
Koh Samui à la carte 
Soggiorno – 8 giorni / 7 notti 

 

KOH SAMUI (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Koh Samui, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Trasferimento all’hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Samui Resotel & Spa (camera Superior Seaview): pernottamento e prima colazione 

Cat. Charme: Melati Beach Resort & Spa (camera Grand Deluxe): pernottamento e prima colazione 

Cat. Lusso: Vana Belle (camera Classic Pool Suite): pernottamento e prima colazione 

 

KOH SAMUI  

Dal 2° al 7° giorno - Giornate libere da dedicare al relax e alle attività proposte dall’hotel. 

Koh Samui è la terza isola per dimensioni della Thailandia e fa parte di un arcipelago 

costituito da altre 80 isole. Con le sue spiagge di sabbia bianca, le foreste pluviali 

nell’entroterra e il suo mare cristallino, Koh Samui impersona perfettamente l’ideale diffuso 

di paradiso tropicale ed è considerata come uno dei luoghi più incantevoli della Thailandia. 

Ma oltre alle sue bellissime peculiarità, quest’isola offre anche numerose attività sportive e 

una vivace vita notturna molto attraente. Si può infatti effettuare il trekking nella jungla a 

dorso di un elefante, la barca a vela, il diving, il golf, la pesca, visitare i templi Buddisti, il 

giardino delle farfalle, lo zoo e molte altre attività. Nelle sue vicinanze si trovano anche 

l’isola di Ko Phangan, famosa per le sue feste della luna piena (Full Moon Party) e l’isola di 

Koh Tao, rinomata per le sue barriere coralline e per i suoi spettacolari fondali. È 

interessante anche la vicinanza con l’arcipelago Ang Thong, un parco marino formato da 

numerose isole ed isolotti di roccia carsica di rara bellezza. Tra le spiagge e le baie di Koh 

Samui le più frequentate e più popolari di tutta la Thailandia sono Chaweng e Lamai Beach 

sulla costa Est. Non mancano anche innumerevoli ristoranti dislocati sul lungomare dove è 

possibile cenare al lume di candela con piatti di ottimo e freschissimo pesce. 

 

KOH SAMUI (partenza) 

8° giorno – Check-out dall’hotel e trasferimento all’aeroporto. Imbarco sul volo di rientro 

o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 



 

 

 


