THAILANDIA: CROCIERA A PHUKET
IN BREVE:
Viaggio in Thailandia inclusivo di volo, 4 notti a Phuket al Karon Beach e 3 notti di crociera a
bordo della giunca tipica Suwan Macha in pensione completa.
DATE DI PARTENZA:
da Roma il lunedì, il mercoledì e il venerdì con voli Thai
da Milano il martedì e il giovedì con voli Thai

LUOGHI IN ITINERARIO:
Phuket, Krabi, Phak Bia Island, Phi Phi Island, Hong Island, Yao Island,
....................................................................

PROGRAMMA:

1° GIORNO: ITALIA (in volo) BANGKOK (in volo) PHUKET (- - -)
Partenza per Bangkok con voli di linea. Pernottamento in volo.
2° GIORNO: PHUKET === (B - -)
Arrivo all’aeroporto di Phuket con vostro volo. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro autista
incaricato per il trasferimento in hotel. Il trasferimento prevede l’auto o minivan privato con
autista.
Ricordiamo che il normale orario di check-in negli hotel è dopo le 14:00.
Resto della giornata libero a disposizione per la balneazione, il relax o attività individuali
facoltative.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
3° GIORNO: PHUKET === (B - -)
Colazione in hotel ed intera giornata libera a disposizione per la balneazione, il relax o attività
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individuali facoltative.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
4° GIORNO: PHUKET (in barca) PHAK BIA ISLAND (B L D)
Colazione in hotel e partenza con trasferimento condiviso alle 09:00 circa verso la Yacht
Haven Marina per l'imbarco a bordo della giunca tipica Suwan Macha.
Sistemazione nelle cabine riservate e partenza per la crociera, prima tappa presso Hong Island
e pranzo.
Hong Island è una isoletta disabitata famosa per gli affascinanti affioramenti rocciosi e la
laguna al suo interno.
Nel pomeriggio si prosegue la navigazione verso Kao Tapoo conosciuta anche come James
Bond’s Island per essere stata il set naturale di alcune scene del film Agente 007 - L'uomo
dalla pistola d'oro.
Nel tardo pomeriggio la giunca getterà l'ancora nei pressi di Pak Bia Island, suggestiva cena al
tramonto sul punte della giunca e pernottamento a bordo
5° GIORNO: PHAK BIA ISLAND (in barca) PHI PHI ISLAND (B L D)
Colazione a bordo e navigazione verso Gai Island dove si potrà scegliere se fare il bagno nelle
sue acque cristalline oppure esplorare l'isola con il kayak.
Dopo il pranzo si visiteranno le isole Phi Phi. Oltre a Phuket, le Phi Phi Islands sono forse le
isole più famose della Thailandia. Le isole offrono spiagge di sabbia bianca, splendide
formazioni rocciose e acque turchesi popolate da una vivace e variopinta vita marina.
Opportunità per lo snorkeling, nuotare e prendere il sole intorno alle isole. Cena e
pernottamento a bordo all'ancora nei pressi di Phi Phi.
6° GIORNO: PHI PHI ISLAND (in barca) HONG ISLAND (in barca) YAO ISLAND (B L D)
Colazione a bordo e navigazione verso Hong Island. Sosta per lo snorkeling, la balneazione o
per esplorare l'isola con il kayak.
Dopo di che si prosegue la crociera alla volta di Yao Island, dove ci fermeremo per il
pernottamento.
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
7° GIORNO: YAO ISLAND (in barca) PHUKET === (B - -)
Colazione a bordo e rientro verso Phuket, arrivo alla Yacht Haven Marina verso le 11:00 circa
e procedure di sbarco.
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Trasferimento per il vostro hotel di Phuket e resto della giornata libero.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
8° GIORNO: PHUKET === (B - -)
Colazione in hotel ed intera giornatalibera a disposizione per la balneazione, il relax o attività
individuali facoltative.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
9° GIORNO: PHUKET (in volo) BANGKOK (in volo) ITALIA (B - -)
Colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per la partenza o per il
proseguimento verso altra destinazione.
Ricordiamo che le camere in hotel saranno a vostra disposizione fino alle ore 12:00.
10° GIORNO: ITALIA (- - -)
Dopo la notte in volo arrivo in Italia di primo mattino.

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

DETTAGLI:

La quota include:voli di linea in classe economica soggiorno mare a Phuket e crociera a bordo
della Suwan Macha come da itinerario descrittotrasferimento privato aeroporto di
Phuket/hotel, andata e ritornosistemazione in hotel a Phuket con trattamento di pernottamento
e prima colazionetrasferimento condiviso hotel di Phuket/Yacht Haven Marina andata e
ritornocrociera a bordo della giunca tradizionale Suwan Macha con trattamento di pensione
completaNon include:Mance e facchinaggibevande, pasti non menzionatispese personalitutto
ciò non menzionato ne la quota includeHotel previsti o similari2 notti Phuket - Karon Beach:
Andaman Seaview Hotel (sup room)3 notti Crociera: giunca Suwan Macha (cabina standard)2
notti Phuket - Karon Beach: Andaman Seaview Hotel (sup room)
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