Escursioni a Koh Chang

InnViaggi Asia: Escursioni
Una terra inesplorata a est di Koh Chang
La prima tappa verso est sarà il punto panoramico di White Sand Beach (Spiaggia con sabbia bianca),
seguito dal tempio cinese di Koh Chang. A seconda del giorno ci fermeremo in una scuola locale e
gusteremo il caffè fatto in casa presso il Koh Chang Café. Proseguendo più a sud vi porteremo al villaggio
dei pescatori Salak Khok, dove saliremo a bordo delle tradizionali barche thailandesi per esplorare le
foreste di mangrovie. Da lì ci dirigiamo verso il punto di ristoro a Salak Phet. Dopo pranzo visiteremo uno
dei templi più belli dell'isola. Prima di tornare al vostro hotel ci fermeremo in uno dei bar più belli dell'isola
a Klong Son Bay, dove potete rilassarvi e nuotare.

Partecipanti

2/3

Gruppo

2300 THB

4/5

6/7

8 o più

Orario di
inizio
8:00

Durata
escursione
8 ore

Escursione in motoscafo a Koh Laoya e Koh Kham
Con il nostro comodo motoscafo, lasciamo Koh Chang al mattino direttamente dalla spiaggia o dal molo
dell'hotel direttamente in barca, senza lunghi trasferimenti in auto! Quando tutti sono a bordo ci dirigiamo
direttamente a Koh Laoya o Koh Wai, per nuotare, fare snorkeling, frisbee, beach tennis o semplicemente
rilassarsi sulla spiaggia. Dopo ci dirigiamo a Koh Kham, dove trascorreremo circa 1,5 ore sulla spiaggia
bianca con l'acqua più limpida della regione. Da lì faremo un breve tragitto in barca per Koh Mak per
gustare un delizioso pranzo. Dopo gli ospiti possono rilassarsi in spiaggia o facoltativamente scegliere il
tour in trolley intorno a Koh Mak per ammirare i punti panoramici, il famoso molo Cinnamon Resort, e
alcuni dettagli sulla storia e sulla cultura. Nel pomeriggio visiteremo il Parco Nazionale Marino di Koh
Rang. Lì di solito facciamo altre due soste per lo snorkeling, uno sulla spiaggia e uno direttamente sulla
barriera corallina. Poi torniamo a Koh Chang con una breve sosta al Monkey Rock. Il nostro motoscafo
veloce ha un moderno scafo in vetroresina e, a differenza di altre barche, è molto morbido, anche con un
po’ più di onde. Ci permette di arrivare prima e di rimanere più a lungo.

Partecipanti

2/3

4/5

Gruppo

4025 THB

6/7

8 o più

Orario di
inizio

Durata
escursione

8:00

9 ore

Escursione a Koh Kradat & Koh Kood dal film Cast Away
Koh Chang Travel offre l'unica gita di un giorno a Koh Kood. Lasciamo l’isola di Koh Chang al mattino
direttamente dal vostro albergo o dal bar sulla spiaggia e dopo circa un'ora di macchina arriverete a Koh
Kradat. Questa isola è di proprietà della famiglia reale e ospita circa 1500 cervi. Inizieremo con un divertente
giro in trattore per esplorare l'isola e arriveremo ad una spiaggia deserta dove nuoteremo e andremo a
caccia di noci di cocco. Il nostro gruppo imparerà come aprire le noci di cocco senza utilizzare alcun
strumento, proprio come nel film Castaway e in molti altri programmi Tv. Poi continuiamo il nostro viaggio
verso Koh Kood, l'isola più orientale della Thailandia proprio di fronte alla Cambogia. Pranziamo al Koh Kood
Paradise Beach Resort e abbiamo tempo per rilassarci. Da lì saliremo a bordo del nostro taxi e inizieremo il
nostro tour per Koh Kood. In primo luogo, visiteremo Ao Salad, una vecchia baia pirata al villaggio dei
pescatori, poi un vecchio albero di 500 anni e, infine, una breve escursione alla cascata di Klong Chao, una
delle cascate più belle dell'arcipelago di Koh Chang. Dopo aver scattato molte foto e godendo di questo
ambiente unico ci dirigeremo verso la spiaggia di Klong Chai dove saliamo a bordo della nostra barca per
tornare a Koh Chang.

Partecipanti

2/3

4/5

Gruppo

5.175 THB

6/7

8 o più

Orario di
inizio

Durata
escursione

8:00
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