PHUKET AVVENTURA
8 giorni/7 notti – minimo 2 persone
L'isola di Phuket è una delle principali destinazioni balneari della Thailandia del sud, si affaccia sul Mare
delle Andamane ed è collegata ai principali flussi turistici domestici ed internazionali grazie al suo
aeroporto. Phuket offre bel mare, svariate spiagge a disposizione per essere esplorate noleggiando
un'auto o uno scooter, isole ed isolette da visitare con le escursioni che giornalmente partono dall'isola
ma anche una vivace vita notturna per la sera. Le spiagge più belle, caratterizzate da sabbia
bianchissima e circondate da palme, sono tutte concentrate sulla costa occidentale, mentre quella
orientale non è balneabile in quanto caratterizzata da una costa bassa e sabbiosa ricoperta da una fitta
vegetazione di mangrovie. Le principali località sono Patong, Kata, Karon, Surin, tutte dotate di
numerose infrastrutture turistiche come alberghi, ristoranti, bazar, bar e discoteche; le altre spiagge
balneabili e meno frequentate dal turismo di massa sono: Bang Tao, Nai Thong, Nai Yang, Nai Harn e
Rawai. In questo pacchetto proverete l’emozione di esplorare la giungla del Parco Nazionale di Khao Sok
dormendo 2 notti nella giungla a contatto con la natura, una notte in bungalow galleggiante sul lago
Cheow Lan ed una notte in una boutique tenda nella giungla.

Quota di partecipazione per persona
base doppia (voli esclusi)

Da € 900

La Quota comprende: tour di Phuket; date di partenza su richiesta; trasferimento privato
aeroporto di Phuket/hotel, andata e ritorno; sistemazione in hotel a Phuket con trattamento di
pernottamento e prima colazione; tour condiviso con guida in inglese nel Parco Nazionale di
Khao Sok con attività, pasti e pernottamenti; escursione condivisa a Phi Phi Island con guida in
inglese e pranzo incluso.
La Quota non comprende: voli domestici ed internazionali; altri pasti non menzionati; bevande;
assicurazione; spese personali; mance e facchinaggi; tutto quello non menzionato nel paragrafo
"Include".

