
 
  

 

Phuket per SUBACQUEI e non solo 
Vacanza con mini crociera di due notti e due giorni  a Hin Deng, Koh Haa e Phi Phi 

 

da Sabato 12 MARZO 2016  a Martedì 22 MARZO 2016  
 

 

Sabato 
12 marzo  

Partenza dall’Italia (volo da definire). 

  

Domenica 
13 marzo  

Arrivo a Phuket, recupero bagagli, operazioni doganali e 
trasferimento al resort. Circa 30 minuti di viaggio dall'aeroporto. 
Resort sito in Kamala – lunga spiaggia di sabbia chiara, con lunga 
passeggiata lungo il mare, ristoranti locali, internazionali e italiani. 

  

Lunedì 
14 marzo  

Appuntamento al resort alle 10:00 con guida italiana per 
illustrazione  programma, piccola presentazione isola, verifica 
attrezzatura. Resto della giornata libero. 

  

Martedì 
15 marzo  

Partenza dal resort alle 07:00, trasferimento con minibus 
climatizzato al porto di Chalong (circa 45 minuti) per uscita in 
barca con minimo due immersioni all'isola di Racha Yai con Sea 
Fun Divers. Imbarco alle 08:00. Rientro al resort per le 18:00. 

  

Mercoledì 
16 marzo  

Giornata libera. Possibile giornata inbarca con immersioni, giro 
dell'isola, SPA, visita al Big Buddah (non inclusi nel pacchetto). 

  

Giovedì 
17 marzo  

Escursione privata a James Bond Island e baia di Phang Nga. 
Partenza dal resort alle 07:30.  
Trasferimento lungo la strada panoramica verso nord, 
attraversamento del ponte Sarasin che unisce Phuket alla terra 
ferma.  
Arrivo al porto di Tadang. Imbarco sulla Longtail per esplorare la 
baia e arrivare all'Isola di James Bond prima dei tour di massa.  
Pranzo al villaggio su palafitte di Koh Panyee e visita del villaggio. 
Rientro a terra e tappa al Tempio di Suwan Kuha, Buddah sdraiato 
e spettacolo delle scimmie. 
Rientro verso il resort con sosta per fotografie e un caffè al 360 
gradi (punto panoramico su Phuket). 
Arrivo al resort previsto per le ore 16:30/17:00. 

  

da Venerdì 
18 marzo a domenica  

20 marzo  

Crociera con la Giamani a Hin Deng e Hin Muang, Koh Haa, Phi 
Phi con minimo sei immersioni. Solitamente tre o quattro 
immersioni a Hin Deng e due o tre a Koh Haa. 

 
 

Venerdì 
18 marzo  

Partenza dal resort alle 15:30 (da confermare), trasferimento al 
porto di Chalong con minibus climatizzato, imbarco, briefing e  
assegnazione delle cabine.Cena e navigazione verso Hin Deng. 

 
Sabato 

19 marzo  

Sveglia alle 06:30, colazione leggera, prima immersione, 
colazione, seconda immersione, pranzo, terza immersione, 
spuntino, notturna e cena. 



 
  

 

 
 

Domenica 
20 marzo  

Sveglia alle 06:30, colazione leggera, prima immersione Koh Haa, 
colazione e navigazione verso Phi Phi, seconda immersione, 
pranzo, terza immersione, spuntino e rientro verso Phuket. 
Rientro al resort per le 17:00. 

 

Lunedì 
21 marzo  

Partenza – late check out per almeno una o due camere. 
Giornata libera. Possibile giro dell'isola, SPA, visita al Big Buddah 
(non inclusi nel pacchetto). 
Trasferimento all’aeroporto. 

  

Martedì 
22 marzo  

Arrivo in Italia. 

 

Quota sub  in camera doppia  e cabina deluxe 
37.500 THB - baht thailandese 

€ 930,00 
  

Quota sub  in camera singola  e cabina deluxe 
46.500 THB - baht thailandese 

€ 1.150,00 
  

Supplemento sub master cabin a persona 
3.000 THB - baht thailandese 

€ 75,00 
  

Quota non sub  in camera doppia  e cabina deluxe 
34.500 THB - baht thailandese 

€ 850,00 
  

Quota non sub  in camera singola  e cabina deluxe 
43.500 THB - baht thailandese 

€ 1.080,00 
  

Supplemento non sub master cabin a persona 
2.750 THB - baht thailandese 

€ 70,00 
  
In crociera possibilità di frequentare corsi Advance e Nitrox con manuale e certificazione: 

PADI SSI 

 
Advanced 7,650 THB - baht thailandese 

(€ 190,00 circa) 
 

Nitrox 6,300 THB - baht thailandese 
(€ 160,00 circa) 

 

Advanced 6,750 THB - baht thailandese 
(€ 170,00 circa) 

 
Nitrox 4,950 THB - baht thailandese 

(€ 125,00 circa) 

 
 
Tutte le tariffe in euro sono indicative e sono sog gette alla variazione del tasso di 
cambio (al 05/09/2015 EUR 1 = THB 40): i prezzi pot ranno variare fino al momento in 
cui il pacchetto acquistato verrà totalmente saldat o.  
Il viaggio verrà confermato solo se verranno raccol te almeno 6 adesioni.  



 
  

 
L’OFFERTA NON COMPRENDE: 

 
Volo (circa € 500,00/700,00 a persona con possibilità di beneficiare della tariffa riservata 
ai gruppi scontata del 10% in caso di 10 partecipanti), assicurazione di viaggio, accesso al 
Parco Nazionale durante la crociera (1.200 THB - baht thailandese - € 30,00 circa), 
quanto non specificato, attrezzatura a noleggio (full set con computer 900 Baht 
thailandese al giorno).  
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare e poter beneficiare dell’offerta dedicata agli iscritti FABI è necessario 
contattare entro e non oltre venerdì 23 ottobre 2015  Giuseppe Algeri, 

Rappresentante FABI al quale è possibile rivolgersi telefonando al 347/7341001 o 

scrivendo all’indirizzo mail giuseppe.algeri@fabigvb.it  anche per eventuali 
richieste di chiarimenti o di maggiori informazioni. 
  
A coloro che avranno manifestato l’intenzione di partecipare verrà inviato il modulo di 
adesione che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e verrà richiesto il versamento di 
un acconto pari al 30% del costo del pacchetto a cui si intende aderire. 
 
Il biglietto aereo potrà essere acquistato in autonomia ma, nel caso i partecipanti fossero 
almeno 10, potrebbe essere vantaggioso fare un acquisto tramite un’unica agenzia viaggi 
alla quale sarà possibile richiedere la tariffa scontata riservata ai gruppi. 
 
In ogni caso, per riuscire a individuare un volo low cost, consigliamo di calcolare almeno 
uno scalo e di prenotare con parecchi mesi di anticipo. 
  
Indicativamente la partenza sarà da Milano Malpensa con primaria compagnia aerea 
(Etihad Airways, Emirates Airline, ecc.). 
 
Il saldo del pacchetto scelto dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario una 
settimana prima della partenza. 
 
Le tariffe previste per gli iscritti FABI verranno confermate solo se aderiranno almeno 6 
partecipanti. 
 
Non perdete l’occasione di lasciarvi conquistare dalle meravigliose spiagge e dagli 
incantevoli fondali di Phuket, in uno dei mesi che garantiscono le migliori condizioni 
climatiche per un viaggio in Thailandia. 
 
 
 
Easy Day Thailand è un tour operator thailandese specializzato nell’organizzazione di 
pacchetti turistici a Phuket. 
 
 
 
 



 
  

 
BENVENUTI NELLA TERRA DEL SORRISO 

 
Phuket è un’isola stupenda, che conserva ancora in alcuni punti tutta la tradizione 
thailandese. Affacciata sul Mar delle Andamane si presenta con spiagge bianche e 
barriere coralline sulla costa e all’interno villaggi dove le usanze e lo stile di vita sembrano 
fermi al secolo scorso. E’ abitata da persone arrivate da tutta la Thailandia e che lavorano 
per la maggiore nel campo del turismo. Il bello dell’isola è che si possono però trovare 
ancora villaggi di pescatori che nulla hanno a che fare con il turismo vivendo nella loro 
piccola realtà. 
 

VALUTA 
 
La moneta ufficiale è il baht, facilmente riconoscibile per l’effige del re sulle banconote e 
sulle monete. Il cambio è stimato in base al rapporto con il dollaro USA.  
Attualmente siamo intorno ai 40 THB per EURO.  
Le variazioni sono comunque quasi giornaliere.  
 

LINGUA 
 
La lingua ufficiale è il thai, ma l’inglese è molto parlato, soprattutto nelle località turistiche. 
Si riesce comunque bene o male sempre a farsi capire. 
 

DOCUMENTI NECESSARI 
 
L’unico documento valido è il passaporto (oltre alla patente per guidare scooter o auto), 
che deve avere una validità residua di almeno sei mesi.  
I soggiorni turistici di durata di 30 giorni o inferiore non hanno bisogno di visto. 
 

FUSO ORARIO 
 
La differenza di orario è di sei ore in più rispetto all’Italia, che diminuisce a cinque durante 
il periodo dell’ora legale (fine Marzo – fine Ottobre) 
 

CLIMA 
 
La Thailandia, grazie alla sua particolare posizione geografica, si presta a essere visitata 
durante tutto l’arco dell’anno, ma è bene tenere presente che in realtà il clima si diversifica 
in tre diverse stagioni ben specifiche: la stagione estiva che va da aprile a giugno, 
caratterizzata da una temperatura molto calda che varia tra i 27° e i 32° C, il periodo delle 
piogge, da luglio a settembre, con però molte giornate di sole e temperature sempre dai 
27° ai 32° C, e infine il periodo più fresco, ossia l’alta stagione turistica asiatica, da ottobre 
a marzo, che offre un clima mite con temperature che oscillano dai 26° ai 30° C.  
 

RELIGIONE 
 
La religione predominante è il Buddhismo, radice della cultura thai e diffusa tra il 95% 
della popolazione.  
 
 



 
  

 

 

 
 

Easy Day Phuket 
 
Escursione a James Bond Island e baia di Phang Nga 
organizzata da Easy Day Phuket: le migliori escursioni a Phuket 
con guida e assistenza in Italiano. 
Guida italiana, pranzo, bibite sul minibus, assicurazione, accesso 
al parco nazionale. 
 

http://www.easydayphuket.com/it/escursioni-phuket/baia-di-phang-nga/isola-di-james-bond/ 

 
 

Hotel - Maphrao Resort a Kamala 
 
Direttamente sulla spiaggia, tranquillo ed ottimo per 
i subacquei a solo mezz'ora di auto dall'aeroporto.  
Trattamento solo pernottamento, wifi, aria 
condizionata, TV via cavo (un canale in Italiano), teli 
mare, frigobar (due bottigliette di acqua al giorno), 
cassette di sicurezza in ogni camera.  
 

http://www.maphraobeach.com 

 
 

 

 
Sea Fun Divers 

 
A Phuket uno tra i più apprezzati 5 Star Padi 
Scuba Diving Center. Uscite con minimo due 
immersioni con colazione, pranzo, acqua e bibite 
free, bombole, guida in italiano.  
 

http://www.seafundivers.com 

 
 

Giamani 
 
Crociera con la Giamani. Barca di circa 30 metri in 
acciaio, cinque cabine doppie/matrimoniali, tutte con 
aria condizionata, finestra, bagno privato, massimo 
10 persone (possibilità di avere una terza persona in 
ogni cabina), attacchi DIN e Int, nitrox (a 
pagamento), bombole da 15 litri (a pagamento), 
gommone, fino a quattro immersioni al giorno. 
Pensione completa. Acqua e bibite free. Standard 
internazionali IMO. Guida in Italiano. 
 

http://www.diving-thailand-phuket.com/?L=4 

 

 


