
Phi Phi . Phang Nga . Similan . Surin . Krabi . Rok . Kradan . Phuket

Siam Adventure World Co. Ltd
Royal Phuket Marina 63 / 302 Moo 2, Thepkasattri Road, 
Kohkeaw, Phuket 83000 Thailand

SCOPRI LE

ISOLE
info@viaggiaphuket.com

Prova un'esperienza

superiore alle tue aspettative!

Escursioni di qualità da Phuket e Khao Lak verso le isole più belle

Viaggiaphuket.com
WhatsApp Giulietta
(solo messaggi): +39 350 036 3333



PRENOTA ORA

https://viaggiaphuket.com/online-booking/


Isole Similan

Isole Surin

Isole Phi Phi X-Large
James Bond & Beyond
Isole Similan 
Isole Surin
Krabi Highlights
Koh Rok & Koh Haa
Koh Kradan & Koh Mook
Tours con barca privata VIP

Isole Phi Phi

Isole di Krabi

Koh Haa

Koh Rok

porto a Khao Lak

Porto
di Phuket 

Baia Phang Nga
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AI nostri Tours

Siam Adventure World è un tour operator a Phuket diverso dagli altri. 
Siamo i primi in Phuket con più di dieci anni di esperienza che offrono
itinerari flessibili, guide professionali e motoscafi di qualità. 
Con Siam ti senti in viaggio verso nuove avventure ma anche un pò a casa tua
in compagnia di amici. Tutti i tours sono in  motoscafo. 
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GOOD MORNING

PHI PHI X - LARGE

 HEAD TO PHI PHI

PHI PHI LEH

SNORKELING

INCLUSO

Vieni a scoprire le incantevoli isole Phi Phi, il luogo dove bellezza
e avventura si uniscono! Conosciute in tutto il mondo per la loro
maestosa natura, acque cristalline e Maya Bay, questo
meraviglioso arcipelago ti lascerà a bocca aperta.
Immagina di esplorare questi luoghi incontaminati, lontano dalla
folla. Con noi, potrai vivere un'esperienza indimenticabile e
goderti appieno la bellezza delle isole Phi Phi, rese famose anche
dal film "The Beach" con Leonardo DiCaprio.
Non perdere l'opportunità di vivere questo sogno ad occhi aperti,
parti con noi per un'avventura indimenticabile nelle isole Phi Phi!

The Early Bird - Partenza Anticipata

Trasferimento dal tuo hotel a Phuket o Khao Lak alla
Royal Phuket Marina. Incontra la tua guida mentre
gusti un caffè prima di partire per le Phi Phi.

Parti per le isole Phi Phi verso le 7:00 del mattino.

Visita la bellissima Maya Bay, tuffati dalla barca e nuota 
nella spettacolare Pileh Lagoon,  fotografa la Viking Cave.

Esplora il meraviglioso mondo sott'acqua delle Phi Phi.
A bordo troverai maschera e pinne della tua misura. 

PHI PHI DON

Scopri i macachi dell'isola (solo foto dalla barca) poi
arriva al villaggio e incamminati per il bellissimo punto
panoramico. In alternativa, riposati e prendi il sole alla
spiaggia. 

BAMBOO ISLAND Gustati il pranzo stile picnic nella splendida isola
chiamata Bamboo. Dopo pranzo abbiamo tempo per 
prendere il sole, nuotare e rilassarsi nella bella Bamboo. 

SNORKELING Esplora il mondo marino e la barriera corallina. L'attrezzatura
per lo snorkeling te la diamo noi.  

BACK TO PHUKET
Torna al porto verso le 3:00 / 3:15 del pomeriggio
e poi rientra al tuo hotel con il transfer.

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, the, biscotti, pane e marmellata), guida italiana,
ingresso al parco marino delle Phi Phi, acqua e bibite, frutta
fresca, snacks, pranzo, equipaggiamento da snorkeling,
assicurazione.  

Maya Bay

Punto Panoramico

Pileh Lagoon
DA KHAO LAK 
ADULTI 3.900 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 2.450 THB

DA PHUKET 
ADULTI 3.900 THB
BAMBINI 
(da 4 a  12 anni) 2.450 THB

Tutti i giorni



P
H

A
N

G
N

G
A

 B
A

Y

PREZZO

GOOD MORNING

JAMES BOND & BEYOND

HEAD TO 
PHANG NGA BAY

WALK IN CAVE 
EXPLORATION

JAMES BOND
ISLAND

INCLUSO

Vieni a scoprire l'isola di James Bond come non l'hai mai vista prima!
Lasciati conquistare da un mondo antico e selvaggio, fatto di
fenomeni carsici mozzafiato, foreste di mangrovie e animali unici.
Se sei un appassionato di natura, questo tour è perfetto per te.
Esplora la baia di Phang Nga, un luogo unico al mondo, senza il
fastidio del turismo di massa.

Goditi una camminata nella grotta incastonata nella 
bellissima isola chiamata Koh Panak. 

Arriva prima della folla e goditi in pace la bellissima isola
dove è stato girato il film 007 "l'uomo dalla pistola d'oro".

CANOEING 
ACTIVITY

KOH PANYEE

Pranzo thailandese servito in un bel ristorante 
pulito e moderno con una vasta scelta buffet.

LUNCH TIME

Scopri ed esplora il villaggio di pescatori sulle palafitte 
chiamato Koh Panyee e impara la loro storia e cultura.

BACK TO PHUKET

Koh Panyee

Giro in grotta

BEACH TIME Andiamo a rilassarci in una spiaggia prima di rientrare a Phuket

Giro in canoa

Sali a bordo di una canoa e lasciati trasportare in giro per 
la rilassante foresta di mangrovie e grotte antiche.

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, the, biscotti, pane e marmellata), guida italiana,
ingresso al parco marino di Phang Nga, acqua e bibite, frutta
fresca, snacks, pranzo a buffet, giro in canoa, assicurazione.  

DA KHAO LAK 
ADULTI 3.900 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 2.450 THB

DA PHUKET 
ADULTI 3.900 THB
BAMBINI 
(da 4 a  12 anni) 2.450 THB

Trasferimento dal tuo hotel a Phuket o Khao Lak alla
Royal Phuket Marina. Incontra la tua guida mentre
gusti un caffè prima di partire per la baia di Phang Nga. 

Parti per la baia di Phang Nga verso le 7:00 del mattino.

Torna al porto verso le 3:00 / 3:15 del pomeriggio
e poi rientra al tuo hotel con il transfer.

Tutti i giorni

The Early Bird - Partenza Anticipata
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SIMILAN ISLANDS

 HEAD TO
SIMILAN

ISLAND N. 8

SNORKELING

INCLUSO

Vieni a scoprire queste perle del mare delle Andamane: le
meravigliose isole Similan! Aperte da Novembre a Maggio, queste
isole offrono un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del
mare e della natura.
Immagina di nuotare tra le acque cristalline, con un'ottima
visibilità per lo snorkeling, e di rilassarti su spiagge da cartolina. E
non dimenticare la vista panoramica mozzafiato che ti rimarrà
impressa per sempre.
Con Siam, partiamo presto al mattino per goderci al massimo
queste isole, senza il fastidio del turismo di massa. Non perdere
l'opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile

the Early Bird - Partenza Anticipata

Partenza per le Similan in motoscafo verso le 7:30 del mattino

Arriviamo per primi alll'isola N. 8  per goderci in pace il punto 
panoramico e la spiaggia bianca. 

Prima sessione di snorkeling. Maschera e pinne le trovi a bordo.
Scopri i pesci tropicali sott'acqua con una visibilità incredibile.

ISLAND N. 4
Arrivamo all'isola 4 per scoprire due spiagge stupende:
la spiaggia della principessa e quella della luna di
miele, separate da una breve camminata nella giungla.  

LUNCH TIME Pranzo al sacco presso la stazione dei ranger
sull'isola immersi nella natura. 

SNORKELING Andiamo a fare la seconda sessione di snorkeling per ammirare
la barriera corallina ed incontrare i pesci. 

BACK 
TO THE PIER

Rientro al porto verso le 4:00 PM e trasferimento
all'hotel nel tardo pomeriggio. 

Princess Bay

View Point

Honeymoon Bay

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, pane e marmellata, frutta), guida italiana,
ingresso al parco marino delle Similan, acqua e bibite, frutta
fresca, snacks, pranzo al sacco, equipaggiamento da snorkeling,
assicurazione.  

DA KHAO LAK 
ADULTI 3.900 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 2.450 THB

DA PHUKET 
ADULTI 4.300 THB
BAMBINI 
(da 4 a  12 anni) 2.850 THB

Trasferimento dal tuo hotel al porto e colazione leggera
prima di partire (caffè, biscotti) ed incontro col la guida
italiana. 

dal 1 novembre al 15 Maggio tutti i giorni
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HEAD TO 
SURIN ISLANDS

MOKEN VILLAGE

SNORKELING

INCLUSO

Le isole Surin si trovano lontano da Phuket, molto vicine al
Myanmar. Sono un parco marino con un'eccellente fondale,
per questo è uno dei luoghi più belli della Thailandia dove
fare snorkeling. 
Con il nostro tour potete fare snorkeling, visitare una spiaggia
meravigliosa e scoprire il villaggio dei Moken. E' un tour molto
affascinante ma anche lungo. 

Consigliamo questo tour solo a chi ama lo snorkeling e le isole
remote e selvagge!

Scopriamo il villaggio dei Moken, una popolazione nomade
unica che oggi vive  sull'isola e vive a stretto contatto col mare 

CHONG KHAT BAY Andiamo alla spiaggia della ranger station. Mare
cristallino e sabbia bianca: un paradiso naturale.

 LUNCH TIME Il pranzo è un  buffet thailandese immersi nella natura. Ci
sono i tavoli per mangiare comodamente.

SNORKELING

BACK TO
THE PIER

Moken

Top Snorkeling

Natura

SURIN ISLANDS
the Early Bird - Partenza Anticipata

PREZZO

Trasferimento dal tuo hotel al porto e colazione leggera
prima di partire (caffè, pane e marmellata, frutta) e
incontro con la tua guida italiana.

Partenza per le Surin in motoscafo verso le 7:30 del mattino

Prima sessione di snorkeling. maschera e pinne le trovi a bordo.
Scopri i pesci tropicali sott'acqua con una visibilità incredibile.

Andiamo a fare la seconda sessione di snorkeling per ammirare
la barriera corallina ed incontrare i pesci. 

Rientro al porto intorno alle 4:00 PM e
trasferimento all'hotel nel tardo pomeriggio. 

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, pane e marmellata, frutta), guida italiana,
ingresso al parco marino delle Surin, acqua e bibite, frutta
fresca, snacks, pranzo a buffet, equipaggiamento da snorkeling,
assicurazione.  

DA KHAO LAK 
ADULTI 4.100 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 2.900 THB

DA PHUKET 
ADULTI 4.500 THB
BAMBINI 
(da 4 a  12 anni) 3.300 THB

Ogni Martedì, Giovedì e Sabato da novembre al 15 maggio
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 HEAD TO KRABI

KOH HONG

INCLUSO

Scopri l'incredibile bellezza delle isole di Krabi con il tour esclusivo
che parte da Phuket! Con questa straordinaria esperienza, potrai
esplorare Poda, Chicken, Tup, Mo e la meravigliosa Koh Hong, senza
dover perdere tempo prezioso per il trasferimento. Parti dalla Royal
Phuket Marina e preparati a vivere un'avventura indimenticabile in
un solo giorno! Non perdere l'opportunità di scoprire le isole più
affascinanti di Krabi in modo comodo e conveniente. Prenota ora il
tuo posto!

SNORKELING

PODA ISLAND
Arriviamo all'isola di Poda, hai tempo 
per riposare, prendere il sole e nuotare. 

TUP, CHICKEN,
MO ISLANDS

Andiamo a scoprire le isole Chicken, Tup e Mo che sono 
collegate tra di loro da un banco di sabbia percorribile a piedi 
durante la bassa marea (chiamato Thale Weak)

BACK TO PHUKET

Lao Lading
4 Isole di Krabi

Koh Hong

KRABI HIGHLIGHTS
the Early Bird - Partenza Anticipata

DA KHAO LAK 
ADULTI 4.100 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 2.900 THB

DA PHUKET 
ADULTI 4.100 THB
BAMBINI 
(da 4 a  12 anni) 2.900 THB

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, the, biscotti, pane e marmellata), guida italiana,
ingresso al parco marino di Krabi, acqua e bibite, frutta fresca,
snacks, pranzo al sacco, equipaggiamento da snorkeling,
assicurazione.  

Trasferimento dal tuo hotel a Phuket o Khao Lak alla
Royal Phuket Marina. Incontra la tua guida mentre
gusti un caffè prima di partire per le isole di Krabi.

Parti per le isole verso le 7:00 del mattino con il motoscafo.

Sessione di snorkeling. Maschera e pinne le trovi a bordo.
Scopri i pesci tropicali sott'acqua.

Rientro al porto e trasferimento all'hotel nel
tardo pomeriggio. Prima di rientrare ci fermiamo a
visitare Lao Lading, un'isola con una piccola
spiaggia incantevole diventata famosa sui reels di
Instagram.

Ogni Lunedì e Venerdì

Un'isola meravigliosa dove rilassarsi, salire al meraviglioso
punto panoramico, nuotare e prendere il sole. Mangiamo qui
sulla spiaggia un buffet thailandese.  Passeremo anche a
visitare con la barca una laguna interna.
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 HEAD TO
KOH ROK

PHI PHI LEH

KOH ROK NAI

INCLUSO

Immergiti nella bellezza mozzafiato delle isole di Koh Rok e Koh Haa, dove
potrai esplorare spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e una
meravigliosa vita marina. Queste isole sono sotto la protezione del Parco
Nazionale Marino di Mu Koh Lanta e offrono una visibilità spettacolare per
scoprire il vibrante mondo sottomarino. Koh Rok è composta da due isole
gemelle, Koh Rok Nai e Koh Rok Nok, separate da solo 200 metri. Koh Haa,
invece, è un gruppo di 5 piccole isole con una barriera corallina unica e
un'abbondanza di vita marina. Vivi un'esperienza indimenticabile con il
nostro tour in motoscafo da Phuket e scopri queste meraviglie naturali in
una sola giornata. Se sei un appassionato di snorkeling, non perdere questa
occasione unica!

BONUS: stop alle isole Phi Phi lungo il tragitto per 10 minuti
di relax ammirando lo splendore delle isole Phi Phi.

Arriamo alle isole Rok e rilassiamoci alla spiaggia 
prendendo il sole, facendo il bagno ed esplorando.

SNORKELING Andiamo a fare snorkeling. Maschera e pinne le trovi
in barca.

KOH ROK NOK
Pranzo al sacco di qualità sulla spiaggia e tempo per godersi
questo paradiso tropicale lontano dal turismo di massa.

KOH HAA
Tempo di fare snorkeling alle meravigliose Koh Haa, un gruppo
di 5 isole in mezzo al mare che creano una laguna piena di coralli
e pesci tropicali. Imperdibile!

BACK TO PHUKET Rientro in marina verso le 5:00 e transfer al tuo hotel.

Koh Rok

Koh Haa

Snorkeling

KOH ROK & KOH HAA
the Early Bird - partenza anticipata

DA KHAO LAK 
ADULTI 4.700 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 3.000 THB

DA PHUKET 
ADULTI 4.700 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 3.000 THB

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione leggera
(caffè, the, biscotti, pane e marmellata), guida italiana, ingresso al
parco marino delle Koh Rok, acqua e bibite, frutta fresca, snacks,
pranzo a buffet, equipaggiamento da snorkeling, assicurazione.  

Trasferimento dal tuo hotel a Phuket o Khao Lak alla
Royal Phuket Marina. Incontra la tua guida mentre
gusti un caffè prima di partire per le isole Koh Rok.

Parti per le isole Phi Phi verso le 7:00 del mattino.

Ogni Martedì, Giovedì, Sabato da Dicembre a Maggio



K
R

A
D

A
N

IS
LA

N
D

PREZZO

GOOD MORNING

HEAD TO
KRADAN ISLAND

KRADAN BEACH

SNORKELING

INCLUSO

Visita un'isola selvaggia lontana dai sentieri battuti.
Vieni con noi ad esplorare l'isola di Kradan, goditi la
meravigliosa barriera corallina e la splendida spiaggia:
rilassati, nuota e fai snorkeling. 

Goditi il tuo pranzo al sacco su una spiaggia appartata.
Dopodiché, visita l'indimenticabile grotta Morakot a Koh Mook,
conosciuta anche come la Grotta Smeraldo. Nuota attraverso
un tunnel lungo 80 metri dotato di giubbotti di salvataggio
fino a una splendida laguna segreta.

Arriva a Kradan e goditi la spiaggia tropicale: sabbia
bianca, mare cristallino e lontano dal turismo di massa.

NATURE WALK
Camminiamo nella giungla e scopriamo un punto
panoramico incredibile dove fare foto.

SUNSET BEACH
Mangiamo in spiaggia e godiamoci questa Domenica 
in un luogo da cartolina. Kradan è unica. 

KOH MOOK
È ora di andare all'avventura: nuotiamo nella grotta
smeraldo di Mook inseme alla guida esperta e scopriamo
una laguna segreta che una volta veniva usata dai pirati!

BACK TO
PHUKET

View Point

Emerald Cave

Spiaggia

KOH KRADAN & MOOK
the Early Bird

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e ritorno), colazione
leggera (caffè, the, biscotti, pane e marmellata), guida italiana,
ingresso al parco marino di Kradan, acqua e bibite, frutta
fresca, snacks, pranzo a buffet, equipaggiamento da snorkeling,
assicurazione.  

DA KHAO LAK 
ADULTI 4.700 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 3.000 THB

DA PHUKET 
ADULTI 4.700 THB
BAMBINI
(da 4 a 12 anni) 3.000 THB

SoloSU RICHIESTA DI DOMENICA

Trasferimento dal tuo hotel a Phuket o Khao Lak alla
Royal Phuket Marina. Incontra la tua guida mentre
gusti un caffè prima di partire per koh Kradan.

Parti per Kradan verso le 7:00 del mattino. 

Andiamo a fare snorkeling. Maschera e pinne le trovi
in barca.

Rientro in marina verso le 5:00 e transfer al tuo hotel.



Krabi
SERVIZI

Contatta Giulietta a info@siamadventureworld.com per avere un preventivo
o per richiedere servizi aggiuntivi / eventi speciali quali luna di miele,
compleanni, eventi aziendali o grandi gruppi. Phi Phi

Phang Nga

BARCA PRIVATA

SimilanSurin

Racha & Coral

Con Siam puoi anche esplorare le isole con
una barca privata, con tutto lo staff a tua
disposizione:  tu devi solo decidere dove vuoi
andare, a tutto il resto pensiamo noi!

Rok & Haa
Kradan & Mook

RACHA YAI, RACHA NOI & CORAL ISLANDS 
PHI PHI ISLANDS
PHANG NGA BAY
KRABI ISLANDS + HONG ISLAND
SIMILAN ISLANDS
SURIN ISLANDS
KOH ROK & KOH HAA
KOH KRADAN & KOH MOOK
PHI PHI + PHANG NGA BAY

I PREZZI PARTONO DA:

39.900   
39.900   
39.900 
44.900
59.900 
59.900 
59.900
64.900
49.900 

BAHT 
BAHT
BAHT
BAHT
BAHT
BAHT
BAHT
BAHT
BAHT

Un sogno che diventa realtà!

Transfer in minivan dal tuo hotel (andata e
ritorno), colazione leggera (caffè, the, biscotti,
pane e marmellata), guida italiana, ingresso al
parco marino, acqua e bibite, frutta fresca,
snacks, pranzo a buffet o al ristorante,
equipaggiamento da snorkeling, assicurazione.  



Trasferimento di andata e ritorno dall'Hotel
Guida turistica in italiano
Tutte le tariffe dei parchi nazionali e dei punti panoramici
Rinfreschi: acqua, bibite, frutta fresca, snack
Pranzo (menu vegetariano / gluten free disponibile su richiesta)
Attrezzatura completa per lo snorkeling 

Canoa (James Bond & Beyond Tour)
Giubbotto salvagente
Assicurazione contro gli infortuni

       (pinne, maschera e boccaglio)

PER LA TUA SICUREZZA

Pregnant 
 women

not allowed

Adults over 75
years

not allowed

Back problems
or physical 
disabilities

Children under
2 years

not allowed

Hearth problems
/High Blood

Pressure

INCLUSO NEL PREZZO

COSA PORTARE IN MOTOSCAFO

Costume da bagno, ciabatte, crema solare eco-friendly, cappellino, soldi per piccoli
acquisti, telefono o fotocamera, asciugamano, buon umore.

Ci riserviamo il diritto di modificare o adattare l'itinerario del tour se necessario a
causa di cambiamenti meteorologici, livelli delle maree, condizioni del mare o
qualsiasi altra circostanza imprevedibile.
I nostri tour non sono ammessi a donne in gravidanza, bambini sotto i 2 anni e adulti
sopra i 75 anni.
I nostri viaggi sono sconsigliati anche a persone con precedenti lesioni alla schiena,
patologie al cuore o altri gravi problemi di salute poiché potremmo essere lontani
da qualsiasi assistenza medica!
Non portare a bordo oggetti di valore non necessari.
La nostra assicurazione copre solo gli infortuni con danni personali direttamente
correlati all'incidente. Smartphone, fotocamere o altri oggetti personali smarriti o
danneggiati non sono coperti dalla nostra assicurazione.

UN'ESPERIENZA UNICA

AMICI DELLA NATURA

AFFIDABILI 

SICUREZZA

Cerchiamo sempre di evitare la folla non andando negli stessi posti
alla stessa ora delle altre barche e le nostre gite iniziano molto
presto al mattino per tagliare il turismo di massa.
Esplorerai la bellezza dei luoghi al meglio con un equipaggio
esperto, amichevole e che parla la tua lingua.

Lasciamo sulle spiagge solo le nostre impronte dei piedi. Portiamo
a casa tutti i nostri rifiuti. Viene tutto smaltito sulla
terraferma in modo ecologico. Anche le nostre barche sono dotate
di motori 4 tempi 250HP a risparmio di carburante.

Siamo la compagnia turistica più affidabile a Phuket e Khao Lak
con trasferimenti puntuali dal tuo hotel e il nostro personale è
completamente formato e autorizzato con molti anni di esperienza.

Abbiamo motoscafi di alta qualità e tour  ben progettati. 
I nostri viaggi includono un'assicurazione completa contro gli
infortuni. Tutte le nostre barche sono dotate di GPS, radio,
giubbotti di salvataggio, kit di pronto soccorso e soddisfano tutte le
norme di sicurezza a livello internazionale.

#thenewexperience



Per prenotare clicca il bottone a destra o contatta Giulietta 
Manager di Siam Adventure World e fondatrice di ViaggiaPhuket.com

WhatsApp (solo messaggi) +39 350 036 3333

Instagram giulietta_maditerraodivolo
Email info@viaggiaphuket.com PRENOTA ORA

https://viaggiaphuket.com/online-booking/

