SIMILAN TOUR
TOUR CONDIVISO
Tour di un giorno con Speedboat alla scoperta del Parco Nazionale delle
Similan Islands Famosa per il mare cristallino popolato dalle Tartarughe di
mare.
DESCRIZIONE : Le Similan Islands sono tra i più famosi parchi nazionali marini della Thailandia,
composto da 11 isole di cui solo 8 aperte al turismo. Avrete la possibilità di rilassarvi sulle
spiagge di sabbia bianca o ammirare i fondali marini alla ricerca delle Tartarughe di mare che
nuotano in quelle acque. Il Parco nazionale è aperto solo per sei mesi all’anno, da metà Ottobre
fino a metà Giugno per via dei monsoni e della distanza delle isole dalla costa di Khao Lak.
L’escursione con partenza da Krabi si sviluppa con il trasferimento gratuito in Minivan dal vostro
Hotel alle 6.00 a.m. fino a Khao Lak dove vi attende una colazione di benvenuto. Poco dopo
essersi imbarcati sullo Speed Boat il Tour delle Similan vi porterà a visitare alcune delle isole più
belle dell’intero Parco nazionale Marino: prima tappa Miang Island (Koh n.4) fantastica isola
selvaggia adatta per snorkeling e passeggiate sulla spiaggia di sabbia bianca, dove è possibile
rilassarsi e divertirsi. Dopo la visita a Koh Miang verrà servito il pranzo: un grande Buffet di cibo
tailandese con riso, pollo, verdura, frutta fresca e acqua. L’escursione prosegue con le visite a
Payu Island (Koh n.7) e Ba-Ngu Island (Koh n.9) altre due isole dove è possibile passare il
tempo facendo snorkeling. Ultima tappa è l’isola di Similan la più famosa dell’intero Parco
Nazionale dove, oltre alle normali attività di Snorkeling, è possibile camminare fino al View Point
che domina l’intera spiaggia e fare delle ottime fotografie.
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SIMILAN ISLANDS TOUR - ESCURSIONE DI 1 GIORNO

06.00 Trasferimento dal vostro Hotel di Krabi
09.00 Partenza per le Isole Similan con motoscafo.
10.30 Isola di Miang – (Kho n. 4) Sosta presso Miang Island per Snorkelling e Relax
Ammirate il fondale marino alla ricerca delle Tartarughe e di altre specie che
popolano la zona.
11.30 Pranzo a Buffet Thai a base di riso, verdure e pollo
12.00 Isola di Payu – visita l'isola di Payu (Koh n. 7). Snorkelling e per godere
della spiaggia di sabbia bianca, caratteristica delle Isole Similan.
13:00 Ba-Ngu - Tappa all'isola di Ba-Ngu (Koh n. 9) dove è previsto un po di Relax in
spiaggia.
14.00 Isola Similan (Koh n. 8), Similan Island è la più conosciuta dell’ Arcipelago vale la
pena fare snorkeling alla scoperta del fondale marino e della fauna locale,
consigliata la passeggiata alView Point per fotografare la Spiaggia di
Sabbia Bianca nonchè un po di relax sdraiati nella battigia dondolati dalle onde
del mare.
15.00 - Partenza dalle Similan e trasferimento in Hotel
TOUR INCLUDE :

Trasferimento da/per Hotel 6.00 - 6.30 am
Assicurazione contro gli infortuni (1.000.000 Bath)
Guida lingua inglese
Maschera per Snorkelling/giubbotto di salvataggio
Pranzo a Buffet - Frutta & acqua - Soft Drink
Biglietto Parco Nazionale

PREZZO ADULTO

3500 THB

PREZZO BAMBINO (fino a 10 anni)

3000 THB

