
THAILANDA

GIORNO 1
YACHT HAVEN / KOH NAKA YAI (12 MN dalla marina)
Arrivo a Phuket e accoglienza alla base di Yacht Haven, a
Nord dell’isola, a circa 15 minuti dall’aeroporto. L’imbarco
è previsto per le 15, si procede poi con il briefing sulla
sicurezza e la pianificazione dell’itinerario previsto per
la settimana, incluse le eventuali escursioni.
Partenza prevista verso il tardo pomeriggio per il primo an-
coraggio (indicativamente 1 h e 30) a Koh Naka, cena a bordo. 

GIORNO 2 
KOH NAKA YAI / KO KAI NOK /
KOH PHI PHI DON (27 MN)
Subito dopo colazione si naviga verso l’isola di Koh Kai
(indicativamente per 3 ore) dove godrete di splendide
spiagge ideali per uno snorkeling lungo una barriera
corallina molto ricca.
Pranzo a bordo e navigazione per Phi Phi Don, una delle
isole piu’ belle di tutta l’area. Ancoraggio al tramonto a Monkey
bay, nella costa occidentale (in caso di venti forti l’ancoraggio
sarà nella parte Sud-orientale a Tonsai Bay).
Nuotate e cena a bordo. 

GIORNO 3 
KOH PHI PHI DON / KOH PHI PHI LEH /
KOH PHI PHI DON (6 MN)
Dopo colazione si naviga verso PhiPhi Leh (indicativamente
45 mn) per scoprire la famosa Maya Bay dove è stato girato
il film “The Beach” interpretato da Leonardo Di Caprio.
Navigando intorno all’isola scoprirete scogliere scoscese e
caverne dove i locali allevano i nidi degli uccelli per esportarli
in China. Ritorno a PhiPhi Don a Tonsai Bay per il pranzo a
bordo. Il pomeriggio sarà lasciato a disposizione degli ospiti
per lo shopping sull’isola o per delle rilassanti passeggiate
fino a  punti strategici dove il panorama appare in tutto il suo
splendore. Cena a bordo oppure potete scegliere la prima
escursione : cena sulla spiaggia in un ristorante con specialità
pesce e poi assistere ad uno spettacolo tradizionale. 

GIORNO 4
KOH PHI PHI DON / KOH MAI PHAI (BAMBOU ISLAND) /
KOH DAM (17 MN)
Navigazione di un paio d’ore subito dopo colazione per Koh
Mai Phai, conosciuta anche come Bamboo Island. Snorkelling
intorno a splendide spiagge di sabbia bianchissima, lungo
una barriera corallina ricca di pesci colorati. Pranzo a bordo
e navigazione per Chicken Island (Koh Dam) dove potrete
nuotare in acque trasparenti oppure riposarvi su un limbo di
sabbia tra due isole. Cena a bordo ancorati a Koh Dam o a
Raileh beach a seconda delle condizioni climatiche. 

GIORNO 5
KOH DAM / KOH HONG EAST / AO NANG (8 MN)
Navigazione di un paio d’ore per Koh Hong dopo colazione.
Con il tender potrete scoprire una laguna sensazionale nel
cuore di alte rupi e della natura. Pranzo a bordo e navigazione
per Ao Nang.
In alternativa potete scegliere la seconda escursione :
utilizzare i kayak per esplorare le mangrovie isolate e gli
animali presenti : uccelli, scimmie..  

GIORNO 6
AO NANG / KOH YANG (18 MN)
Subito dopo colazione avrete la possibilità di effettuare la
terza escursione : scoprire la jungla cavalcando un elefante.
Navigazione di circa 3 ore nella Phang Nga Bay per Koh
Yang. Cena a bordo ed ancoraggio per la notte. 

GIORNO 7
KOH YANG / KOH HONG / KO WA (10 MN)
Da Koh Yang, l’escursione proseguirà su un’imbarcazione
tradizionale lunga e sottile per visitare l’isola di James Bond
(famosa per “L’Uomo con la pistola d’oro”) poi Koh Panyi,
l’unico villaggio galleggiante costruito su palafitte dove
potrete incontrare i tradizionali pescatori ed acquistare dei
manufatti locali. Ritorno a bordo per il pranzo e navigazione
per Koh Hong West per esplorare con il tender questa
fantastica laguna.
Nel pomeriggio navigazione per la bellissima spiaggia di
Koh Wa, nuotate ed eventualmente o cenate a bordo oppure
la quinta escursione prevede un delizioso barbecue sulla riva. 

GIORNO 8 
KOH WA / YACHT HAVEN (8 MN)
Ritorno in marina e sbarco previsto per le 9. Transfer al vostro
hotel con minibus e pranzo a vostra discrezione 

PACCHETTO “ESCURSIONI” NON INCLUSE 

• GIORNO 3
Cena in spiaggia in un ristorante tradizionale Thailandese
con spettacolo locale.

• GIORNO 5 
Utilizzo del kayak per esplorazione delle mangrovie.

• GIORNO 6
Trekking con l’elefante.

• GIORNO 7
- La scoperta dell’isola di James Bond e del villaggio
galleggiante di Koh Pan Yi su imbarcazioni tipiche.

- Barbecue sulla spiaggia di Koh Wa 

I T I N E R A R I O  8  G I O R N I  /  7  N O T T I  

A 8° DI LATITUDINE NORD, sotto un
clima tropicale, PHUKET si trova nel
cuore di una delle piu’ belle regioni al
mondo per quanto riguarda le crociere.
Le centinaia di isole del mare delle
ANDAMANE sono a portata di vela con
centinaia di chilometri di spiaggia fine,
calette segrete disseminate di palme di
cocco , magnifiche barriere coralline ed
impressionanti scogliere.  Risparmiata dai
cicloni la Thailandia offre tutto l’anno
delle temperature comprese tra 25° e
32° (temperatura del mare : 28°). 
Un soggiorno in Thailandia è anche l’oc-
casione di scoprire un popolo ritenuto
(per il senso di accoglienza, la cultura
ricca di tradizioni e la cucina saporita)
unico al mondo.  Avrete modo di scoprire
LA BAIA DI PHANG NGA : un centinaio
di isole a 500 m di altezza, dove troverete
la famosa Isola di James Bond dove sono
state girate diverse scene del film
“L’uomo dalla pistola d’oro”. 
KRABI e PHI PHI ISLAND : spiagge
eccezionali , tra le piu’ belle al mondo,
acque traslucide al di sotto delle quali
lunghe distese di barriere coralline formano
dei veri e propri acquari tropicali. 
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