ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Iscritta al Registro Nazionale al n° 0056 Decreto 31/II/2014 - Sede Legale ed operativa P.zza Campegi n° 17, 27020 Tromello (PV)
La Pro Loco Tromello è sorta il 19 Novembre 1981 per iniziativa di un gruppo di volontari tromellesi, guidati dal proprio
Statuto. E’ un’Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza
pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione in termini di conservazione delle realtà e
delle potenzialità turistiche naturalistiche culturali artistiche storiche sociali enogastronomiche del territorio in cui opera e
della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale;
N.B. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci

Diventa nostro Socio, la Quota annuale associativa è di 5 € e così potrai unirti a noi per :

VIAGGIO IN
THAILANDI
HAILANDIA
dal 12 AL 21 APRILE 2018
Se vieni in Thailandia per la prima volta ancora non ti rendi conto di avere fatto una
delle scelte più felici della tua vita perché difficilmente farai un viaggio in un Paese
altrettanto affascinante fantastico e suggestivo.
PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDI’ 12 APRILE: Trasferimento dalla Lomellina all’aeroporto Malpensa in tempo
per il volo intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.
VENERDI’ 13 APRILE: Arrivo di buon mattino all’aeroporto di BANGKOK e
trasferimento in centro città all’Hotel IBIS BANGKOK RIVERSIDE sul fiume Chao
Praya. Pomeriggio a disposizione per un giro di orientamento. In serata si potrà
andare nel famoso quartiere notturno di PATONG, con le famose Case di massaggio.
Pernottamento in hotel.
SABATO 14 APRILE: Dopo la prima colazione intera giornata di visite guidate.
PALAZZO REALE, i TEMPLI BUDDISTI (Budda disteso, Budda d’oro di 5tonn. il Wat
Arun, il Mercato dei fiori, CHINA TOWN- Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

DOMENICA 15: Dopo la prima colazione partenza di buon mattino per il Mercato
della ferrovia e viaggio verso Damnersadhuac per il famoso MERCATO
GALLEGGIANTE visitabile anche in barca. Possibilità di un giro in elefante e poi visita
al Nakhon Pathon con uno stupa alto 120 metri. Rientro in tardo pomeriggio all’
hotel. Serata libera.
LUNEDI’ 16 APRILE: Dopo la colazione tragitto in pullman attraverso la
lussureggiante vegetazione tropicale alternata a risaie e piantagioni di mango. In
traghetto raggiungeremo la favolosa ISOLA di KOH CHANG. Alloggeremo al KAI BAE
BEACH RESORT situato in una delle più belle spiagge dell’isola. Pernottamento.
MARTEDI’17-MERCOLEDI’18-GIOVEDI’19 APRILE: Soggiorno con prima colazione e
giornate libere per vita di mare e possibilità di visitare isole vicine o la foresta a
dorso d’elefante …… e fare gli ultimi acquisti.
VENERDI’ 20 APRILE: Dopo la prima colazione ritorno a Bangkok e trasferimento
all’aeroporto per il volo di ritorno in Italia.
SABATO 21 APRILE : Arrivo a Milano MALPENSA e ritorno in Lomellina.

ATTENZIONE P O S T I L I M I T A T I
CONTRIBUTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE RISERVATO AI SOCI € 1.440
Iscrizioni tassativamente entro il 15 FEBBRAIO con acconto di € 700
PER ASSICURARSI I BIGLIETTI AEREI e pagare le Assicurazioni
La quota comprende: Volo A/R da Milano a Bangok, tutti i trasferimenti indicati, il
trattamento di pernottamento e prima colazione negli alberghi (Considerati ottimi.
Vedere su internet anche le escursioni descritte a Bangkok) trasferimento privato
A/R Malpensa, assicurazioni sanitarie e annullamento viaggio.
La quota non comprende: escursioni facoltative, pasti principali.

Si consiglia vivamente di ricercare su internet dettagli più approfonditi e fotografie
su luoghi e hotel che visiteremo.
Resta comunque a Vostra disposizione ALFIO (Cell. 345.6967552) che tornerà in
Thailandia per la settima volta e sarà con voi per tutta la durata del soggiorno.
COSA C’E’ DA COMPRARE? La seta, la giada, straordinari oggetti di artigianato, pelli
di coccodrillo, oggetti di antiquariato.

COME SI MANGIA? La cucina locale è fantastica. I prezzi dei ristoranti sono
assolutamente convenienti. Al Sea Food ci sono vasche con pesci e crostacei vivi.
Scegli e te lo fai cucinare.

Per informazioni e prenotazioni contattare PRO LOCO TROMELL0
MICHELE CONTINI (michele@prolocotromello.it) Cell 347.1440498
Per tutti i dettagli sul viaggio ALFIO (alfio.castiglione@libero.it) tel.347.6967552
si consiglia vivamente di consultare internet per dettagli, informazioni e immagini
sugli alberghi e sulle località che si visiteranno

