particolare al nord resterete sorpresi dalla varietà
di manufatti locali, soprattutto in legno.
SPIAGGE
In tutta la Thailandia, così come nel resto dell’Estremo Oriente, non esistono spiagge private in quanto sono tutte demaniali. Può
verificarsi che le stesse, così come le baie più belle, soprattutto nei periodi di alta stagione, siano affollate anche dalla
popolazione locale.

Malaysia
Notizie utili
DOCUMENTI E VISTI
E’ necessario essere in possesso di passaporto individuale con almeno sei mesi di validità (si prega comunque di verificare all’atto
della prenotazione). In caso di permanenza inferiore a tre mesi, ai cittadini italiani non è richiesto un visto d’ingresso.
VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI
La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni
aggiornate presso le ambasciate o i consolati del paese accreditati in Italia, presso la propria questura e il proprio agente di
viaggi; per i figli minori di genitori che viaggiano separatamente o separati legalmente o divorziati, si consiglia di contattare le
autorità competenti per la verifica della documentazione specifica richiesta. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in
Europa e all’estero soltanto con un documento di viaggio individuale. ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le
iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi
per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
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SANITÀ
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Per chi si reca nel Borneo, consigliamo repellenti per insetti. Si consiglia, oltre ai medicinali
di uso personale, di portare con sé per ogni evenienza mercurocromo, cerotti e penicillina, compresse contro eventuali disturbi
gastrointestinali.
LINGUA
La lingua ufficiale è il bahasa malesiano, diffusa la lingua inglese.
FUSO ORARIO
+7 ore rispetto all’Italia; +6 quando in Italia vige l’ora legale.
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Il clima è tropicale e umido durante tutto l’anno. Il periodo migliore sulla costa orientale va da febbraio ad ottobre; sulla costa
occidentale possibilità di acquazzoni tra agosto e novembre. Nel Sabah e nel Sarawak le piogge sono più frequenti tra novembre
e gennaio. Consigliamo abiti leggeri in cotone o altre fibre naturali. Per chi si reca nel Borneo consigliamo scarpe comode per
camminare nella foresta e un impermeabile.
MONETA E REGOLE VALUTARIE
La moneta locale è il ringgit: per 1 euro sono necessari circa 4,5 ringgit. Le carte di credito sono accettate nelle principali località.
Possibilità di cambiare in loco sia dollari che euro.
TELEFONO
Le chiamate possono essere effettuate senza particolari difficoltà direttamente dagli alberghi o dai telefoni pubblici di ogni
località. I cellulari abilitati al roaming internazionale funzionano ovunque; consigliamo di consultare l’operatore telefonico
competente prima della partenza.
SHOPPING
artigianato locale, tessuti, oggetti in paglia e legno, gioielli etnici.

Singapore
Notizie utili
DOCUMENTI
È necessario essere in possesso di passaporto individuale con validità minima di 6 mesi (si prega comunque di verificare all’atto
della prenotazione). In caso di permanenza inferiore a 30 giorni ai cittadini italiani non è richiesto alcun visto d’ingresso.
VIAGGI ALL’ESTERO DI MINORI
La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni
aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia, presso la propria questura e il proprio agente di
viaggi; per i figli minori di genitori che viaggiano separatamente o separati legalmente o divorziati,si consiglia di contattare le
autorità competenti per la verifica della documentazione specifica richiesta. Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare in
Europa e all’estero soltanto con un documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono più valide tutte le
iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi
per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
LINGUA
Le lingue ufficiali di Singapore sono il tamil, il malay, il cinese (mandarino) e l’inglese.
FUSO ORARIO
+7 ore rispetto all’Italia; +6 quando in Italia vige l’ora legale.
CLIMA
Il clima è tropicale ed umido nel corso di tutto l’anno. Il mese più fresco è dicembre mentre quello più caldo è maggio.
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MONETA E REGOLE VALUTARIE
La moneta locale è il dollaro di Singapore, il cambio attuale è di circa 0,60 dollari di Singapore per euro.
SHOPPING
Singapore viene considerata la capitale dello shopping tecnologico. Qui si trovano tutte le novità del mondo dell’elettronica, dei
computer e della fotografia a prezzi decisamente interessanti. A tutto questo si unisce una serie infinita di negozi di moda e di
artigianato che da soli giustificano una sosta in questa piccola ma ben organizzata città.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it
Prenotazioni entro il 15 luglio 2019 ai numeri 0577/397354-211 e presso tutte le filiali di Banca Cras.
Modalità di pagamento:
Acconto: € 800,00 da pagare al momento dell’iscrizione + importo eventuale assicurazione facoltativa
Saldo: entro e non oltre il 14 gennaio 2020.
Bonifico bancario a favore di: FORZA 7 di Etrusca Viaggi srl
IBAN: IT 58 E 08885 25100 0000000 55750
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