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KRABI SUNSET TOUR
TOUR SEMI PRIVATO

L’unico Sunset Tour a Krabi con Speed Boat e posti limitati.
Partenza al pomeriggio con Relax e Snorkeling tra le 4 isole di 
Krabi.  Tramonto a Phranang Beach e Bagno Notturno con il 
Plakton che si illumina! 

DESCRIZIONE : Il Krabi Sunset Tour è la scelta migliore per unire una giornata  di 
barca tra le isole e il tramonto di Krabi uno dei più suggestivi della Thailandia. Questo 
incredibile tour con partenza pomeridiana alle 13 pm e ritorno la sera verso le 20 pm, 
include non solo la visita delle isole di fronte Ao Nang : Poda Island, Chicken island, 
Tup Island, Door, Talu, MaeUrai, ma anche il Bagno Notturno con il Plankton e 
posso dire onestamente che questa escursione pomeridiana è stata una bella 
sorpresa per me. La gita inizia nel pomeriggio proprio quando la maggior parte dei 
turisti lascia le isole per far ritorno in hotel, ciò significa che si possono godere in 
pieno le isole senza la massa di turisti che di solito affollano questo Arcipelago, 
durante il tour è possibile fare snorkeling sulla barriera corallina e camminare sulle 
spiagge di Sabbia Bianca di Poda Island e Chicken Island.



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

PODA ISLAND L’ Isola di Poda è facilmente visibile dalla spiaggia di Ao Nang ed è la più popolare a Krabi perché è solo a 15 min 
di barca (Longtail), Poda è la Base dei Rangers Park ed è attrezzata con Bar e Bagni. La Spiaggia di Poda è una grande 
spiaggia di sabbia bianca dove potrete rilassarvi e nuotare nel mare Cristallino. Camminando sul fianco sinistro dell'isola si 
arriverà nel latos Selvaggio dell’ isola , sicuramente più tranquillo e lontano dalla zona frontale, dove i turisti si fermano a scattare 
foto di fronte la grande pietra calcarea che rende unico il paesaggio circostante. 

TUP ISLAND Il Tour delle 7 isole al Tramonto vi mostrerà le tre isole principali fronte Ao Nang incominciando dall’isola di Tup che 
è un posto incredibile dove è possibile nuotare e fare Snorkelling alla scoperta della fauna marina locale. Quando la marea si 
ritrae vedrete gradualmente apparire una linea di sabbia bianca che vi permetterà di raggiungere a piedi Chicken Island, mi 
raccomando alla Marea, se il ciclo è al contrario non avventuratevi a piedi fino all'altra isola o rischierete che l'alta marea non vi 
permetterà di tornare indietro. 

CHICKEN ISLAND Dietro l'isola, raggiungibile solo in barca, c’ è il “Deep Solo”, una scogliera a picco sul mare dove è possibile 
(per i più irresponsabili) salire e poi tuffarsi nel mare, una delle zone più apprezzate tra gli scalatori di tutto il mondo. Chicken 
Island è l’ isola più grande del Parco Nazionale Marino e prende nome dalla grande roccia calcarea che assomiglia ad un pollo, 
tappa obbligata per gli amanti dello Snorkelling poiché la zona è ricca di fauna marina , potrete nuotare insieme a banchi di Pesci 
Angelo che sono attirati dalle barche che sostano nella piccola baia dell’ Isola di Chicken. Nel tardo pomeriggio questo tour 
prende forma, alle 18 pm infatti verra servita la cena a Phranang Beach composta da Riso, Verdure e un invitante barbecue di 
pesce e pollo ed in fine frutta fresca, tutto questo mentre vi godrete uno dei più bei Tramonti della Thailandia. 

BAGNO NOTTURNO Ultima tappa sarà il Plankton Tour ovvero una delle meraviglie naturali che solo Krabi offre in Thailandia. 
Quando il tramonto scomparirà dietro l'orizzonte e il buio della notte prende il suo posto si può godere di questo sorprendente 
fenomeno, prendete una maschera e non abbiate paura del buio o del freddo, vi garantisco che vale la pena, miliardi di 
microscopici organismi illuminano l’acqua e si possono vedere solo facendo snorkeling nel mare. Devo dire che dopo molte volte 
che nuoto con il Plakton mi diverte e mi sorprende ancora come se fosse per la prima volta. Il Tour delle 7 isole è un "Must" a 
Krabi, quindi non dimenticate, questo DOVETE FARLO. 

PHRANANG BEACH Visita a Phranang Beach, situata nella penisola di Railay e raggiungibile solo via mare. Relax in spiaggia e 
visita le grotte all'estremità della spiaggia, tra cui la grotta della Principessa, una delle tappe fisse per chi visita la regione di 
Krabi. Godetevi il tramonto comodamente sdraiati in spiaggia fino all'ultimo raggio di sole. 

YAWASAM Tappa tra le piccole isole dell’arcipelago per fare snorkeling tra fondali ricchi di pesci coloratissimi e immersi in un 
mare cristallino. 

TOUR INCLUDE :

   - Trasferimenti da/per il vostro hotel ad Ao Nang 12.00/12.30; da Railay 12.50; 
   - Trasferimenti da Krabi town e da Klong Muang 11.30/12.00 (300 THB)

-  Assicurazione contro gli infortuni (fino ad 1 milione di THB)
-  Guida Multi lingua
-  Maschera per lo snorkeling e giubbotto di salvataggio
-  Pranzo in spiaggia Packed Lunch
-  Tassa del Parco Marino (400 THB)

  PREZZO ADULTO    PREZZO BAMBINO (fino a 10 anni)

  2500 THB    1800 THB


