
 

Krabi Vip Tour -  50/3 Moo 4 , Soi 1, Saithai , Ao Nang , Krabi - LIC. N. 34/01808

SIMILAN TOUR
2 GIORNI - 1 NOTTE

Tour di 2 giorni e 1 notte in Cabina privata a bordo della barca da crociera.
Migliore soluzione per godere a pieno le bellezze delle Similan Islands.
E’ richiesta la prenotazione anticipata per il numero limitate di cabine.

DESCRIZIONE : Vivi a pieno le Isole Similan con l’escursione di 2 giorni tra spiagge di sabbia 
bianca e un mare cristallino dove poter ammirare i ricchi fondali composti da Reef e gruppi di pesci 
coloratissimi che danzano trasportati dalle correnti. Pernottamento in cabina privata sulla barca 
grande che percorre le rotte tra le isole alla visita di Baie tranquille per la sosta e il Relax. Alle 
06.00  è previsto il Trasferimento dal vostro Hotel di Krabi e alle 09.00  partenza per le Isole 
Similan dopo la colazione offerta dallo staff.  Arrivo all'isola di Payu (Koh n.7) visita e sosta per 
Snorkelling e per godere della spiaggia di sabbia bianca, caratteristica delle Isole Similan. Visita a 
Miang (Kho n. 4) dope essere arrivati potrete rilassarvi in spiaggia, dopodiche verrà servito il 
Pranzo a Buffet. Similan Island (Koh n. 8) è la più conosciuta di tutto l'arcipelago e vale la pena 
approfittare di ogni minuto facendo una bella passeggiata sulla spiaggia ed arrivare fino al view 
point per scattare delle belle fotografie. Snorkeling intorno al reef dell'Isola alla ricerca delle 
tartarughe che popolano la zona. Dopo snorkeling e relax aspetterete il tramonto a bordo dove 
verra servita la cena a Buffet a base di riso, pollo, verdure frutta fresca e molto altro.Pernottamento 
a bordo per la notte (pernottamento Cabina), in attesa del secondo giorno di escursione. Il secondo 
giorno inizia con la colazione e si svilupperà tra relax e snorkeling tra le baie delle isole per 
ammirare i fondali incontaminati di queste fantastiche isole.
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SIMILAN TOUR  2G + 1N  - ESCURSIONE 2 GIORNI + 1 NOTTE

PRIMO GIORNO
 
06.00  Trasferimento dal vostro Hotel di Krabi e Phuket
09.00  Partenza per le Isole Similan dopo una sana colazione offerta dal nostro staff
10.00  Isola Payu – partenza per l'isola di Payu (Koh n. 7) visita e sosta per Snorkelling e per
           godere della spiaggia di sabbia bianca, caratteristica delle Isole Similan.
11.30  Isola di Miang – (Kho n. 4) dope essere arrivati potrete rilassarvi in spiaggia, dopodiche
           verrà servito il Pranzo a Buffet.
13.30  Isola Similan (Koh n. 8) è la più conosciuta di tutto l'arcipelago e vale la pena approfittare 
           di ogni minuto facendo una bella passeggiata sulla spiaggia ed
           arrivare fino al view point per scattare delle belle fotografie.
 15.00 Snorkeling intorno al reef dell'Isola alla ricerca delle  tartarughe che popolano la zona.
           Dopo snorkeling e relax aspetterete il tramonto a bordo dove verra servita la cena a Buffet
           a base di riso, pollo, verdure  frutta fresca e molto altro.
 18.00 Ritorno a Koh Miang rimanete a bordo per la  notte (pernottamento Cabina), in attesa del
           secondo giorno di escursione

SECONDO GIORNO
 
08.00  Check out e Colazione a bordo
09.00  Snorkelling sull' Isola Payu
11.00  Snorkelling a Koh Miang
12.30  Pranzo a bordo a koh Honeymoon Bay
13.30  Donald Duck Bay
14.30  Snorkeling a Koh Ba Ngu (Koh n.9)
15.00  Ritorno presso il porto
16.30 Trasferimento minivan presso il vostro hotel

IL TOUR INCLUDE:

Trasferimento da e per l'hotel dalle 06:00 alle 06:30
Assicurazione contro gli infortuni (1.000.000 di bagni)
Guida in inglese
Maschera subacquea / giubbotto di salvataggio
Prima colazione a buffet - Frutta e acqua - Bevande
Biglietto del Parco Nazionale

PREZZI ADULTI  PREZZO PER I BAMBINI (fino a 10 anni)

7000 THB 5500 THB
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