
 

  

Koh Tao And Nang Yuan By Speedboat: da 80€ (INGLESE) Dalle 8.00 
Un paradiso per immersioni e snorkeling, 70 km più a nord di Samui. Si tratta di varie specie di corallo dove si possono 
trovare abbondante vita marina tropicale, vongole giganti, e pesci colorati. Sarà disponibile una colazione leggera. Il 
motoscafo parte per Koh Nang Yuan alle 9.00. Il punto per il primo snorkeling è una delle più belle baie di Koh Tao. (** 
Dipenderà dalle condizioni atmosferiche). Pranzo a buffet al ristorante Koh Nang Yuan e nel pomeriggio si ha il tempo di 
godere di Koh Nang Yuan; facendo snorkeling, nuotando o semplicemente rilassandosi sulla bellissima spiaggia. 
Durata: 8 ore. trasferimento Hotel, colazione leggera, pranzo, 2 bottiglie di acqua potabile, attrezzature snorkeling, giacca 
vita, ingresso, assicurazione. 
Avventura al parco nazionale Doi Inthanon: Da €145 
La vostra guida vi verrà a prendere dal vostro hotel per una partenza per Doi Inthanon National Park. Doi Inthanon è la 
montagna più alta della Thailandia (2.565 m). E 'stato dichiarato parco nazionale nel 1972. Il parco vanta la più grande 
diversità di tipi di bosco e di specie di uccelli osservate in ogni singolo parco del paese e ha molte e belle cascate. Dalla cima 
del Doi Inthanon, prenderemo un bel sentiero naturale, il Kaew Mae Pan Nature. Una guida locale della tribù Hmong ci 
accompagnerà. Qui camminiamo per un paio d'ore attraverso l'incontaminata foresta pluviale. Il pranzo sarà al ristorante 
locale. Dopo pranzo visiteremo le due chedis che sono stati costruiti qui per onorare il 60 ° compleanno del Re e della Regina. 
Continueremo per la cascata Vachirathan e la cascata Mae Klang. Lungo il percorso ci fermeremo al mercato Hmong dove i 
prodotti del Progetto Reale sono in vendita. 
Durata:7h Guida parlante inglese, trasporto in auto AC, il pranzo, l'acqua potabile, opuscolo informativo su Doi Inthanon 
National Park, ingressi, assicurazione tutto incluso. 
Giornata in barca a Phang Nga da €100 Dalle 8.00 
Venite con noi a Phang Nga Bay a scoprire gli incredibili paesaggi di Panak e delle Hong Islands. Sarete sorpresi di constatare 
che Tapu Island esiste ancora dopo che James Bond è riuscito a far esplodere l'arma solare segreta nascosta nel suo interno. 
Proseguiremo verso Phing Kan Island, così chiamata per la lastra di roccia dell'altezza di 50m, in equilibrio precario sulle altre 
rocce. Poi andremo a esplorare il labirinto di mangrovie, e visiteremo due grotte impressionanti Lod Noi e Lod Yai, dove 
potrete ammirare incredibili stalattiti. È previsto un pranzo tradizionale tailandese a Panyi, un pittoresco insediamento 
musulmano costruito su palafitte nell'acqua bassa. Dopo pranzo, avrete tempo per passeggiare nel villaggio e magari fare 
un po' di shopping. In seguito, ci dirigeremo con il motoscafo verso Khai Nai Island, dove potrete nuotare, fare immersioni 
o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia. Al ritorno a Laguna Quay vi riaccompagneremo al vostro hotel. 
Durata: 8h 
Krabi by speedboat (inglese) DA €120 dalle 7.30 alle 18.00 
L' isola squisita di Krabi, un vero gioiello del Mare delle Andamane, come una crociera attraverso le acque cristalline su un 
motoscafo. Sosta alla idilliaca Hong Island nei mesi estivi o Koh Si nei mesi invernali e lasciatevi incantare dalle loro spiagge 
di sabbia bianca e vegetazione lussureggiante. Dopo aver esplorato e fatto snorkeling al "cava della principessa" stop per un 
delizioso pranzo a buffet. Si continua nel pomeriggio con lo snorkeling a Po-Da Island e Chicken Island e cross Taley Walk, 
un banco di sabbia che collega due isole individuali. Il tuo autista parlante inglese e vi porterà nei migliori luoghi appartati 
per visitare la città, nuotare e fare snorkeling e ammirare le bellezze della natura, sia sopra che sotto le onde dell'oceano. 
Ricordatevi di portare la macchina fotografica con voi in questa indimenticabile giornata di esplorazione. 
-Compreso il trasferimento, il pranzo e attrezzatura per lo snorkeling. 
Muay Thai live show: € 65 
Esistono diverse storie sull'origine degli eroi di Muay Thai. Sarai faccia a faccia con i più grandi eroi di Muay Thai, dal re Tiger 
in Disguise al Prigioniero con otto arti, al Guerriero of Broken Swords, e molti altri! Combattimenti stupefacenti! Acrobazie 
incredibili! Storie incredibili! Uno spettacolo imperdibile per tutte le età! Non lasciare Bangkok senza ammirare uno di questi 
show!! L'incontro è all' Asiatique Riverfront che si trova in Warehouse 4 2194 Charoenkrung Road, Wat Prayakrai District, 
Bangkor Laem, Bangkok 10120. Si può arrivare prendendo la navetta gratuita del servizio di barca Asiatique dalla stazione 
Saphan Taksin. L'incontro dura: un'ora e 15 minuti. Start / orario di apertura: At 08:00. 
ESCURSIONI DA PHUKET 
Phi Phi Island by speed boat IN ITALIANO DA €100 Dalle 7.30 alle 17.00 
Scopri la bellezza primitiva delle isole Phi Phi in questo tour in barca di uno degli angoli più indimenticabili della Thailandia. 
Questi due piccoli isolotti calcarei si trovano appena a sud-est di Phuket. Troverete il perfetto equilibrio tra una destinazione 
turistica e un paradiso naturale. Partirete verso le isole su un motoscafo che vi porterà in un tour mozzafiato intorno 
entrambe le isole.Come si passa, si potrebbe riconoscere Maya Bay, dove  è stato girato il film "The Beach" con Leonardo di 
Caprio. Vedrai anche luoghi incantevoli come Loh Samah Beach, Monkey Beach, Pileh Cove e la splendida Grotta dei 
Vichinghi, un profondo boschetto abitato da innumerevoli rondini e la gente del posto che raccolgono i loro nidi per fare la 
zuppa! Pranzerete in un ristorante sulla spiaggia accogliente. Per tutta la durata del tour, la barca potrete fermarvi per un 
tuffo o scuba-dive tra i tanti pesci colorati. Divers provenienti da tutto il mondo vengono a isole Phi Phi per le loro acque 
poco profonde, ideali per le immersioni subacquee. A metà pomeriggio, si torna a Phuket. 
Durata: 9h 30m. Include: trasporto, assistenza o guida turistica, ricoveri, pranzo, snorkeling 
Estensioni per il Nord THAILANDIA 
Tour – 04 notti 
Bangkok - Bang Pa In – Tha Ton – Chiang Rai – Maesai – Golden Triangle  
Tour “CLASSICO CHIANG MAI – CHIANG RAI”03 notti 
Chiang Rai – Maesai – Golden Triangle  
Tour - 04 notti 
Chiang Mai – Mae Hong Sorn – Chiang Mai – Chiang Rai – Maesai – Golden Triangle 
Tour Avventura “IL PONTE SUL FIUME KWAI” – 01 notte 
Bangkok – Kanchanaburi – Lava Cave – River Kwai – Hellfire Pass – Elephant tour – Kanchanaburi – Bangkok     
Tour “NORD-EST THAILANDIA E LAOS”04 notti 
Bangkok – Korat – Udon Thani – Nong Khai – Vientiane – Udon Thani – Bangkok 

 

 

 

 

 

 

  


