THAILANDIA: PHUKET AVVENTURA
IN BREVE:
Pacchetto con volo incluso e comprensivo di 7 notti tra Phuket, il Parco Nazionale di Khao
Sok , dormendo nella giungla a contatto con la natura e una notte in bungalow galleggiante sul
lago Cheow Lan. Il tutto accompagnati da guide esperte in lingua inglese. Una soluzione
alternativa per scoprire una vegetazione rigogliosa e angoli incontaminati senza rinunciare al
mare, alle spiagge e al divertimento che Phuket sa offrire ai suoi visitatori.
DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi

LUOGHI IN ITINERARIO:
Phuket, Phi Phi Island, Khao Sok, Cheow Lan Lake, Pakarang Cave
....................................................................

PROGRAMMA:

1° GIORNO - ITALIA (in volo) PHUKET (- - -)
Partenza da roma (o Milano) per Phuket con voli di linea (con scalo). Pasti e pernottamento a
bordo.
2° GIORNO - PHUKET === (B - -)
Arrivo all’aeroporto di Phuket con vostro volo. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro autista
incaricato per il trasferimento all'Andaman Seaview Hotel.
Ricordiamo che il normale orario di check-in negli hotel è dopo le 14:00 (possibilità, con
supplemento, di early check in)
Resto della giornata a disposzione per il relax, le attività balneari o le visite facoltative.Cena
libera, Pernottamento in hotel
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3° GIORNO - PHUKET === (B - -)
Colazione in hotel ed intera giornata libera a disposizione per la balneazione, il relax o attività
individuali facoltative.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
4° GIORNO - PHUKET - KHAO SOK - CANOE (B L D)
Di buon mattino partenza dall'hotel per affrontare una giornata ricca di visite interessanti tra
cui lo tsunami Memorial Site, il campo di elefanti a Khao Sok per ammirare questi straordinari
pachidermi che vivono e lavorano con i loro conduttori, i mahout. e soste lungo il tragitto per
fotografare scorci e scenari da cartolina. Durante la mattinata sarà previsto un cooffe break nei
pressi di Khaolak mentre il pranzo verrà gustato in un ristorante locale. La giornata prevde
ancora la visita al Monkey Cave Temple e una suggestiva discesa in canoa sul fiume.
Sistemazione prevista al Khaosok Boutique Camps, nella giungla. Cena e pernottamento.
5° GIORNO - KHAO SOK - TREKKING - CHEOW LAN LAKE (B L D)
Prima colazione e di buon mattino trekking nella giungla del PArco Nazioanle di Khao Sok,
dove, tra le molteplici specie di piante e fiori, si potrà ammirare la rafflesia, il cui fiore è il più
grande del mondo. Rientro al campo per il rilascio delle camere; pranzo previsto al Khaosok
Mountain View Resort. Una volta giunti al lago Cheow Lan, si proseguirà in barca a bordo
delle caratteristiche long tail boat. Sistemazione presso i bungalow galleggianti e tempo a
disposzione. Cena e safari notturno; pernottamento nei bungalow galleggianti.
6° GIORNO - CHEOW LAN LAKE - PAKARANG CAVE - PHUKET (B L -)
Di buon mattino giro in canoa sul lago e dopo una ricca colazione. Si parte poi i per un
trekking nella giungla per visitare la Pakarang Cave, conosciuta come la Grotta del Corallo.
Ritorno per il pranzo e di seguito trasferimento per far rientro a Phuket. Arrivo all'Andaman
Seaview hotel, cena libera e pernottamento.
7° GIORNO - PHUKET === (B - -)
Colazione in hotel e giornate libere a disposizione per il relax, la balneazione o attività
individuali facoltative.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel a Phuket.
8° GIORNO - PHUKET (in barca) PHI PHI ISLAND (in barca) PHUKET (B L -)
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Colazione in hotel e partenza per la escursione di una intera giornata a Phi Phi Island.
Vecchi nascondigli dei pirati della Malaysia, misteriose grotte ricoperte di affreschi che
risalgono al Neolitico, spiagge bianchissime e fondali ricoperti da coralli e pieni di pesci
tropicali hanno reso Phi Phi Island famosa in tutto il mondo. Con il suo mare cristallino color
smeraldo, spiagge appartate e bianchissime, boscose scogliere a strapiombo sul mare,
coloratissime barriere coralline piene di vita sottomarina, Phi Phi è il vero paradiso della
Andamane che ogni visitatore di passaggio a Phuket non dovrebbe perdere.
Situata a 48 km a sud-est di Phuket e 45 km a sud-ovest di Krabi fa parte dell'area protetta del
Nopparat Thara National Park (Provincia di Krabi).
L'isola di Phi Phi Don è la più grande dell'arcipelago e l'unica ad essere abitata, ha forma di
una lettera "H" le cui due parti laterali montuose
sono unite da un sottile istmo sabbioso dove si trova il villaggio di Tonsai e la maggior parte
degli hotel ed è quella che accoglie la maggior parte dei visitatori. Phi Phi Ley è più piccola ed
è caratterizzata da ripide pareti calcaree che si ergono a strapiombo sul mare che racchiudono
al loro interno una suggestiva baia con una lingua di sabbia bianchissima resa famosa per
essere
stata il set naturale del film The Beach. Pranzo sull’isola di Phi Phi Don e rientro a Phuket nel
pomeriggio.
Cena libera e pernottamento in hotel.
9° GIORNO - PHUKET (in volo) ITALIA (- - -)
A seconda del vostro operativo aereo trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in
Italia (volo con scalo). fine dei servizi

LEGENDA PASTI
B = colazione | L = pranzo | D = cena

DETTAGLI:

La quota include:voli di linea Turkish in classe economica tour di Phuket come da itinerario
descrittotrasferimento privato aeroporto di Phuket/hotel, andata e ritornosistemazione in hotel
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a Phuket con trattamento di pernottamento e prima colazionetour condiviso con guida in
inglese nel Parco Nazionale di Khao Sok con attività, pasti e pernottamenticome da
descrizioneescursione condivisa a Phi Phi Island con guida in inglese e pranzo incluso.Non
include:Mance e facchinaggibevande, pasti non menzionatispese personalitutto ciò non
menzionato ne la quota includeHotel previsti o similariHotel Andaman Seaview PhuketKhaosok Boutique Camps - Khao SokCheow Lan Dam Floating Hut (bungalow
galleggianti) - lago Cheow LanIPOTESI CON VOLI TURKISH:ROMA-ISTANBUL
07.20-10.50ISTANBUL-PHUKET
14.25-04.20PHUKET-ISTANBUL
05.50-12.00ISTANBUL-ROMA
12.55-14.25MILANO-ISTANBUL
06.50-10.35ISTANBUL-PHUKET
14.25-04.20PHUKET-ISTANBUL
05.50-12.00ISTANBUL-MILANO
16.25-18.15Possibilità di volare con Thai, Qatar
Airways.Nota importante: Non è previsto alcun rimborso nel caso alcuni servizi non possano
essere erogati per cause di forza maggiore o maltempo quali la escursione a Phi Phi Island con
speed boat o il pacchetto di 2 notti nella giungla.

Page 4/4

