
 
 

Crociera nell’Arcipelago Mergui   

Esclusiva lussuosa crociera in yacht a vela e motore   
 PARTENZA IL SABATO DAL 15 OTTOBRE AL 18 MAGGIO  
 
Crociera nelle isole dell'arcipelago Merguì tra i nomadi del mare. Da Yangon volo a Kawthaung. Crociera  in barca a 
vela e a motore, coccolati dalla gentilezza e cortesia di un equipaggio magnifico, in un arcipelago in cui ogni isola è un 
piccolo paradiso, dove visiterete posti incontaminati, spiagge di un bianco accecante, dove godrete del tepore di 
un’acqua azzurro/verde favolosa, potrete avere anche la fortuna di incontrare i pescatori nomadi o zingari del mare  
 

 

GIORNO1:Kawthaung – ISOLA BARWELL 

H.10.30 Imbarco -  Meeting informativo su barca e sicurezza Si salpa per l'isola 
di Barwell dove trascorriamo la serata 
sulla spiaggia. Cena a bordo. Pernottamento a bordo  
 

GIORNO 2: MID GROUP ISLANDS 

Oggi si navigherà verso le isole del Mid Group tra le acque cristalline. Passaggio 

presso l’sola n° 115 , dove spesso sono presenti i Moken (o Salon), i cosiddetti 

zingari del mare. Si potrà osservare scene quotidiane e  se siamo fortunati, 

assistere alle loro abilità subacquee, come setacciare il fondo dell'oceano alla 

ricerca di perle o pesce. Dopo il brunch a bordo, si prosegue verso l’isola n° 88 

dove ci sarà un’escursione a terra per visitare la foresta di mangrovie. Cena e 

pernottamento a bordo  

 

GIORNO3: Isola di NYAUNG WEE – Isola di GREAT SWINTON 

La navigazione prosegue lentamente facendo sosta sull’isola di Nyaung Wee, 

anche questa area d’insediamento degli zingari del mare. Dopo il brunch a bordo 

navighiamo a ovest verso l’Isola di Great Swinton, dominata da una grande 

spiaggia e dove è possibile visitare un monastero buddista. Attività di snorkeling 

prima del tramonto quando si potrà osservare la luminescenza del plancton di notte. Cena e pernottamento a bordo 

 

Giorno 4 Isola di OHWAY e Isola di JAR LANN KYUN 

Si fa vela per la piccola isola di Ohway, la migliore per lo snorkeling (e la pesca). Osservate la vita colorata della barriera 

corallina, piena di coralli molli e duri e una miriade di pesci tropicali. Dopo il brunch si parte per il grande fiordo dell’isola 

Jar Lann Kyun, uno dei più spettacolari baie nell'arcipelago. Ammiriamo la foresta di mangrovie popolata di scimmie e 

buceri . Cena e pernottamento a bordo 

 



 
 
GIORNO 5: Isola ZA DET NGE 
Ultimo giorno di RAPIDA navigazione, verso l’isola Za-Det- Nge , la più 
grande delle isole del sud , coin bellissime spiaggie e  due picchi di 800 
metri e 500 metri. Brunch a bordo. Tempo libero per esplorare le sue belle 
baie e spiagge e  snorkeling. Festeggiate la  vostra  incredibile vacanza in 
crociera con un brindisi d'addio e la cena. Sulkla via del rientro passaggio 
per la Rhino Island. Pernottamento a bordo  
 
GIORNO 6: Kawthaung 
Rotta verso Kawthaung, godendosi  gli ultimi panorami  incontaminati 
delle Mergui. Brunch a bordo , prima dello sbarco, previsto per le ore 
09.00 .  

FINE  DEI SERVIZI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  

Cabin Type Period Rate 

Double/TWN 
Cabin 

High Season 
15 Oct 2017 to 15 Dec 2017 
14 Jan 2018 to 18 May 2018 

€ 2100 

Peak Season 
16 Dec 2017 to 13 Jan 2018 

€ 2350 

Owner's Suite 

High Season 
15 Oct 2017 to 15 Dec 2017 
14 Jan 2018 to 18 May 2018 

€ 2350 

Peak Season 
16 Dec 2017 to 13 Jan 2018 € 2600 

Prezzi basati su tasso di cambio €/USD = 1,20 
La partenza è garantita con un minimo di partecipanti 2  
 
SERVIZI INCLUSI: 
 

 Sistemazione in yacht  Meta IV o Meltemi ( Vds. Schede nautiche)  

 3 pasti al giorno , come indicato nel programma con  bevande  analcoliche  

 Attività a bordo e visite come da programm 

 Uso libero di  attrezzatura da snorkeling e kayak,  

 Equipaggio parlante inglese  
 
SERVIZI NON INCLUSI: 

 Transfer per gli aeroporti di Kwantung o  Ranong (THA)  

 PERMESSO DI ACCESSO SPECIALE AL TERITORIO DI  MERGUI ( 310 USD, suscettibile di variazione)  

 Voli internazionali ed interni  

 Visto del Myanmar ( 50 €)  

 Mance per guide, autisti ecc. 

 Assicurazioni di viaggio  

TERMINI DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

 25%  di deposito alla prenotazione – Saldo 45 giorni prima della partenza . 

 Il sailor yacht  Meta IV può ospitare un massimo di 9 passeggeri,  2 DBL e 2 TWN cabine (1 TWN può essere convertita in 

TPL ; il catamarano Meltemi può ospitare un massimo di 8 passeggeri, 4 DBL cabine  .  



 
 

 I minori di 12 anni non possono imbarcare  

 Su richiesta programmi charter  

 PENALITA’ PER ANNULLAMENTO 

• Fino a  46 giorni prima della partenza 25% 

 Tra 45 a 29 giorni alla partenza 75 % 

 Meno di 28 gg alla partenza : 100% 

 

  
 

  
META IV     MELTEMI 

 

 

 

Rotta Nautica  

 



 
 

 


