
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

colori del mare sono strepitosi, così 

come la soffice sabbia bianca, mentre 

l’interno è completamente occupato da 

giungla tropicale. A pochi metri dalla 

riva si trova un’incantevole barriera 

corallina. Sono solo alcune delle tappe 

nel Mar delle Andamane, attraverso un 

paesaggio affascinante, la popolazione 

gentilissima, la cucina thai deliziosa. 

Vento piacevole, pesca abbondante, 

natura incontaminata sono gli ulteriori 

ingredienti di una vacanza ideale 

lontano dalla folla… accompagnati 

dai migliori Skipper Horca  

Myseria, Gianni Tex Tessaro  

ed Alberto Colombo,  

affiatati ed esperti  

dell’area di navigazione. 

 

dove festeggeremo insieme a tutta l’isola 

sulla spiaggia a Loh Dalum Bay, Koh Phi 

Phi Le (National Park) – Maya Bay ed 

anche il Pileh Hong, Koh Lanta 

Yai ormeggio per uno splendido 

tramonto e per una notte all’ancora, 

Koh Muk nella provincia di Trang per 

visitare la spettacolare Tham Morakot 

(Emerald Cave Hong), punto piu’ a Sud 

della nostra crociera sara’ l’arcipelago 

di Koh Rok (Marine National Park) così 

bello che persino laggiù lo debbano 

proteggere con una postazione di 

Rangers. Le due piccole isole, chiamate 

Koh Rok Nai e Koh Rok Nok, sono un 

vero paradiso tropicale incontaminato, i 

colori del mare sono strepitosi, così 

come la bianchissima e soffice sabbia 

bianca, mentre l’interno è 
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Riprendiamo a navigare in Thailandia per 

le vacanze di Capodanno, a bordo di due 

fantastici catamarani con 4 cabine e 4 

bagni. Prua direzione Nord verso Phang 

Nga Bay (National Park) per visitare una 

zona unica al mondo formata da 

numerosi faraglioni di formazione 

calcarea che si ergono dal mare. Tappe 

a Kho Phanak, Kho Phing Khan (007 

Island), Koh Roi. Koh Hong e Rai Le 

Beach sulla costa della provincia di Krabi. 

Verso Sud per visitare i gioielli del mare 

delle Andamane: Koh Mai Phai (Bamboo  

Island), Capodanno a Koh Phi Phi Don 

Thailandia  

Ko Racha Yai 

Ko Phi-Phi Don 

Phang Nga Bay 

Phuket 



  
 
 
 
 

 
 
 

 

Operativo voli  
  

Andata:  

– 26 DIC: 12.40 – 07.35 (+1)  

   (Milano Malpensa/Singapore) 

– 27 DIC: 08.30 – 09.35  

   (Singapore/Phuket) 

 

Ritorno:  

– 05 GEN: 20.10 – 22.55 

   (Phuket/Singapore) 

– 05 GEN: 23.45 – 05.55   

   (Singapore/Milano Malpensa) 

 

Via Pelitti, 1 – 20126 Milano 

Tel. (+39) 02 255 2585 

info@horcamyseria.it - horcamyseria.it 

Quota individuale con voli:  2.790 €  

 

Imbarco/Sbarco: Phuket 

 

 

 

Barche:   

2 catamarani  

Sunsail Leopard 444 

mt 12.97 4 cabine,  

4 bagni, 8+2 posti 
 

 

La quota comprende:   

voli aerei A/R (escluse tax aeroportuali) 

uso delle imbarcazioni con sistemazione 

in cabina doppia con servizi, Skipper HM 

di nazionalità italiana, lenzuola ed 

asciugamani, pulizia finale della barca, 

tender e fuoribordo, assicurazione sulla 

cauzione e assicurazione AXA medica e 

bagaglio. 

 

La quota non comprende: tasse 

aeroportuali (345 € al 16/05/18, 

soggette a riconferma), trasferimenti 

dall’aeroporto al porto e viceversa, 

Iscrizione Annuale HM di € 40 (valida 

per il 2019), cassa comune (circa 20/25 

euro al giorno) gestita a bordo per spese 

di cambusa, carburante e di eventuali 

ormeggi , Polizza annullamento viaggio 

(2,60% sul totale del pacchetto). 
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