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Crociera in Thailandia 
Phuket – Phuket dal 27 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 

 

 

La Thailandia, conosciuta in tutto il mondo come "La Terra dei Sorrisi" è uno dei Paesi più frequentati da turisti provenienti da tutte le parti del 

mondo. 

 

Dalle spiagge bianche di Phuket  ai templi buddisti di Chiang Mai e Lampang, dai sontuosi parchi nazionali ai suggestivi siti archeologici, dalle 

culture più tradizionali sino al fascino postmoderno di Bangkok, metropoli multiculturale in continua trasformazione, la Thailandia rimane un 

viaggio affascinante che offre infinite possibilità. 
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Vento piacevole, pesca abbondante, natura incontaminata sono gli 

ulteriori ingredienti di una vacanza ideale per chi si vuole regalare 10 

giorni in barca, lontano dalla folla…non esiste modo migliore per 

scoprirne i mille volti della Thailandia e, ovviamente accompagnati dai 

migliori Skipper Horca Myseria. 

 

 

Phuket 

La "Perla delle Andamane", così viene definita su molti cataloghi l'isola di 

Phuket; è l'isola più grande della Thailandia, e la più visitata. Alla fine 

degli anni settanta le sue bellezze naturali l’hanno portata ad essere 

meta prima dei saccopelisti senza troppe pretese e di chi cercava la 

vacanza selvaggia e poi meta del turismo di massa.L’ingrandimento 

dell’aeroporto diventato internazionale, le migliorie alle condizioni di 

vita dei turisti hanno fatto diventare Phuket la seconda provincia più 

ricca, seconda solo a Bangkok.  

 

La sua forza è quella di essere ideale per i gusti più diversi, età e budget, 

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. L'intera isola è orientata alla felicità e alla soddisfazione 

dei visitatori. La natura del suo territorio è davvero spettacolare ed 

accosta a spiagge bellissime, montagne e scogliere di granito che 

precipitano a picco nel mare formando baie di esaltante bellezza. 

 

Phuket fa parte di un arcipelago con decine di isole minori, molte delle 

quali non hanno ancora visto intaccare la loro rara bellezza.  

Da Phuket raggiungeremo Phang Nga Bay, Koh Hong, koh Dam 

Group, le spettacolari isole di Koh Phi Phi, di rara bellezza e protette in 

un parco nazionale dove trascorreremo un fantastico Capodanno… 

sulla spiaggia delle scimmie “Monkeys Beach”, Phi Phi Lee (famosa per il 

film The Beach con Leonardo di Caprio), Koh Racha Yai e Koh Racha e 

Koh Khai Nok/Koh Kai Nai…. 
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Itinerario Crociera Capodanno Thailandia: 

 

Partenza: Phuket Ao Po Grand Marina   

-   Prua direzione Nord, verso Phang Nga Bay (Hong) per visitare una zona unica al mondo formata da numerosi 

faraglioni di  formazione calcarea. Alcuni, al loro interno, nascondono i famosi "Hong" (in lingua thai: stanza 

interna) che visiteremo 

-    tappa a Koh Pan Yi  villaggio gitani del mare su palafitte  

-    partenza verso sud Koh Roi e Koh Hong (dove visiteremo altri Hong) 

-    Koh Dam Group dove ci aspetta una lingua di sabbia corallina che unisce due isole 

-    Koh Mai Phai (Bamboo Island) l'avete sempre sognata e noi ci sbarcheremo 

-    Capodanno Phi Phi Don (dove festeggeremo insieme a tutta l'isola l’inizio dell’anno sulla spiaggia delle Scimmie 

Monkeys  Beach) 

-    Phi Phi Lee - Maya Bay (famosa per il film The Beach con Leonardo di Caprio) (Hong) 

-    Koh Racha Yai e Koh Racha Noi con una bella navigazione si arriva in queste due isole dai colori mozzafiato… 

con mare cristallino e trasparente! Spiaggia bianca e soffice, natura verdeggiante e rigogliosa. L'ideale per 

rilassarsi e stare a diretto contatto con la natura. 

-    Koh Mai thon ci aspetta uno snorkeling fra numerose teste di corallo e una spiaggia dove passeggiare al 

tramonto 

-    Koh Khai Nok/Koh Kai Nai una bella nuotata divide le due isolette orlate di bianca sabbia   

Rientro:  Phuket Ao Po Grand Marina   

IMPORTANTE:  L’itinerario è indicativo e può subire variazioni per cause tecniche o meteorologiche 
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INFORMAZIONI UTILI: 

 

Imbarco e sbarco:   

Percorso in miglia:   

Documenti richiesti:           

Visto d’ingresso:  

Vaccinazioni:  

Moneta:    

Fuso orario:   

Phuket 

180 circa 

Passaporto valido 6 mesi oltre la data d’ingresso 

Non richiesto per soggiorni inferiori ai 30 giorni 

Nessuna vaccinazione è richiesta 

Baht 

+6  con l’ora legale diventano +5 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Le barche sono dotate di biancheria. Utilissime due paia di scarpe da barca o da tennis e sandaletti di plastica. Si raccomandano inoltre: costumi e 

magliette, qualcosa di lana per la sera, pantaloni leggeri di cotone, bermuda, occhiali da sole, copricapo, creme solari ed idratanti, asciugamani e 

sapone liquido (anche del tipo utilizzabile in acqua di mare). Consigliata una giacca impermeabile, cerata o k-way. Ciascuno deve provvedere alle 

proprie medicine personali. 

 

VITA A BORDO: 

Tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per quanto attiene alla manutenzione degli spazi comuni. Qualsiasi decisione abbia a che 

vedere con la sicurezza della navigazione è di esclusiva competenza del nostro Capo Barca, il quale è sempre un Istruttore HM ed ovviamente è 

disponibile ad integrare la crociera con esperienze didattiche. A bordo verrà istituita una cassa comune con cui si provvederà alle spese che si 

affrontano durante la navigazione: la cambusa innanzitutto, ma anche le spese portuali, piccoli danni dovuti ad incuria. 

 

PRIMA VOLTA IN BARCA: 

Non abbiate timori, questo è un ottimo modo per iniziare! Navigazione tranquilla, poche miglia al giorno e posti meravigliosi, faranno di questa 

vacanza un’esperienza indimenticabile! 
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CUCINA THAI: 

La cucina thailandese è famosa e riconosciuta soprattutto per la sua caratteristica principale e cioè quella di essere molto piccante. Le spezie, le 

erbe e le verdure la fanno da padrone incontrastate, mentre per le carni le più diffuse sono quelle di maiale e il pollo.  

I piatti thailandesi vanno comunque assaggiati per rendersi conto dei sapori della Thailandia. La maggior parte i piatti sono caldi, zuppe con carni 

alla griglia o fritte, spezie con verdure cotte o fritte. I gusti percepiti, quando non completamente annullati dal piccante, sono per lo più agrodolci. 

Il riso è sempre presente sul tavolo di un banchetto thailandese e, le pietanze vengono servite contemporaneamente alle altre. 

Alcuni piatti tipici della cucina thailandese che non si può non assaggiare: PadTai: una sorta di “linguine” condite con gamberetti o pollo, 

noccioline tritate e un gran mix di verdure miste. Si aggiunge limone a piacimento. Tom Yum Kung: zuppa piccante di erbe e frutti di mare o pollo 

dal sapore forte e salato. Som Tum o Papaya Salad: nella versione piccante aspettatevi di vedervi pulsare le vene di collo e testa. E’ composto da 

papaya, gamberetti e noccioline. 

 

USI, COSTUMI…e CURIOSITA’:  

Se per noi è maleducato lasciare in piedi una persona di età avanzata, per il tailandese è ancora più maleducato 

stare in piedi di fronte ad un anziano o ad un superiore. Se poi è anche una persona importante, o colui il quale ti 

paga il salario, bisognerebbe addirittura passargli davanti in ginocchio. 

I tailandesi rifuggono da qualsiasi manifestazione pubblica di emozioni. Le scenate di collera in particolare, spesso 

provocate da situazioni di incomprensione, si rivelano sempre ingiustificate e non raggiungono mai i risultati 

sperati. Le manifestazioni di affetto poi come camminare avvinghiati come serpenti, sono per i thailandesi un vero 

spettacolo comico. 

Le scarpe devono essere tolte quando si entra in una casa privata. Non si deve mai toccare la testa di qualcuno 

perché è considerato un segno di disprezzo; la testa è la parte più nobile del corpo. Indicare qualcuno con i piedi è 

considerato come la peggiore delle ingiurie, perché il piede è la parte più disprezzata del corpo. 

Questo popolo è fra i più tolleranti al mondo, in parte in conseguenza della filosofia buddista, in parte per il loro 

naturale disinteresse per il prossimo. Alcuni tratti del nostro comportamento risultano particolarmente stonati in 

Thailandia, ma il punto più importante e comune è sfoggiare sempre una faccia sorridente e serena e, prendere 

sempre tutto allegramente. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (incluso i voli intercontinentali)   €.   2.790 

 
LA QUOTA COMPRENDE:    voli aerei A/R (escluse tax aeroportuali) uso delle imbarcazioni con sistemazione in cabina doppia con servizi, 

voli A/R Milano-Parigi-Saint Maartin con Air Caraibes (possibili collegamenti dalle principali città italiane: 
contattare la Segreteria HM), Skipper HM di nazionalità italiana, Iscrizione Annuale HM di € 40 (valida per il 
2018), lenzuola ed asciugamani, pulizia finale della barca, tender e fuoribordo, assicurazione sulla cauzione e 
assicurazione AXA medica e bagaglio. 
 

A QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali (345 € al 30/06/17, soggette a riconferma), trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa, 
cassa comune (circa 20/25 euro al giorno) gestita a bordo per spese di cambusa, carburante e di eventuali 
ormeggi (lo skipper è escluso dalla cassa comune), Polizza annullamento viaggi e garanzie accessorie (2,6% sul 
totale del pacchetto, escluse Tasse aeroportuali e Iscrizione Annuale HM)  e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende”. 
 

OPERATIVO VOLI  
Singapore Airlines 
 

Andata:  27 DIC Volo SQ 377 – MXP/SIN 12.40/07.35 (+1) Milano Malpensa/Singapore 
28 DIC Volo MI 752 – SIN/HKP 08.30/09.35 Singapore/Phuket 
 
Ritorno:  06 GEN Volo MI 757 – HKP/SIN 20.10/22.55 Phuket/Singapore 
 06 GEN Volo SQ 378 – SIN/MXP 23.45/05.55 (+1) Singapore/Milano Malpensa 

  
2 catamarani Leopard 444 : 

N° cabine: 4 doppie 

N° posti cuccette: 8+2 

N° bagni: 4 

Lunghezza: 12.97 metri 

Larghezza: 7.23 metri 

Motore: 2 x 29 HP 

Carburante: 700 L 

Acqua: 780 L 
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