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!THAILANDIA 
CROCIERA DA KO PHI PHI A PHUKET 

 
Cruise di gruppo partenze garantite minimo 2 partecipanti 

 

Naviga tra alcune delle più famose isole thailandesi e assapora la 
rilassante e colorata cultura. 
Ideale per chi ama la vita all’aria aperta e a contatto con la natura. 
 
 
Highlights:  
Ko Phi Phi – Ko Yao Yi – Ko Racha – Phuket 
 
PROGRAMMA CROCIERA VALIDO DA MARZO 2019 A MARZO 2020  
 
Giorno 1: Arrivo a Ko Phi Phi (cena) 
Sa-wat dee! Benvenuti a Ko Phi Phi! Uno dei luoghi più rinomati della Thailandia. Due isole collegate 
da un grande arco di sabbia bianchissima, suggestive scogliere, incorniciate da acqua 
incredibilmente turchese. Arrivo all’isola con mezzi propri (possibilità di aggiungere notti pre-
crociera- su richiesta). 
Alle ore 15:00 incontro con il vostro skipper e gli altri membri del gruppo al molo di Ao Tonsai. 
Imbarco e partenza per questo entusiasmante viaggio attraverso il mare delle Andamane. Breifing 
iniziale con orientamento barca, e partenza verso Monkey Bay, ove sosterete per la notte. 
Luogo perfetto per rilassarsi, fare un bagno nelle calde acque. 
Cena al tramonto e pernottamento in barca. 
 
Giorno 2: Ko Yao Yi (colazione-pranzo-cena) 
Colazione preparata dal vostro chef. Adesso è il momento di salpare l’ancora e prendere il 
largo…Direzione Nui Beach ove potrrete effettuare snorkeling. Proseguite verso l’isola 
incontaminata di  Koh Yao Yi. Qui troverete spiagge incantevoli circondate da mangrovie, 
eccellenti snorkelling, sentieri boschivi e possibilità di uscite in kayak. Luogo ideale per rilassarsi 
lontano dai turisti, immergersi totalmente nelle meraviglie della natura. Verso il tramonto vi 
accomoderete sulla spiaggia, e parteciperete al barbecue, magari di pesce fresco da voi stessi 
pescato nella giornata. Tempo a disposizione per ammirare le stelle, comodamente sdraiati sulla 
spiaggia riscaldati dal fuoco e coccolati dalla melodia del mare. 
Pernottamento in barca. 
 
Giorno 3: Ko Racha (colazione-pranzo) 
Oggi raggiungerete un paesaggio da cartolina, con acque azure scintillanti, baie costellate di isole 
a sud-ovest di Koh Racha. Conosciute per le sue acque cristalline, queste isole sono una 
destinazione ideale per lo sorkelling. Spiagge di sabbia Bianca finissima, attività acquatiche, kayak 
o paddle boarding, passeggiate attraverso l’isola, attraversando piantagioni di cocco e pascoli di 
bufali d’acqua, oggi avrete solo l’imbarazzo della scelta… 
Cena libera in un ristorante locale (non inclusa) 
Pernottamento in barca. 
 
Giorno 4: Phuket (colazione) 
Una tranquilla navigazione ti porta alla tua destinazione finale dell'isola di Phuket, arrive previsto 
verso le 12:00. Approfitta della tua ultima possibilità di pagaiare, nuotare e fare snorkeling nelle 
acque del Mare delle Andamane, tenendo d'occhio i pesci dai colori vivaci al largo della costa 
prima di attraccare a Phuket. Probabilmente la più nota isola della Thailandia e sicuramente la sua 
più grande. Ha alcune spiagge eccellenti e una vasta gamma di ristoranti, alberghi, bar e negozi, 
quindi forse fermarsi un paio di giorni per dare un'occhiata. Qui è dove finiscela vostra avventura 
marinara delle Andamane. In seguito sarai libero di esplorare tutto ciò che Phuket ha da offrire, o 
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di continuare il viaggio. (N.B.: è consigliato prenotare un volo in partenza dall’aeroporto di Phuket 
dopo le ore 16,00) 
 

*****Fine dei servizi***** 
 

PREZZI E DATE DI PARTENZA DELLA CROCIERA 2019-2020 
 
Prezzo a persona in canina doppia: € 970,00  
Date di partenza 2019: 30 Marzo, 06, 13 , 20 e 27 Aprile, 16, 23 e 30 Novembre  
Date di partenza 2020: 21 e 28 Marzo, 04, 11, 18 e 25 Aprile, 02 Maggio 
 
Prezzo a persona in canina doppia: € 1.015,00  
Date di partenza 2019: 14 e 21 Dicembre  
Date di partenza 2020: 14 Marzo  
 
Prezzo a persona in canina doppia: € 1.070,00  
Date di partenza 2019: 28 Dicembre  
Date di partenza 2020: 15, 22 e 29 Febbraio, 07 Marzo 
 
Prezzo a persona in canina doppia: € 1.100,00  
Date di partenza 2020: 04, 11,18 e 25 Gennaio, 01 e 08 Febbraio  
  
Supplemento camera singola: NON DISPONIBILE  
 
Quota iscrizione e assicurazione medico-bagaglio: € 50,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Pasti come da indicazione giornaliera nel programma 
-Acqua  
-Sistemazione in cabina doppia doppia con bagno privato e ventilatore 
-Crociera a bordo di catamarano a vela  con scafo gemellato da 58 piedi  
- Skipper e personale di bordo (chef ecc) 
-Zodiac per attracco su spiagge o molo 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Quota d'iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli intercontinentali da/per l'Italia (quotazione su richiesta) 
- Tutti I Trasferimenti 
- Extra personali 
- Pasti ove non indicato 
- Bevande : sofdrinks 30 baht – birre 70 baht – vino 120 baht 
- Tassa parco nazionale $ 20 
- Mance e facchinaggi ***consigliata $5-7 al giorno 
- Quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 
 
NOTE: La bellezza di un viaggio in barca a vela è che ogni giorno è unico e, mentre 
abbiamo una destinazione da raggiungere, se il tempo cambia o qualcosa richiede la 
fantasia del gruppo, siamo flessibili nell'itinerario del giorno. L'itinerario è soggetto a 
modifiche e può variare in base alle condizioni meteorologiche e di ormeggio.  


