
Vacanza studio 

in Thailandia

10 | 20 Giugno

12 | 26 Agosto



Vi condurremo durante una bellissima ed affascinante Vacanza studio 

in uno dei luoghi più magnifici del pianeta.

La magica Thailandia, con la sua naturale e maestosa bellezza, farà da 

sfondo alla nostra avventura:

Migliaia di km di foreste e spiagge incontaminate si fondono con 

antiche filosofie e religioni. Entreremo nel vivo di questa cultura 

assaporandone gli usi, i costumi e le tradizioni da molto vicino.

Impareremo le arti tradizionali e l’approccio al corpo e alla mente.



PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Giugno 
 Partenza d Malpensa alle 10.40, arrivo a 

Bangkok alle 6.20 (dell’11). 

 11|12 Bangkok

 13 partenza e visita di Chiang Mai

 14|15|16 Corso

 17 Tour del Laos o di Chiang Rai

 18 ritorno a Bangkok 

 19 partenza da Bangkok alle9. 10, arrivo in 
Italia alle 19.45

Agosto
 12 partenza da Milano alle 13.45, arrivo a 

Bangkok alle 9.45(del 13).

 13/14 Bangkok

 15– 16- 17- 18- 19 KoH tao o Koh chiang

 20 Bangkok  Chiang Mai

 21-22-23 corso

 24 Chiang Rai

 25 ritorno a Bangkok

 26 partenza da Bangkok alle 11.25 arrivo a 
Malpensa 22.15



INFORMAZIONI SUL VOLO
(Tenete presente che andando verso l’Asia 
l’ora aumenta, tornando indietro diminuisce.)

Volo tutto 

compreso

Con il prezzo del biglietto sono 
compresi i pasti (vi chiederemo di 
specificare eventuali intolleranze, 
allergie o scelte alimentari) che vi 
verranno serviti ogni 4/5h, degli 
spuntini, acqua caffè alcolici e 
superalcolici ogni ora. Il pasto 
servito è comprensivo di primo, 
secondo, dolce e contorno. 

Bagaglio

I Bagagli da portare saranno un 
bagaglio a mano da 7 kg e uno da 
stiva da 20kg. Le dimensioni relative 
ai bagagli ve le invieremo con il 
programma dettagliato del viaggio, 
che vi consegneremo all’atto di 
iscrizione.

In ogni caso sul volo vi verrà fornito 
un kit di viaggio.

(coperta, auricolari, cuscini, calze, 
cuffie accessori da toletta)

Aeroporti

Durante le ore di scalo NON è 
possibile uscire dall’aeroporto: 
sarebbe necessario un visto che non 
è compreso nel viaggio che 
affronteremo.



Visto e documenti

Per poter entrare in Thailandia è NECESSARIO un visto che faremo DIRETTAMENTE 
ALL’AEROPORTO

Vi rilasceranno un visto turistico valido UN MESE, da conservare per tutta la durata 
del soggiorno, che dovrà essere riconsegnato per lasciare il paese il giorno del 
ritorno.

• Documenti

 -Carta d’identità valida

 -Passaporto valido

 -Eventuali segnalazioni Mediche

 -Codice fiscale



PERMANENZA A 

BANGKOK



Alloggio  

L’alloggio scelto è un albergo già conosciuto. Si trova direttamente sul fiume dal 
quale salperemo per visitare la citta’. 

L’albergo offre una sistemazione comoda, dispone di bagni privati in ogni stanza, aria 
condizionata, asciugamani per il bagno. E’ una sistemazione estremamente pulita, 
sopra la media, nella quale ci siamo trovati davvero bene. 



L‘abbiamo scelto perché 

Dispone di stanze con i balconi e,  seppur a Bangkok non ci sia una brezza definibile 
come tale, sono uno spazio in più dove rinfrescarsi;

E’ vicino a koh San road, una via turistica ma da non perdere;

E’ vicino al molo da cui prenderemo il taxi per muoverci in città 



CHIANG MAI



La scuola  e i corsi

TRADITIONAL THAI MASSAGE     2 o 3 giorni (10/15 ore) 

THAI FOOT MASSAGE and REFLEXOLOGY 1 o 2 giorni (5/10 ore) 

TOK SEN MASSAGE  3 giorni

THAI TABLE MASSAGE 3 giorni

THAI OIL MASSAGE 1 o 2 o 3 giorni

HERBAL BALL MASSAGE  1 o 2 giorni

MASSAGGIO SPECIFICO COLLO TESTA SPALLE 3h

HERBAL FACIAL MASSAGE 1 giorno



HOT STONE MASSAGE 1  2  giorni

BODY SCRUB 1 giorno

GUASHA 2 giorni

COPPETTAZIONE 2 giorni







Il corso svolto è in inglese: le dispense che vi 
consegneranno sono per lo piu’ immagini. In ogni caso 
l’inglese dei thai è estremamente semplice e le parti 
parlate sono veramente ridotte. Ogni alunno avrà ½ 
insegnanti che saranno al suo fianco per seguirlo passo 
nell’apprendimento.

Il corso e la scuola



E finalmente… . 



Le isole scelte per quest’anno saranno:

Koh Tao
Nel golfo vicino a koh Samui, 
facile da raggiungere, più servita 
rispetto alle altre isole

Koh Chang
Vicino koh samet, un mix tra 
selvaggio e semplice da 
raggiungere

Koh rong
Una bellissima e incredibilmente 
selvaggia isola della Cambogia.

Molto bella ma più difficile da 
raggiungere. 



Quote d'iscrizione

SONO COMPRESI NEL PREZZO:

 -volo e spese relative al volo (non sono aggiunti 
i costi extra per un peso superiore del bagaglio; 
non sono aggiunti i costi dell’assicurazione 
extra di volo)

 -Alberghi e strutture (Se qualcuno ha esigenze 
particolari es. camera vista mare, balcone extra 
ecc. saranno a suo carico);

 -Trasporti (aeroporto, pullmino, barca per isola);
 -Costo del corso a  e dispense;
 -2 guide sulle quali appoggiarvi per qualsiasi 

cosa, che vi aiuteranno con la lingua, a 
relazionarvi con i Thai e ad acquisire al meglio 
le tecniche imparate;

 -assicurazione sanitaria di gruppo;

NON SONO COMPRESI NEL PREZZO:
 -cibo, bevande e colazioni;

 -taxi boat e tuk tuk o spostamenti extra;

 -Escursioni extra, tasse di soggiorno, ingressi a musei, palazzi, 
strutture;

 -ore di corso extra (nella cifra indicata rientra 1 solo corso a 
scelta);

 -Eventuali multe e sanzioni.



Costi

AGOSTO

 INTORNO ALLE 2000 €

 AD OGGI 6 FEBBRAIO LA CIFRA E’ DI 

1970€

 Calcolando il costo di un corso Medio

E gli alloggi in camera doppia

GIUGNO

 INTORNO ALLE 1500€

 AD OGGI 6 FEBBRAIO LA CIFRA E’ DI 

1453€ 

 Calcolando il costo di un corso Medio

E gli alloggi in camera doppia


