Phuket à la carte
Soggiorno – 8 giorni / 7 notti
PHUKET (arrivo)
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Phuket, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei
bagagli. Trasferimento all’hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione.
Sistemazione:
Cat. Comfort: The Old Phuket Karon Beach Resort (camera Deluxe sino wing): pernottamento e
prima colazione
Cat. Charme: Katathani Phuket Beach Resort (camera Deluxe): pernottamento e prima colazione
Cat. Lusso: Cape Panwa Phuket Hotel (camera Junior Suite): pernottamento e prima colazione

PHUKET
Dal 2° giorno al 7° giorno – Giornate libere da dedicare al relax e alle attività proposte
dall’hotel.
Phuket è la più grande tra le isole e la principale destinazione balneare della Thailandia,
soprannominata “la Perla delle Andamane” o “la Perla del Sud”. A caratterizzare i paesaggi
spettacolari e mozzafiato di quest’isola sono le spiagge di sabbia bianca, le rocce calcaree,
le ampie e tranquille baie, le foreste tropicali e le sue 32 isole minori. E’ un’isola
particolarmente montuosa, la più imponente catena di montagne la domina da Nord a Sud
lungo la costa occidentale. Inoltre, più della metà del suo territorio è coperto da foreste e
questo rende possibili numerosi microclimi e un’incredibile varietà di flora e fauna. Lungo
le coste si trovano decine di spiagge, ognuna con le sue particolari caratteristiche, dalle più
vivaci alle più appartate.
In quest’isola è possibile svolgere numerosissime attività ed attrazioni, tra cui una delle
principali si trova ad Est, la Phang Nga Bay (una delle destinazioni top per il kayak da
mare), così come è possibile visitare le sue spettacolari località con gite giornaliere.
Si può anche raggiungere in barca alcune delle più belle isole circostanti, come le isole del
Koh Phi Phi Mu National Park a sud-est o le isole Similan e Surin a nord-ovest, che sono
alcuni dei migliori siti per effettuare le immersioni.
Oltre a queste attività, per i visitatori dell’isola è possibile praticare tutti i tipi di sport
acquatici, golf, trekking e gite nella foresta sul dorso degli elefanti, abbandonarsi alle
attenzioni e ai trattamenti dei centri benessere o assaporare gustosi pasti a base di pesce.

PHUKET (partenza)
8° giorno – Check-out dall’hotel e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro o
proseguimento verso altre destinazioni.

