-A LARGO DI SEMPORNA-

-REDANG-

-PERHENTIAN-

-KOH LIPE (THAILANDIA)-

L'isola di Mabul viene considerata
uno dei migliori posti al mondo
per
gli
appassionati
di
macrofotografia
subacquea.
Situata nelle acque cristalline del
Mare di Celebes, al largo del
Sabah, è circondata da delicate
barriere coralline profonde fino a
40 metri. Estesa su una superficie
di
circa
21
ettari,
è
considerevolmente più grande
della vicina isola di Sipadan, è la
dimora della tribù dei Bajau Laut,
uno dei molti gruppi etnici del
Sabah. Le immersioni subacquee
sono l'attività principale dell'isola
e possono essere svolte tutte
l'anno. La vita marina dell'isola
comprende cavallucci marini, le
stelle marine esotiche, i gozzi di
fuoco, i pesci coccodrillo, i pesci
ago e i serpenti marini.

L’isola di Redang è una delle più
grandi isole al largo della costa
orientale
della
Malesia
peninsulare. Fa parte di un
arcipelago di nove isole che
formano un parco marino nello
stato del Terengganu. L’isola è
anche un luogo importante per la
conservazione delle tartarughe
marine, che giungono sulle
spiagge a nidificare e deporre
uova.

Sono un gruppo di isole situate a
una ventina di kilometri a nord est
dalle
coste
della
Malesia
peninsulare, nello stato malese di
Terengganu, a ridosso del confine
thailandese. Le isole sono
costellate di spiagge bianche di
sabbia corallina, con scogliere e
acqua cristallina color turchese
che ospitano una grande varietà di
coralli, tartarughe di mare,
meduse, piccoli squali. Le acque
limpidissime sono perlopiù basse
e hanno acquisito una fama
internazionale come una delle più
belle mete al mondo di snorkeling
e diving. Le isole costituiscono un
sito
importante
per
la
nidificazione delle tartarughe
marine verdi.

Piccola isola situata nella parte
merdionale del Mare delle
Andamane in Thailandia, divenuta
famosa per le sue bellissime
spiagge bianche e le sue acque
limpide e azzurre ricche di fauna
marina, è una destinazione ideale
per i subacquei e per i viaggiatori
in cerca di relax assoluto. E’ anche
un’ottima base per esplorare le
isolette incontaminate del parco
marino. A Koh Lipe troverete
diversi tipi di alloggio, dai piccoli
bungalow di bambù, fino ai
moderni e lussuosi beach resort
dotati di tutti i comfort. Dall’isola
di Langkawi tutti i giorni partono i
traghetti per Koh Lipe (circa 1 ora
e
mezza
di
navigazione).
L’aeroporto di Langkawi è ben
collegato con voli giornalieri da
Kuala Lumpur e Penang.

PERIODO CONSIGLIATO: DA
LUGLIO AD AGOSTO

PERIODO CONSIGLIATO: DA
MARZO A OTTOBRE

PERIODO CONSIGLIATO: DA
MARZO A OTTOBRE

PERIODO CONSIGLIATO: DA
NOVEMBRE A MAGGIO

