
Arcipelago di Ao Nang 
 I siti d’immersione 
intorno ad Aonang, 
Krabi, sono tra i 
migliori e i più vari 
di vita marina in 
Thailandia. Tra 7 
isole i cui fondali 

sono ricchi di formazioni rocciose ricoperte da 
numerosi coralli colorati e gorgonie. Da diverse 
specie di cavallucci marini e pesci angelo, agli squali 
bamboo e pinna nera, sono solo alcune delle 
numerose specie di vita marina che popolano la 
barriera corallina locale. 

 
Isole Phi Phi & Bida 

Incredibilmente incantevoli, sono siti ricchi di pesci 
ago, legioni di nudibranchi e coloratissimi cavallucci 
marini. Voraci pesci leone che perlustrano le 
gorgonie, mentre vortici di barracuda girano sopra la 
loro testa. Sbirciando sotto le diramazioni di 
acropore è possibile trovare squali leopardo 
appisolati. Sono siti conosciuti per incontri con 
seppie, serpenti marini e tartarughe. Murene, 
branchi di pesci Napoleone tengono vivo l’ambiente, 

mentre coralli 
molli e pesci  
pappagallo ci  
ricordano che la  
creatività di madre 
natura non  
conosce confini. 

Shark point & King Cruiser 
 Il sito brulica di 
pesci scorpione, 
pesci palla, pesci 
leone e pesci 
angelo. Tra 
grandi ventagli di 
gorgonie e coralli 
fungo anche 
qualche tartaruga e squali leopardo che abitano la 
zona. Tutti loro intrecciano le loro vite tra coralli 
molli dai colori viola e rosa e anemoni che ricoprono 
le pareti dei 7 pinnacoli sommersi. A una profondità 
di 35 metri poggia il “King Cruiser” un traghetto 
passeggeri di 85 metri affondato nel 1997. Grandi 
banchi di barracuda sono spesso presenti intorno al 
relitto; pesci scorpione, pesci palla e pesci Leone si 
mimetizzano in questo ambiente diventato il rifugio 
preferito dalla vita marina locale. 

 
. 

Koh Haa Yai  
Nella lingua Thai significa “cinque isole” ed offrono 
un po’ di tutto a qualunque sub le esplori. Nuotando 
tra pinnacoli, salti nel blu, grotte e grandi anfratti, la 

vita marina varia 
da timidi pesci 
fantasmi ad  
abbondanti polpi,  
occasionali  
tartarughe  
embricate e razze.  

Informazioni generali: 
Passaporto: necessario per l'ingresso nel Paese, 
deve avere validità residua di almeno 6 mesi al 
momento dell’arrivo. 
Visto d’ingresso: non è necessario per soggiorni per 
motivi di turismo non superiori ai trenta giorni. 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. 
 
Hotel: situato nella localita’ turistica di Ao Nang a 
poche centinaia di metri dal mare e dal centro diving. 
Dotato di piscina e ristorante italiano, tutte le 
camere hanno aria condizionata, bagno privato e WI-
FI.  
 
Centro Diving: situato ad Ao Nang, il corrispondente 
di Orca Diving Center a Krabi e’ un centro PADI 5 
stelle IDC con 15 anni di esperienza nel mare delle 
Andamane, Thailandia. 



 
Pacchetto per coppia 

 
 Prezzo a persona per sub: 

o Sistemazione in camera doppia 
Hotel**** + pacchetto di 6 immersioni + 
trasferimenti + n. 2 Tours (Phi Phi 
Islands + Hong Islands)           euro 695   

 
 Prezzo a persona per non sub: 

o Sistemazione in camera doppia 
Hotel**** + trasferimenti + n. 2 Tours 
(Phi Phi Islands + Hong Islands)  euro 390   

 
 
 

Le quote comprendono: 
• Trattamento per 8 notti compresa la prima 

colazione, VAT e tasse incluse 
• Trasferimenti da e per l’aeroporto 
• Trasferimenti da e per centro diving 
• Attrezzatura subacquea  
• Assistente italiano per sub e non sub 
• Pranzo durante immersioni e Tours 
 

Le quote non comprendono: 
• Voli andata e ritorno dall’Italia a Krabi 

Tasse ingressi parchi marini  
• Mance e spese personali 
• Tutto quanto non specificato ne “le quote 

comprendono” 
• Assicurazione per sub obbligatoria 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
Servizi extra: 

 
 Escursione mezza giornata alle 4 Isole con 

snorkeling (attrezzatura inclusa)                 euro 40 
 Escursione giornata intera all’isola di James Bond     

con esperienza di canoa          euro 45 
 1 ora di passeggiata a dorso d’elefante        euro 25 
 Escursione giornata intera nella giungla (Emerald 

pool + Hot Springs + Tiger Cave Temple)     euro  45 
 Assicurazione per sub                                      euro 49  

 
 Date disponibili: 
 
Pacchetto 9 giorni dal      01.11.2018 al 20. 12 2018 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Litoranea per Torre Lapillo 
73010 - Porto Cesareo (LE) 

Tel.:   +39 349 5701717 
Email:   info@orcadivingcenter.it 
Web:    www.orcadivingcenter.it 
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