
 

 

 
 

CROCIERA IN CATAMARANO ISOLE ANDAMANE 
 

 

 

PERIODO: TUTTO L’ANNO IMBARCHI IL SABATO   
 
A bordo di splendidi catamarani con equipaggio 18 / 20 metri di lunghezza, con cabine doppie 
ognuna con bagno privato per una vacanza indimenticabile.   

 

Il catamarano è il mezzo ideale per navigare in queste acque poiché grazie al poco pescaggio consente di 
avvicinarsi alle spiagge più belle e alla barriera corallina. Catamarani con notevoli spazi comuni, comode 
cabine con aria condizionata e bagno privato, dissalatore per avere sempre disponibile l'acqua dolce e 
trattamento full board per una crociera con il massimo comfort. 
 

 
Catamarano in navigazione 

 
Relax in pozzetto. 

 

Una volta a bordo è tutto compreso: 
 
• Sistemazione in cabina doppia con bagno privato e servizio full board. 
• Servizi di equipaggio (skipper, cuoco/steward, guida) 
• set di lenzuola e asciugamani e asciugamani da mare per persona a settimana 
• Combustibili per l’imbarcazione (diesel, benzina e acqua) 
• Assicurazione dell’imbarcazione e dei passeggeri 

• Attrezzature per sport acquatici: materiale da snorkeling e kayak 
 
Quote in cabina doppia e voli aerei a partire da 1.670€ a pax in funzione del periodo. 
  



 

 

 
 

IPOTESI ITINERARIO 8 GIORNI / 7 NOTTI 

Infinite spiagge bianche, mare color smeraldo, barriere coralline variopinte e villaggi tipici vi aspettano...:  

 

Giorno 1: Yacht Haven / Ko Phanak  
Arrivo a Phuket e benvenuto alla nostra base di Yacht Haven, localizzata nella parte nord dell’isola, 15 
minuti dall’aeroporto. Imbarco dalle 17.00, briefing e navigazione verso Ko Phanak ed entrata nella baia 
di Phangna.  
 
Giorno 2: Ko Phanak / West Ko Hong / Ko Chong Lat  

Subito dopo aver fatto colazione navigheremo verso Koh Hong West per esplorare la fantastica laguna a 
bordo del tender fuoribordo. Nel pomeriggio attraverseremo la baia di Phangna verso l’isola di Koh Chong 
Lat potendo ammirare il suo paesaggio mozzafiato. Cena a bordo durante la sera.  
 
Giorno 3: Ko Chong Lat / Eastern Ko Hong  

Colazione all’ancora e successiva navigazione da Ko Chong Lat. Successivamente faremo tappa presso 
Koh Panyi, l’unico villaggio galleggiante costruito su palafitte dove avrete la possibilità di incontrare 

pescatori tradizionali e comprare alcuni prodotti artigianali locali. Di nuovo a bordo per pranzare e 
navigazione verso Koh Hong. Scoprirete una favolosa laguna a bordo del tender fuori bordo, nel cuore 
delle alte scogliere e della natura selvaggia. Più tardi sosteremo all’ancora di fronte alla leggiadra baia 
orientale di Ko Hong. Cena a bordo.  
 
Giorno 4: Koh Hong East / Ao Nang 8 NM / Railey Beach  
Colazione a bordo e navigazione verso Ao Nang. Nel pomeriggio è previsto un ancoraggio presso Railey 

beach famosa per le arrampicate sulle sue rocce.Successivamente ci sarà un po’ di tempo libero da 
passare liberamente sulla spiaggia. Cena a bordo.  
 
Giorno 5: Railey beach / Ao Nang / Koh Dam / Ko Lanta  
Subito dopo aver fatto colazione navigheremo verso Ao Nang. Successivamente navigheremo verso Koh 
Dam, anche conosciuta come “l’isola dei polli”, dove potrete fare una nuotata in un acquario naturale 

oppure permanere su di una lingua di sabbia tra due isolette.Dopo pranzo navigheremo verso Ko Lanta, 
una delle più belle isole dell’area. Ancoraggio al tramonto di fronte alla spiaggia di Klong Dao lungo la 

costa occidentale. Tempo libero per una nuotata e cena a bordo.  
 
Giorno 6: Ko Lanta / Ko Pipi Ley 15 NM / Koh Yao Yai  
Crociera verso Phi Phi Leh (circa 2 ore) per scoprire la famosa Maya Bay, dove fu girato il famoso film 
“The beach” interpretato da Leonardo Di Caprio. Navigando intorno all’isola scoprirete scogliere e grotte 

dove la popolazione locale raggruppa nidi di uccelli per esportarli in Cina.  
Successiva navigazione verso Koh Yao Yai e ancoraggio presso una delle sue bellissime baie.  
 
Giorno 7: Koh Yao Yai / Ko Kai Nok 4.5 NM / Ko Nakha Yai  
Navigheremo verso l’isola di Koh Kai dove potrete godervi una splendida spiaggia, luogo ideale per fare 
snorkeling lungo una ricca barriera corallina. Pranzo a bordo e successiva navigazione verso Phi Phi Don. 
Nel pomeriggio navigheremo verso la spiaggia di Koh Nakha Yai per una nuotata. Cena a bordo.  

 
Giorno 8: Ko Nakha Yai / Yacht Haven 
 
  

NB: GLI ITINERARI SONO A CURA DEGLI ARMATORI NEI VARI LUOGHI DI SVOLGIMENTO 
DELLE CROCIERE. IL CLIENTE PRENDE ATTO E ACCETTA CHE GLI ITINERARI PROPOSTI SONO 

SUSCETTIBILI A MODIFICHE E CAMBIAMENTI IN LOCO DOVUTI A CAUSE METEOROLOGICHE O 
DI FORZA MAGGIORE.  
 
DURANTE LE CROCIERE I CLIENTI HANNO FACOLTA' DI SCENDERE E SALIRE DALLA BARCA IN 
AUTONOMIA E DI PRENDERE PARTE A ESCURSIONI A TERRA ORGANIZZATE IN LOCO SENZA 
ADDURRE A SAILOR COMPANY LAMENTELE PER EVENTAULI DISSERVIZI O INCIDENTI. IL 
CLIENTE PRENDE ATTO CHE LE ESCURSIONI A TERRA NON SONO ORGANIZZATE DA SAILOR 

COMPANY E NON DANNO ADITO ALLA CONFIGURAZIONE DI ALCUN PACCHETTO TURISTICO 
 

 


