Escursioni facoltative Phuket
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni.

Visita dell’ isola di Phuket
Mezza giornata a partire da 35,00 euro per persona
Questo tour di mezza giornata vi porterà alla scoperta della città di Phuket con la sua architettura sino-portoghese che ricorda il suo passato
coloniale e la sua importanza strategica come centro commerciale. Si vedrà anche l'Acquario di Phuket per osservare la ricca vita marina
che circonda l'isola ed il Wat Chalong, il tempio più venerato dell'isola. Si lascia Phuket Town in direzione di Rawai Beach dove si può vedere il
famoso villaggio di zingari del mare. Tempo a disposizione per shopping di artigianato fatto da conchiglie e madreperla. Il tour prosegue verso
Capo Promthep ed effettuerà una panoramica delle principali spiagge dell’isola : Kata, Karon e Patong. Se effettuerete l’escursione nel
pomeriggio potrete ammirare un meraviglioso tramonto sul Mare delle Andamane.

Phang Nga in minibus e barca veloce
Intera giornata a partire da 48,00 euro per persona – pranzo incluso
Partenza in bus dall'albergo per la provincia di Phang Nga. Lungo il percorso si effettuerà una sosta per visitiare poi il Tempio Buddista di
Suwannakhuha ubicato in un suggestivo scenario all’interno di una grotta ricca di stalattiti e stalagmiti. Ci si imbarcherà poi a bordo di motolance
per iniziare il tour del Parco Nazionale di Phang Nga. Designata come parco nazionale marino nel 1981, comprende una superficie costiera ed
una zona d'alto mare. La linea costiera è coperta da foreste di mangrovie. Tuttavia, l'elemento più caratteristico è la baia, che è punteggiata da
più di 100 isole, affioramenti calcarei dalla forma bizzarra avvolti in grovigli di liane e cespugli, per lo più disabitati. Alcuni emergono a
strapiombo dall'acqua, altri sono curvi o frastagliati ma tutti hanno un aspetto affascinante. Molti hanno caratteristiche particolari, come Khao
Khian, dove dipinti rupestri preistorici si possono ammirare sulle scogliere; l'Isola di Panyi dove sorge un villaggio di pescatori mussulmani
costruito su palafitte; l'Isola di Phanak con le sue incantevoli grotte e l'Isola di James Bond famosa per l'ambientazione del film "L'uomo con la
pistola d'oro". Pranzo al villaggio dei pescatori Mussulmani e tempo a disposizione per shopping di artigianato locale. Rientriamo all'imbarcadero
per salire sul nostro bus e tornare in albergo.

Phang Nga in barca veloce
Intera giornata a partire da 70,00 euro per persona – pranzo incluso
Pick up in albergo con un veicolo con aria condizionata al molo, dove gli ospiti troveranno pinne e maschera per snorkeling. Trasferimento
all’imbarcadero e partenza con barca veloce da Phuket. Ci si dirigerà verso il meraviglioso Parco Nazionale di Phang-Nga, alla scoperta della
fauna e della flora di questo paesaggio incredibile. Si visiterà la Tapu Island , meglio conosciuto come James Bond Island perché apparsa nei
celebri film dell’agente segreto e Koh Khao Ping Kan, particolare isola con rocce alte 50 metri a strapiombo sul mare. Si esplorerà il labirinto di
mangrovie e si vedranno le suggestive grotte di Tham Lod Noi e Tham Lod Yai (livello di marea e condizione meteo permettendo). Pranzo al
Village Panyi. Dopo pranzo, visita il villaggio locale e tempo libero per passeggiare. Proseguimento per l’isola di Koh Khai Nai e tempo a
disposizione per snorkeling, nuoto, e relax sulla spiaggia. In serata rientro a Phuket e trasferimento in albergo.

La baia di Phang Nga in Canoa
Intera giornata a partire da 75,00 euro per persona – pranzo incluso
Si tratta di un'esperienza unica che vi porterà nella famosa baia di Phang Nga. Si parte dal molo di Ao Poh verso alcuni dei luoghi più suggestivi
e belli della Thailandia. Una volta arrivati nella baia sarete affiancati sulla canoa da guide esperte che vi porteranno alla scoperta di piccole isole
calcaree con spiagge deserte. Alcune hanno bellissime lagune interne raggiungibili solo attraverso strette grotte piene di stalattiti sconosciute
fino al 1990 che garantiranno uno spettacolo meraviglioso. Naturalmente potrete fermarvi nei luoghi e nelle spiagge che vi colpiranno di più per
nuotare e rilassarvi. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Phuket e trasferimento in albergo.

La Baia di Phang Nga

Isola di Khai Nai

Krabi in barca veloce
Intera giornata a partire da 99,00 euro per persona – pranzo incluso
La provincia di Krabi si trova a est di Phi Phi Island ed è conosciuta in tutto il mondo per i suggestivi “limestick”, particolari conformazioni di
rocce calcaree che affiorano dall’acqua, e per le sue meravigliose calette, spiagge e grotte. Dal vostro albergo verrete accompagnati
all’imbarcadero dove partirete in direzione Hong Island, la più bella spiaggia di Krabi. Si proseguirà per Dham Kwan Island dove avrete del
tempo a disposizione per esplorare le bianche spiagge, nuotare e fare snorkeling. Pranzo incluso. Nel pomeriggio visita alle grotte di Pra Nang
con le loro particolari formazioni rocciose. Prima del rientro a Phuket sosta per la visita dell’ isola di Bho-Da con una meravigliosa spiaggia di
sabbia fine bianca.

Khai Nok e Khai Nai in barca veloce
Intera giornata a partire da 50,00 euro per persona – pranzo incluso
Alle ore 08.30 pick up in hotel e trasferimento al porto Nonthasak Marine. Partenza con barca veloce verso l’isola di Khai Nok, dove potrete
godere dell’incredibile spettacolo di una miriade di colorati pesci tropicali che vi circonderano e vi potrete divertire a dar loro da mangiare.
Proseguirete quindi per l’isola di Khai Nai, considerato uno dei migliori luoghi per fare snorkeling. Rientro a Khai Nok e pranzo. Dopo il pranzo
avrete del tempo libero per rilassarvi, prendere il sole o continuare a fare snorkeling. Nel pomeriggio rientro a Phuket e trasferimento in albergo.

Phi Phi Tour in barca veloce
Intera giornata a partire da 99,00 euro per persona – pranzo incluso
Pick up in albergo e trasferimento al molo, dove gli ospiti troveranno pinne e maschera per snorkeling. Partenza con la barca veloce in direzione
di Monkey Beach (la spiaggia delle scimmie) dove potrete divertirvi a fotografare e dare da mangiare alle simpatiche scimmiette che gironzolano
libere per l’isola. Proseguimento per l’isola di Phi Phi Ley, dove si potrà ammirare il paesaggio magico di Maya Bay ben noto per essere stata la
location di diverse scene del film The Beach con Leonardo di Caprio. Tempo a disposizione per fare snorkeling nelle acque cristalline della baia
in mezzo a pesci tropicali colorati. Continuazione per Lho Sa mah Bay e Pi Ley Cove dove potrete visitare la Viking Cave, una grotta abitata da
migliaia di uccelli dove le persone del luogo raccolgono i nidi per la preparazione della famosa zuppa di nidi d’uccelli. Sosta per il pranzo in un
ristorante locale e tempo a disposizione per shopping e relax. Nel primo pomeriggio continuazione per Hin Klang e la Bamboo Island dove
avrete del tempo a disposizione per relax e attività balneari. Rientro all’imbarcadero di Phuket e trasferimento in albergo.

Isola dei Coralli
Intera giornata a partire da 35,00 euro per persona – pranzo incluso
Partenza dall'albergo per Chalong Bay dove si prenderà la barca che vi porterà a Koh Hay (Isola dei Coralli), in circa mezz 'ora di navigazione al
largo della costa sud di Phuket. Spiagge di sabbia bianca con palme da cocco e scogliere brulicanti di colorati pesci tropicali ed interessanti
formazioni di corallo vi attendono per essere ammirati. A bordo verrà fornita l’attrezzatura per fare snorkeling. Dopo il pranzo al ristorante Hay
Island avrete del tempo libero per nuotare, prendere il sole o continuare a fare snorkeling. Nel pomeriggio rientro all’imbarcadero di Phuket e
trasferimento in albergo.

Isola di Raya
Intera giornata a partire da 55,00 euro per persona – pranzo incluso
Partenza dall'albergo per l'imbarcadero di Chalong Bay. Prendiamo possesso della nostra barca e procediamo per l'Isola di Raya.
Relax, bagni di sole, immersioni su una spiaggia bellissima con sabbia bianca e finissima, una meraviglia della natura, dove acque
cristalline e spiaggie bianchissime, dipingono uno scenario da cartolina. Pranzo in un ristorante a fianco del mare. Dopo il pranzo
avrete del tempo libero per rilassarvi, prendere il sole o fare snorkeling. Nel pomeriggio rientro all’imbarcadero di Phuket e
trasferimento in albergo.

Battuta di pesca
Intera giornata con pranzo incluso – prezzi su richiesta
Parteciperete ad una indimenticabile esperienza recandovi insieme ad esperti pescatori nei dintorni dellisola di Raya o quella di Maiton e
pescando insieme a loro tonni, pesci vela, barracuda e squaletti. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per rilassarsi e
continuare la pesca. Nel tardo pomeriggio si rientrerà a Phuket e verrete riaccompagnati in albergo. In barca saranno forniti attrezzatura da
pesca, esche, ghiaccio e acqua.

Isole Similan
Intera giornata con pranzo incluso – prezzi su richiesta
Giornata intera dedicata all’escursione in barca veloce all'arcipelago delle Isole Similan, parco nazionale marino protetto che si estende su
un'area di 32.000 acri. Poste nel Mare di Andaman a circa tre ore di navigazione dalla terraferma, le nove isole di questo arcipelago sono
piuttosto diverse da quelle di Phang-nga. Le isole sono granitiche e non calcaree e ciò conferisce loro una rara bellezza. Anche gli scogli sono
diversi ed unici. Insieme ai sentieri per passeggiate e ad alte attrattive sulla terraferma, tuttavia Sirnilan deve la sua reputazione alle 30
meravigliose e diverse zone dove immergersi. Barriere coralline, enormi gorgonie e spugne, grossi scogli, zone dove nuotare ed altri tesori
sottomarini offrono un'ampia scelta di opportunità, mentre innumerevoli bassi fondali creano le condizioni ideali per praticare lo snorkelling.

