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 Krabi Vip Tour - 50/3 Moo 4 , Soi 1, Saithai , Ao Nang , Krabi - LIC. N. 34/018081

KOH HONG TOUR
TOUR SEMI PRIVATO

Tour Semi-Privato 12 persone con Speed Boat.
Alla scoperta delle Isole dal mare Verde Smeraldo con tempistiche e 
tappe diverse per evitare la folla di turisti.

DESCRIZIONE: Koh Hong Tour è un'altra fantastica escursione che può essere svolta da 
Krabi. L’Isola di Hong è situata in un'area che comprende circa 20 isole, Hong è la più grande ed 
è la base dei Ranger del Parco. Il Parco nazionale è a 20 minuti di Speed Boat da Ao Nang 
Beach ed è senza dubbio una delle gemme di questa regione, la sua vicinanza alla costa e la 
presenza di mangrovie che crescono nell'arcipelago rendono il colore dell'acqua verde 
smeraldo, caratteristica unica di queste Isole. Sono due le spiagge di Hong, la prima che si 
estende in lunghezza e l'altra che forma una piccola baia, dove è possibile rilassarsi, fare il 
bagno e snorkeling. L’ isola è attrezzata con Ristorante e Bagni ed è anche un punto di primo 
soccorso per tutte le eventualità. All'interno è possibile raggiungere a piedi un piccolo sentiero di 
800 mt. che corre sotto le scogliere dell’ Isola dove è possibile ammirare esemplari di uccelli e di 
Varani.

IL NOSTRO TOUR PRIVATO HA COME OBBIETTIVO DI FARVI VISITARE LE PIU’ 
BELLE ZONE NEGLI ORARI MENO AFFOLATI E ANCHE QUALCOSA IN PIU’



• Hong Island  –  Relax e Snorkelling. L’isola di Hong prende il nome dalla laguna, 
infatti "Hong" in lingua thai significa “camera” ed è un posto unico nel suo genere 
poiché permette ai pescatori di proteggersi in caso di pioggia o di mare mosso, 
grazie alla morfologia della laguna. 

• Laguna di Hong – Visita alla Laguna di Hong e bagno tra le Mangrovie, La 
Laguna può essere visitata solamente con l'alta marea poichè con la bassa marea 
è impossibile l'accesso con la barca. 

• Koh Lading – Paradise Beach, una piccola isola con una piccola spiaggia 
circondata dalle scogliere, Teatro della Finale del Red Bull Cliif Diving  tenutasi nel 
2013, con partecipanti che si tuffavano da 27 metri di altezza.  

•  Koh Rai  – Tappa sulla piccola spiaggia di Rai dove avrete 50 minuti 
   per rilassarvi sulla battigia dondolati dalle onde del mare. Questa isola 
   ha come caratteristica principale la formazione della sua spiaggia a 
   forma di lingua che avviene solamente con la bassa marea. 
• Koh Nok -   Fuori dalle normali rotte turistiche avrete 1 ora a  
  disposizione per rilassarvi sulla spiaggia o arrampicarvi fino al View 
  Point per godere di una vista mozzafiato e fare un selfie davvero particolare. 

TOUR INCLUDE:
   • Trasferimenti da/per il vostro hotel ad Ao Nang 08.00/08.30

• I trasferimenti da Krabi town, Railay e Klong Muang (300 THB a persona)
• Assicurazione contro gli infortuni (fino ad 1 milione di THB)
• Guida in Multi lingua
• Maschera per lo snorkeling e giubbotto di salvataggio
• Pranzo in ristorante o packed lunch (a seconda del meteo e delle maree)
• Frutta e acqua
• Tassa del Parco Marino

VI RICORDIAMO CHE CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI VARIARE I PROGRAMMI DEI TOUR A 
SECONDA DELLE CONDIZIONI METEO.
IL TOUR NON E’ ADATTO ALLE DONNE IN STATO AVANZATO DI GRAVIDANZA.

PREZZO ADULTO PREZZO BAMBINO (fino a 10 anni)

   2000 THB    1600 THB


