
 



 
 

 

 
 

 
 

Programma 

15 Giorni- 14 Notti 

 

1 giorno      ITALIA / BANGKOK 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2 giorno   BANGKOK / KOH SAMUI 

Arrivo in aeroporto in mattinata e  coincidenza con il volo per Koh Samui. All’arrivo trasferimento in hotel. 

Pernottamento. 

Oltre che da ammirare a bocca aperta per le sue bellezze paesaggistiche innegabili, Koh Samui non è solo 

l’isola del sud nel Golfo della Thailandia con foreste tropicali verde vivo, sabbia dorata e palme da cocco 

(il che basterebbe a spiegare perché sia universalmente definita un “paradiso”), ma anche un posto pieno 

di cose da vedere, da toccare, da vivere. 

 



 
 

3  giorno   KOH SAMUI  B/L 

Prima colazione in hotel.  Tour con guida in italiano dell’isola di Samui. Un giro alla scoperta dell'isola di 

Samui, piccola ma con molti angoli caratteristici. La spiaggia di Lamai con le due strane formazioni rocciose 

chiamate "il Nonno" e "la Nonna". Una visita al villaggio di pescatori Mussulmani che furono I primi 

abitanti dell’isola di Samui e si procede per un centro nell’entroterra dove si assiste ad una dimostrazione di 

come le scimmie vengono addestrate per la raccolta delle noci di cocco. Dimostrazione di come I locali 

manifatturano il latte di cocco. Dopo il pranzo si continua per le cascate di Na Muang dove potrete catturare 

la bellezza di questa bellissima fonte naturale. Sosta per una passeggiata nella zona di Nathon e 

proseguimento per la visita al Big Golden Buddha situate sull’isoletta di Fan e collegata all’isola principale 

da una piccolo lingua di terra. Rientro in albergo. Tempo a disposizione per attività  balneari. Pernottamento.  

 

4 giorno   KOH SAMUI / PARCO NAZIONALE MARINO DI ANG THONG  

 

   
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Marino di Ang Thong.  

Partenza dall’albergo a bordo di automezzo dotato di aria condizionata per il molo di Nathon. Escursione 

dell’intera giornata in barca fino alla Riserva Marina dell' arcipelago di Ang Thong, composto di 40 isole. 

Visita di una caverna naturale, stupende lagune dalle acque limpide e splendide formazioni rocciose. Arrivo 

all’isola di Wau Talab e proseguimento in direzione dela sede del comando del Parco Nazionale per nuotate, 

bagni di sole,Snorkeling o semplicemente rilassarsi osservando il panorama. Pranzo a bordo e quindi 

proseguimento in direzione dell’isola di Mae Koh dove e’ situato il lago interno di acqua salata collegato al 

mare da un canale sotterraneo. Si ritorna quindi a Samui e trasferimento di rientro in albergo. Pernottamento 

 

5 giorno      KOH SAMUI /KOH TAO & KOH NAN G YUAN B/L 



 
 

 

 
 

Prima colazione in hotel  Koh Tao & Koh Nan G Yuan Escursione dell’intera giornata in motoscafo per 

l’isola di Koh Tao. Visiteremo l'isola di Koh Nang Yuan, che e' composta da tre isolette collegate da strisce 

di sabbia bianca. Avremo tempo a disposizione per bagni di mare 

e snorkeling. Pranzo in un ristorante locale e, nel pomeriggio, trasferimento a Koh tao nella spiaggia di 

Mango Bay, una baia dall'acqua cristallina e abitata da una moltitudine di pesci tropicali. Avremo ancora 

tempo da dedicare allo snorkeling o per relax sulla spiaggia. Si ritorna poi in barca a Samui. A bordo 

verranno servite bevande freche e frutta tropicale. Il rientro a Samui e' previsto per le ore 16.00. 

L'attrezzatura per lo snorkeling e' fornita dall'organizzazione. Pernottamento 

 

6 giorno      KOH SAMUI / KHAO SOK  B/L/D 

 



 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Pier e partenza con ferry boat per raggiungere Surat Thani, 

proseguimento via terra per raggiungere il Parco nazionale di Khao Sok.  Istituita nel 1980, la riserva gode 

di un’invidiabile posizione: a metà strada tra l’affascinante costa dell’Oceano Indiano ad ovest e il Golfo 

della Thailandia ad est. Il parco è perfettamente incastonato sulla terraferma tra l’isola di Phuket, Krabi, 

Khao Lak e Koh Samui è coperto da un’antichissima foresta pluviale sempreverde, circondato da enormi 

montagne calcaree, segnato da profonde vallate, laghi, grotte emozionanti e popolato da animali selvatici 

come bucerotidi, gibboni e tigri.  

Arrivo a Khao Sok, al belvedere panoramico. (ottima vista panoramica di Khaosok) 

Visita al tempio di Monkey Cave. 

Pranzo al Khaosok Discovery Restaurant. 

In barca lungo il fiume di Khaosok. (possibilità di individuare una flora e fauna, una scogliera calcarea e 

montagne sempreverdi lungo la strada) (circa 0,45-1 ora) 

Check in presso Khaosok Boutique Camps (sala con aria condizionata) Cena poi rilassati con calma e suoni 

della natura. 

7 giorno      KHAO SOK 

 

Prima colazione. partenza per raggiungere il molo di Cheow Lan, l'avventura inizia con una crociera in barca 

longtail ( una tipica imbarcazione da pesca thailandese) sul lago Cheow Lan. È uno dei posti più belli della 

terra, con oltre 100 isole con imponenti scogliere calcaree che regalano al lago smeraldo il suo scenario da 

fiaba. Il paesaggio è stupefacente, quasi preistorico. Affioramenti di rocce calcaree che raggiungono i 400 

metri di altezza spuntano dall’acqua, così come vecchi alberi e mangrovie. La nebbia che circonda le 

montagne ricoperte di foresta pluviale rendono il luogo molto suggestivo, talvolta surreale. Gibboni e buceri 



 
 

sono comunemente visti negli alberi della giungla millenaria sulle sponde del lago. Si prosegue con 

un'escursione nella lussureggiante giungla verde del Parco Nazionale Khao Sok. Imbarco su una zattera di 

bambù che ci condurrà alla grotta di corallo con impressionanti stalattiti e stalagmiti. Lungo la navigazione 

sulla zattera viene servito un pranzo tailandese. Tempo a disposizione per un tonificante bagno nelle acque 

del lago prima di raggiungere con una crociera  in barca longtail . Trasferimento al  Raft House sul lago. 

Pernottamento. 

8 giorno      KHAO SOK / KRABI/RAI LAY 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Pier e partenza via terra  per raggiungere Krabi, arrivo e 

proseguimento per la incantevole Railay. Solitaria dalla terraferma, la penisola di Railay è circondata dal 

caldo Mare delle Andamane, dalla giungla lussureggiante e dalle rocce. Conosciuta anche come Rai Leh, è 

una piccola penisola tra la città di Krabi e Ao Nang: si raggiunge solo in barca a causa delle alte falesie che 

tagliano l'accesso continentale. Arrivo e trasferimento al Sand Sea Resort / Railay Bay Resort & Spa / 

Railay Village Resort / Aonang Beach Home.Pernottamento 

Spiaggia di Nopparat Thara 

 

E’ una spiaggia sabbiosa lunga 3 chilometri, davvero un bel posto dove soggiornare o, semplicemente, 

trascorrere una piacevolissima giornata al mare. Detta familiarmente Tara Beach, ci sia arriva in 10-15 

minuti da Ao Nang con i tuk-tuk locali. Tara Beach è una spiaggia molto bella, un lungo arenile chiaro poco 

frequentato e quindi non troppo caotico (è all’interno del Parco Nazionale). Grazie ad un gioco di correnti, 

vi si forma una lunga striscia di sabbia che permette di raggiungere a piedi i vicini isolotti. Mare color 

smeraldo e sabbia chiara ricoperta da uno strato di minuscole conchiglie, veniva chiamata originariamente 

dagli abitanti del posto “Spiaggia di Khlong Haeng”, che significa “spiaggia del canale prosciugato”. Il 

canale si prosciuga durante la bassa marea e tutta l’area ritorna ad essere un’unica grande spiaggia. Qui si 



 
 

trova la sede del Parco Nazionale della Spiaggia di Noppharat Thara e dell’arcipelago di Phi Phi. Il Parco 

occupa una vasta superficie, sia sulla terraferma che in mare. 

 

9 giorno  RAI LAY / PHI PHI ISLAND / RAI LAY 

Prima colazione in hotel  Intera giornata dedicata alla scoperta di Koh Phi Phi . 

Partenza dall’hotel con minibus e trasferimento al punto di imbarco. Solo 45 minuti di navigazione con il 

motoscafo veloce per raggiungere l'isola di Phi Phi e il suo arcipelago. Visita all'isola di Bamboo e a Maya 

Bay dove e' stato girato un noto film con Di Caprio.  Sosta in alcuni dei punti principali dell’isola per 

rilassarsi sulla spiaggia o per ammirare i fondali corallini ricchi di vita sottomarina. (le fermate verranno 

decise al momento sulla base delle maree, delle condizioni atmosferiche o altre ragioni, a discrezione del 

capitano della barca) 

Maschera e boccaglio a disposizione. 

Ritorno a Rai Lay. Pernottamento in hotel. 

 

10 giorno RAI LAY/ BAIA DI PHANG NGA E ISOLA DI JAMES BOND/ RAI LAY 

 

  
 

Prima colazione in hotel   

Un’emozionante giornata nella baia di Phang Nga con il suo panorama mozzafiato: natura, vita locale, 

avventura, religione ed una visita a quell’isola che ha fatto sfondo ad un noto film di James Bond. 

Un’escursione completa che vi porterà attraverso foreste di mangrovie e all’interno di grotte marine, a 

passeggiare fra gli stretti vicoli di un villaggio musulmano galleggiante e fra le pareti di roccia di un 

tempio, dimora di un Buddha sdraiato e di una moltitudine di scimmie. 

Partenza dall’hotel con minibus con aria condizionata per raggiungere il porto di Thadan e imbarco su una 

longtail boat alla volta dell’isola di James Bond (Khao Ta Poo) per la visita, proseguimento per la  Visita al 

villaggio galleggiante di Panyee Island, pranzo al ristorante e passeggiata per 

il villaggio. Rientro al porto di Thadan da dove ci si partirà alla volta del tempio Suwankhuha 

Rientro al resort a Rai Lay. Pernottamento. 

 



 
 

11 giorno RAI LAY/ TOUR DELLE 4 ISOLE/ RAI LAY 

Una gita in barca alla volta di 3 fra le piu' belle spiagge della provincia di Krabi e di una delle zone di 

snorkeling fra le piu' ricche di vita marina. Giornata ideale per nuotare, ammirare I fondali e per 

rilassarsi al sole. Maschera e boccaglio a disposizione e pranzo al sacco. 

07:45 – 08:30 Partenza dall’hotel con minibus e trasferimento al punto di imbarco. L’orario esatto 

dipende dalla zona dell’hotel e verra’ comunicato al momento della prenotazione. 

09:00 Partenza con il motoscafo veloce alla volta di 4 splendide localita’ nei pressi della 

costa di Ao Nang. Sosta alla spiaggia di Phra Nang. Breve visita alla Grotta della Principessa e a seguire 

tempo 

a disposizione sulla spiaggia, bagno e possibilita’ di snorkeling 

• Sosta a Chicken Island, dove praticare dello snorkeling dalla barca. 

• Sosta all’isola di Tup per rilassarsi sulla spiaggia e per fare il bagno. 

• Sosta all’isola di Poda per rilassarsi al sole, fare il bagno e consumare un pranzo al sacco 

leggero. 

Ritorno a Rai Lay. Pernottamento in hotel. 

 

12 giorno  RAI LAY / KOH LIPE  
Prima colazione in hotel  . Partenza per l’iddiliaca  Koh Lipe  una piccola isola nel sud della provincia di 

Satun, e si trova nel Mar delle Andamane. L'isola fa parte del Parco Nazionale Marino di Tarutao, un parco 

che ne raggruppa di più di 70. Le isole si trovano a circa 40 km off-shore dalla costa occidentale thailandese 

e tutte possono essere visitate con gite di un giorno . Arrivo e tempo a disposizione per scoprire l’isola o per 

il relax. Pernottamento in hotel. Lipe Beach Resort / Lipe Power Beach Resort  

 

 

 
 

13 giorno  KOH LIPE / KOH TARUTAO/KOH LIPE 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta delle baie di Koh Lipe come la Sunrise beach e la 

Sunset beach  ed alcune isole del Parco Nazionale Marino di Koh Tarutao. Il Parco Nazionale di Koh 



 
 

Tarutao si estende per circa 1490kmq, un gruppo di 51 Isole sparse nel mare delle Andamane al confine con 

la Malesia, una destinazione ancora praticamente vergine. 

La maggior parte delle Isole sono disabitate, le più grandi dell'arcipelago sono: Koh Tarutao, Koh Adang, 

Koh Rawi, Koh Lipe, Koh Batuang e Koh Klang. Koh Tarutao, è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dell’Umanita dall’Unesco nel 1990. Spiagge di finissima sabbia bianca, mare limpido cristallino, barriere 

coralline abitate da pesci multicolori, natura e foreste intatte sono ciò di cui potrete godere visitando 

l’arcipelago. Ritorno al resort. Pernottamento 

 

 
 

14 giorno  KOH LIPE / HAT YAI/BANGKOK/MILANO 

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di  Hat Yai e partenza in in aereo per Bangkok. Arrivo e 

proseguimento con il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

15 giorno    ITALIA 
Arrivo in Italia. Fine dei nostri servizi 

 

 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR 

 

Koh Samui:  Kirikayan Boutique hotel (duplex suite) https://www.kirikayan.com  

Khaosok : Khaosok Boutique Camps / Raft House 

Krabi -Rai Lay: Sand Sea Resort www.krabisandsea.com  (deluxe bungalow)  

 Koh Lipe : Lipe Sita Beach Resort (deluxe pool view room) http://sitabeachresort.com/ 

 

 

 

http://www.kirikayan.com/
http://www.krabisandsea.com/
http://sitabeachresort.com/


 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  A PERSONA  

 

 

Da Milano in camera doppia             Euro   3390,00   

Supplemento camera singola  Euro     780,00  

  

Tasse aeroportuali                   Euro     170,00  circa da verificare al momento dell’emissione 

Q.I./Ass.medico-bagaglio       Euro       40,00 

Assicurazione annullamento   Euro       80,00 (facoltativa) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli di linea Thai Airways da Malpensa in classe economica  

Voli interni in classe economica  

Tutti i trasferimenti in servizio privato 

Il trattamento di pernottamento e prima colazione e pasti come specificato nel tour 

Sistemazione in hotel in camera doppia  

Tutte le visite e le escursioni su base privata con guida parlante italiano 

Accompagnatore dall’Italia per minimo 15 passeggeri 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Pasti e bevande 

Tasse aeroportuali e d’imbarco  

Mance, spese personali ed extra in genere 

Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

VOLI AEREI 

 

21FEB TG 941  Malpensa Bangkok    1305 0555+1  

22FEB  PG 123  Bangkok Samui           0810 0925    

05MAR TG2264  Hat Yai Bangkok   1930 2055    

06MAR TG 940  Bangkok Malpensa          0035 0710    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


