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Ang Thong
Si parte la mattina alle 8 per recarsi al porto di Nathon, ci si imbarca alla volta delle isole dell'arcipelago di Ang Thong
una volta arrivati , il primo stop e' un giro in mezzo alle mangrovie ed ai tunnel naturali delle isole utilizzando delle
piccole canoe , poi , dopo un breve spostamento , si visita un lago detto "di smeraldo " per il suo incredibile colore
verde , situato a qualche centinaio di metri di altezza benché sia salato, cioè un lago marino ; lungo le passarelle del
"trekking" si possono vedere gli splendidi panorami incontaminati che queste piccole isole formano . Il tempo
necessario per la visita al lago , serve all'organizzazione per preparare un gustoso buffet di cibo thailandese ed
internazionale. L'ultima fermata invece è all'insegna del relax, 3 km di spiaggia bianca e mare cristallino sono il giusto
coronamento di questa incantevole escursione. Alle 17 è previsto il rientro al porto di Nathon , e il conseguente
trasferimento al proprio hotel.

Partecipanti

2/3

Gruppo
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6/7

8 o più

Orario di inizio
8:00

Durata
escursione
8 ore

Koh Tao
L’escursione giornaliera di Koh Tao è la classica giornata di mare , un mare cristallino ricco di fauna e flora , che fa da
contorno a tre minuscole isolette a loro volta collegate da istmi di sabbia che più bianca non si può , formate dalla
bassa marea . Questa è Nang yuan ,il mare per eccellenza nel golfo di Thailandia . Quasi la sensazione di trovarsi in un
altro mondo , una vita sottomarina talmente lussureggiante che si pensa di nuotare dentro ad un acquario ; la
mattina alle 8.00 , l’azienda di soggiorno raccoglie i turisti in hotel , per partire alla volta di Koh Tao distante 70 km
dall’isola di Koh Samui , la navigazione di circa un’ora e venti minuti porta alla prima fermata a Mango Bay , sul lato
nord dell’isola di Koh Tao, dove la pace ed il silenzio la fanno da padrone . Dopo un ora e mezza di snorkeling , si
prosegue verso le tre isolette di Nang yuan , dove un gustoso pranzo al buffet di cibo thailandese ed internazionale vi
attenda . Tutto il pomeriggio è all’insegna del relax e dello snorkeling nella circostanti acque cristalline . Alle 15,30 si
riparte per il ritorno su Koh Samui al porto ed in conseguente rientro in hotel previsto per le 17-17,30.

Partecipanti

2/3

Gruppo

2340 THB

4/5

6/7

8 o più

Orario di inizio
8:00
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9 ore

Island Tour
L’isola di Koh Samui è relativamente piccola quindi facilmente visitabile nel corso della giornata , la mattina , con
partenza alle 9.00 , si visitano prettamente della spiagge , con dei nomi molto caratteristici , La spiaggia del “ nonno e
della nonna” o quella de “ Valentine Stone” , tutte con dei richiami a delle leggende locali avvenute sull’isola , ad
esempio “ nonno e la nonna “, la leggenda narra che i primi colonizzatori dell’isola furono una coppia che tramite
barca partirono dalla terra ferma e non riuscirono ad ammarare causa mare molto mosso , ma per ringraziarli di avere
aperto una nuova via per arrivare sull’isola Buddha ha pietrificato loro in modo che facessero un riferimento per tutti
infatti la spiaggia ha tra le tante rocce , due in particolare che richiamano gli organi sessuali maschili e femminili ;
proseguendo nella visita , ci sono gli immancabili templi , visibili anche quando si arriva in aereo nell’isola . Nel
pomeriggio si entra fra le colline dell’ isola , dove è stato costituito il “Magic Garden” , area ricca di attrazioni con
spettacoli di animali , punti di ristoro per il pranzo a buffet , piantagioni di cocco , possibilità di fare un giro sul dorso
dell’elefante , foto con le tigri , nuotare nel bacino formato dalla cascate . Verso le 17.00 è previsto il rientro in hotel .
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