PHI PHI ISLANDS TOUR
CON MOTOSCAFO
Orari di partenza e ritorno dal Vostro Hotel
partenza 07.15 arrivo 18.00
Il tour giornaliero alle Phi Phi Islands con motoscafo e’ una delle mete
piu’ richieste nella Mare delle Andamane. Il famoso archipelago delle Phi
Phi Islands e’ formato da 4 principali isole, Bamboo , Mosquito, Phi Phi
Don e Phi Phi Leh. La pricipale e’ Phi Phi Don l’unica Isola abitata tutto
l’anno dove si trovano tutte le strutture ricettive , alberghi bar e
ristoranti.
Phi Phi Leh e’ invece la piu famosa anche per la presenza della
famosissima Maya Bay, la baia dove fu girato il film con Di Caprio “ The
Beach”.(da settembre 2018 le nuove leggi del parco nazionale hanno
vietato la discesa sulla spiaggia, ma e’ ancora possibile visitare la Baia)
Fantastice insenature e splendide spiagge di finissima sabbia Bianca
bagnate da un mare cristallino e ricco di pesci colorati rendono questo
tour indimenticabile.
Durante la giornata si visiteranno tutte le spiagge piu belle e conosciute ,
tra cui Pile Cove, Monkey Beach, Maya Bay e ancora Viking Cave. Uno stop
per un gustoso pranzo in un resort privato nella grande Phi Phi Don.
Bamboo Island dara’ modo di apprezzare le vera bellezza di questo
archipelago del mare delle Andamane.
Snorkeling , nuoto e relax in spiaggia sono le pricipali attivita’ della
giornata.
Il personale altamente professionale e I fantastici motoscafi renderanno la
gita confortevole e divertente.
Il tragitto dal porto di Phuket alle Phi Phi Islands e’ di circa 1 ora.
Il tour con il motoscafo non puo’ essere fatto da donne incinta, persone
con gravi problemi di schiena , persone con problemi cardiaci , o gravi
problemi motori.
Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Italiana ……………………….. 2.900 Bath

Guida Inglese………………………

2.300 Baht

PHI PHI ISLANDS TOUR
CON MOTOSCAFO
ITINERARIO
07.15-07.45

09.15
10.45

11.15
—–
12.30
15.00
16.30
17.30

Un pulmino vi prelevera’ al vostro Hotel e vi condurra’ alla Marina. Qui avrete modo di
fare una piccola colazione con caffe’ o tea e snack. Il personale e la guida vi daranno
tutte le informazioni necessarie e vi spiegheranno l’itinerario della giornata
Assegnato il vostro motoscafo prenderete il largo per raggiungere, in circa 20 minuti,
Khai Island dove avrete modo di rilassarvi e fare i primi bagni.
Si riparte in direzione Phi Phi Islands, tragitto di circa 40 minuti, snorkeling sul bellissimo
fondale ricco di coralli e pesci colorati .
La visita dei Maya Bay per fantastiche foto (la spiaggia e’ chiusa al pubblico)
Visita di Phi Leh Lagoon e uno stop per fotografare Viking Cave e si prosegue per Monkey
Bay dove simpatiche scimmie ci aspetteranno per farsi fotografare
Stop in Phi Phi Don dove gustare il gustoso e assortito Buffet Lunch. Dopo il pranzo
avrete modo di riolassarvi un po in spiaggia o visitare il villaggio
Arrivo a Bamboo Island la piu bella di tutto l’arcipelago, tanto relax e bagni nelle acque
cristalline e la spiaggia di finissima sabbia bianca
Partenza per la Marina di Phuket .
Arrivo alla Marina e dopo un breve ristoro, il pulmino vi attendera’ per riportarvi al
vostro Hotel, lasciandovi con un indimenticabile ricordo di una giornata passata alle Phi
Phi Island con Semplice Phuket Tours.

IMPORTANTE: Tutti gli itinerari potrebbero cambiare a seconda delle condizioni del tempo o delle
maree. Questo tour non e’ Privato ma di gruppo. Questo tour non e’ consigliato a donne incinta,con
problemi cardiaci o gravi problemi motori o con problemi alla schiena, bambini al di sotto di 3 anni,
persone anziane sopra i 70 anni.

COMPRESO NEL PREZZO DEL TOUR
Trasferimento via pulmino da e per il vostro Hotel alla Marina:
Free caffe’, tea e biscotti presso l’ufficio del Royal Phuket Marine
Guida Parlante italiano
Assicurazione incidenti
Frutta fresca, bibite e snacks a bordo del motoscafo
Tassa di entrata al Parco Nazionale delle Phi Phi Islands
Pranzo a Buffet
Maschera, boccaglio e giubbotto salvagente

PHANG NGA BAY
CON MOTOSCAFO
Orari di partenza e ritorno dall’Hotel
Primo giorno: partenza 09.00 arrivo 18.00
James Bond Island tour con motoscafo si svolge nella baia di Phang Nga,
uno dei più famosi Parchi Marini dell’ Asia Meridionale. Si trova tra le due
provincia Phuket e Krabi. Famosoa per I suoi corsi d’acqua che corrono
attraverso vere e proprie foreste di mangrovie. Man mano che ci si
addentra nella baia ecco che appaiono all’orizzonte centiaia di faraglioni di
roccia calcare, ricoperti di folta vegetazione e nel loro interno piccole e
grandi grotte. Tra le tante isolette presenti nella baia , visiteremo la
famosa James Bond Island dove fu girato il film “L’uomo dalla pistola
D’oro” con Roger Moore. Ma l’attrazione piu bella ed interessante la
troverete a Kho Panje, un villaggio di zingari del mare. Questo villaggio di
vecchi pescatori mussulmani e’ rimasto tale fin da quando venne creato
circa 200 anni fa. Ora sotto la protezione dell’UNESCO , gli abitanti ora
vivono di turismo dando l’unico servizio di ristorazione che si puo’ trovare
in tutta la baia, qui si terra il pranzo e si avra il tempo di visitare l’intero
villaggio. L’ultima attivita’ che si svolgera durante questo tour e anche Il
momento piu eccitante sara’quando con il Kayak guidato da staff
porfessionale verrete condotti all’interno di piccole caverne che sbucano
in fantastiche lagule , vecchi crateri vulcanici. Sulla strada del rientro, fuori
dalla baia dove il mare torna ad essere cristallino si fara’ una sosta su di
un’ Isoletta per un po di relax, spiaggia e bagni .
Il tour con il motoscafo non puo’ essere fatto da donne incinta, persone
con gravi problemi di schiena , persone con problemi cardiaci , o gravi
problemi motori.
Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Italiana ……………da 2700 a 3.500 Baht

Guida Inglese ……………………………….. 2.300 Bath
Guarda il Video : https://youtu.be/nS0sXWtwWqc

PHANG NGA BAY
CON LONG TAIL BOAT
Orari di partenza e ritorno dal Vostro Hotel
Primo giorno: partenza 07.00 arrivo 16.00
James Bond Island tour con la tradizionale long tail boat si svolge nella
baia di Phang Nga, uno dei più famosi Parchi Marini dell’ Asia Meridionale.
Si trova tra le due provincia Phuket e Krabi. Famosoa per I suoi corsi
d’acqua che corrono attraverso vere e proprie foreste di mangrovie. Man
mano che ci si addentra nella baia ecco che appaiono all’orizzonte centiaia
di faraglioni di roccia calcare, ricoperti di folta vegetazione e nel loro
interno piccole e grandi grotte.
Tra le tante isolette presenti nella baia , visiteremo la famosa James Bond
Island dove fu girato il film “L’uomo dalla pistola D’oro” con Roger Moore.
Ma l’attrazione piu bella ed interessante la troverete a Kho Panje, un
villaggio di zingari del mare. Questo villaggio di vecchi pescatori
mussulmani e’ rimasto tale fin da quando venne creato circa 200 anni fa.
Ora sotto la protezione dell’UNESCO , gli abitanti ora vivono di turismo
dando l’unico servizio di ristorazione che si puo’ trovare in tutta la baia,
qui si terra il pranzo e si avra il tempo di visitare l’intero villaggio.
L’ultima attivita’ che si svolgera durante questo tour e anche Il momento
piu eccitante sara’quando con il Kayak guidato da staff porfessionale
verrete condotti all’interno di piccole caverne che sbucano in fantastiche
lagule , vecchi crateri vulcanici. Questo tour prevede un tragitto su strada
con Minivan di circa 2 ore per raggiungere il porto di partenza della Long
Tail Boat. Un stop al tempio delle scimmie per visitare lo spledido Budda
sdariato all’interno della caverna e per dare qualche banana alle scimmie
che vivono in questa area.
Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Tour Guida Italiana …………2.400 Bhat
Tour Guida Inglese …………1.600 Bhat

JUNGLA E ELEFANTI
Orari di partenza e ritorno dal Vostro Hotel
partenza 7.15 arrivo 18.00
Questo tour viene svolto a circa 1.5 ore da Phuket nella vicina Provincia di
Khao Lak. Qui si uscira' dell'isola, attraverso il ponte che la collega la terra
ferma e si entrera' in una aria completamente diversa.
Piantagioni di gomma, palma, ananas e molto altro. Qui l'area e ricca di
corsi d'acqua e fiumi , folta vegetazione. Si avra modo di vedere gli elefanti
nella loro area naturale e non dover utilizzare zone costruite apposta per i
turisti dove gli elefanti stanno a bordo strada con il traffico giornaliero.
Le attivita' che si svolgeranno durante la giornata saranno, la visita della
farm delle tartarughe, il luogo in cui i volontari curano e aiutano le specie
di tartaruga che vivono alle Similan Islands ad non estinguersi. Si fara' una
piccola discesa su di un fiume a bordo di zattere di bamboo , osservando le
varie specie animali che abitano questa foresta. Uno stop al tempio delle
scimmie , chiamato cosi perche' nella parte esterna di questo tempio ci
sono miriade di scimmie che saranno contente di prendere una banana da
voi per darla ai loro piccoli.
Non manchera' un bagnetto con il piccolo elefantino nelle acque fresche
di un piccolo fiume e divertirsi a lavarlo e giocare con lui. Ci sara modo
anche di cavalcare elefanti adulti ed essere portati all'interno della foresta
dove loro saranno felici di farvi vedere dove vivono.
Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Italiana ……. ……..

2.500 Bhat

Guida in Inglese …………………1.700 Bhat

guarda il Video : https://youtu.be/nS0sXWtwWqc

ALLA SCOPERTA DI
PHUKET
Orari di partenza e ritorno dal Vostro hotel
Primo giorno: partenza 09.00 arrivo 15.00

Questo tour vi dara la possibilita’ di conoscere la bellissima Isola di Phuket
passando dalla sua cultura e storia arrivando alla rilassante visita delle sue
migliori spiagge famose in tutto il mondo. Non mancheranno visite a
mercatini tipici e la possibilita’ di assagiare la cucina Thailandese.
La prima parte della giornata sara’ dedicata alla cultura e alla storia
dell’isola , visiteremo il Big Buddha e il famoso tempio di Chalong. Si
prosegiura’ verso il capoluogo Phuket Town visitando la sua parte storica,
dove centinaia di annio fa l’isola divenne famosa per lo smercio di prodotti
fra la cina e gli Spagnoli che per anni si insiediarono a Phuket.
Il pranzo presso un ristorante tipico di una vecchia famiglia di Phuket vi
dara’ modo di poter assaggiare alcuni piatti tipici della Thailandia del sud.
Il pomeriggio sara’ dedicato al relax e bagni nelle acque cristalline di una
delle tante spiagge di finissima spiaggia bianca di Phuket.
In alternativa potra’ essere inserito (opzionale) un elephant trekking, o la
visita del Santuario degli Elefanti.
Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Italiana ….……… 2.500 Baht
Santuario Elefanti 1 ora …………… 900 Baht
Elephant Trekking 30 Minuti …….. 900 Baht

MAITON ISLAND
Orari di partenza e ritorno dal Vostro Hotel
Primo giorno: partenza 08.30 arrivo 17.00
Maiton Island e’ una delle pochissime isole, tra quelle nel mare delle
Andamane non aggredite dal turismo di massa.
Maiton e’ un Isola privata e chi la gestisce ha deciso di salvagurdarla
limitando l’entrata e quindi le presenze giornaliere, questo il motivo per
cui chi cerca una giornata fuori dalle spiagge e isole affollate la sceglie a
costo di dover spendere qualche soldo in piu.
Il tour operator che gestiva fino a 5 anni fa Maiton island aveva costruito
bellissime villete tutte fronte mare, ristorante , piscina e tutti I servizi per
rendere questa Isola una perla unica in questa parte di oceano.
All chiusura del villaggio, per molti anni nessuno ando’ piu su Maiton e
questo a fatto si che la fantastica barriera corallina e molte specie di pesci
come I delfini si rifugiarono in queste acque.
Insomma questa Isola non si fa mancare nulla , ottima ristorazione,
spiaggia bianchissima e private, barriera corallina raggiungibile
direttamente dalla spiaggia, docce, piscina e un bellissimo punto
panoramico per chi vuole fare un breve tratto di trakking.
Durante il tragitto dal porto di partenza del catamarano a Maiton con un
po di fortuna incontrerete simpatici delfini che vi daranno il ben venuto.
Un stop per una piccolo pescatina dal catamarano sara’ una divertente
esperienza.

Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Inglese Catamarano……….. …………… 3.200 Baht

Guida Inglese Motoscafo……….. …………… 2.600 Baht

SIMILAN ISLANDS CON
MOTOSCAFO
Orari di partenza e ritorno dal Vostro hotel
partenza 05.30 arrivo 19.00

Le Similan Islands sono un archipelago formato da 9 Isole a nord Ovest di
Phuket.
Questo parco Marino rimane chiuso durante il periodo dei monsoni e
riapre da meta’ Ottobre a meta’ Maggio. Delle 9 isole, tre quelle piu a sud
dell’archipelago rimangono comunque chiuse tutto l’anno ai turisti. Il
motive di questa decisione e’ dovuta al limportante progetto di
salvaguardia di alcune specie di tartarughe marine che abitano in questo
tratto di mare e che si stavano estinguendo.
A Circa 70 Km dalla terra ferma le Similan sono rimaste delle isole senza
alcuna abitazione e possibilita’ di pernottamento , questo le rende ancora
intatte e spettacolari. Le acque tiepide che le circondano sono cristalline e
le spiaggie bianche di origine coralline e I suoi fondali regalano emozioni
uniche durante le attivita’ di snorkeling.
Durante la giornata si visiteranno tutte le 6 isole e ci si fermera’ in quelle
piu importanti dove si terra il pranzo con un set lunch e si avra’ modo di
rilassarsi e di vedere il punto panoramico.
Durante lo snorkeling con un po di fortuna , oltre alle centinaia di specie
diverse di pesci colorati e coralli di forme diverse, si potra vedere anche la
tartaruga di mare che popola questo parco marino.
Questo tour parte verso le 5.30 del mattino e finisce intorno alle 19.00.
Il tour con il motoscafo non puo’ essere fatto da donne incinta, persone
con gravi problemi di schiena , persone con problemi cardiaci , o gravi
problemi motori.

Prezzi si intendono a persona e in moneta Thailandese (Baht)

Guida Inglese ………………..…………… 2.800 Baht
Guida Italiana ………………..…………… 3.500 Baht

