JUNGLE & LAKE DISCOVERY 2021
3 giorni / 2 notti
PARTENZE DA PHUKET/KHAO LAK TUTTI I MERCOLEDI’ (minimo 4 pax) CON GUIDA PARLANTE
INGLESE
Un’avventura che vi porterà a stretto contatto con lo stupendo Khao Sok National Park. Situato
nella provincial di Surathani, comprende varie bellezze naturali con foresta pluviale, cascate
zampillanti, incredibili formazioni clacaree, mangrovie, alberi eneormi e un’incredibile varietà di
flora e fauna.
GIORNO 1: PHUKET/KHAO LAK – KHAO SOK -/L/D
Partenza dal vostro hotel per il Sarasin Bridge, una passerella pedonale che si estende per 700 m e
che connette Phuket con la Thailandia continentale, per godere della vista e scattare qualche foto.
Visita allo Tsunami Memorial Site eretto a tributo delle migliaia di persone che morirono a causa
dello tsunami nel 2004. Quindi proseguimento con il più bel tempio della regione, Wat RatUppatum chiamato comunemente Wat Bangriang. Pranzo in ristorante locale prima di un viaggio
in canoa di 45 minuti/1 ora sul fiume Khaosok. Il percorso passa tra scogliere di calcare e
lussureggiante vegetazione. Sosta a Khaosok per una vista spettacolare sull’area circostante e per
visitare il Monkey Temple Cave. Proseguimento per il campo tendato, cena e pernottamento.
GIORNO 2: KHAO SOK B/L/D
Colazione in hotel. Partenza per il bellissimo lago Cheow Lan conosciuto anche come Khao Sok
Lake. Le belle acque smeraldo ricoprono la superficie del lago per 185 Kmq su cui si rispecchiano
formazioni carsiche fiancheggiate da una lussureggiante vegetazione. Imbarco su di una “long-tail
boat” per una piacevole navigazione sulle calme acque del lago prima di iniziare l’escursione a
piedi nella foresta. Il sentiero si snoda attraverso la fitta foresta che vi darà modo di avvistare
esempi unici della flora e della fauna locale come farfalle, scoiattoli, rettili ed una grande varietà di
uccelli. La camminata termina al 500 Rai, un’area famosa per le magnigiche albe ed I tramonti. Si
sale quindi su una zattera di bamboo per raggiungere la Pakarang Cave (chiamata anche Coral
cave) per vedere le sue stalagmiti somiglianti al corallo. Dopo il pranzo in un ristorante
galleggiante rientro al campo tendato. Cena e pernottamento.
GIORNO 3: KHAO SOK – PHUKET/KHAO LAK B/L/Colazione in hotel. La giornata ci offre un’altra immersione nella natura con un trekking
nell’incontaminato Khao Sok National Park creato nel 1980. Esteso su 739 Kmq il parco abbraccia
antiche foreste pluviali sempreverdi che risalgono a 160 milioni di anni fa. Esplorerete questo
paradiso tropicale con una passeggiata di circa 3 ore lungo I sentieri, la vostra guida vi darà
informazioni e curiosità su piante autoctone, rettili, animali selvatici; nonchè I modi in cui molte
piante sono state utilizzate nel corso della storia, comprese le loro proprietà medicinali. Dopo
pranzo rientro verso l’alloggio per il check-out. Rientro verso Phuket/Khao Lak.

FINE DEI SERVIZI

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 4 persone) € 350
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75
PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI QUATTRO PARTECIPANTI
TUTTI I MERCOLEDI’ DEL 2021
Quote valide dal 01/11/2019 al 31/10/2020

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: Khao Sok Boutique Camps

LA QUOTA COMPRENDE:
- tour e trasferimenti con guida locale professionista parlante inglese
- Sistemazione in tenda safari-styled con aria condizionata e bagno privato con acqua calda
- trasporti e trasferimenti come da programma
- ingressi e autorizzazioni per le escursioni
- pasti come da programma (B=breaksfast/colazione, L=lunch/pranzo, D=dinner/cena)
- Tasse di soggiorno
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Escursioni ed attività opzionali come menzionato sopra
- Voli aerei
- Spese personali e mance
- pasti non menzionati nel programma e bevande
- Aumenti che si possono verificare durante l’anno (ingress ai siti, trasporti)
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta)
- Assicurazione annullamento (facoltativa)

