Krabi & Hong Islands tour in speed Boat da
Phuket in gioranata.

(Foto scaricata dalla rete, Hong Island, da visitare tutto anno con partenza Phuket)

Quella che voglio presentarvi è una delle escursioni che preferisco perchè
unisce la bellezza del mare e snorkeling delle Phi Phi Islands alle grotte e
paesaggi tipici della baia di Phang-Nga.

(Ricorda: Solo 2giorni a settimana Sabato-Martedì prezzo speed boat circa 80Euro con barca
grande NO Hong Island 40Euro)

Krabi con le Hong Islands si raggiunge da Phuket in circa 45-50minuti di
motoscafo veloce (600CV), un tour da compiere in una giornata, la cronaca
fotografica del Tour effettuato dal sottoscritto e Tiziano il giorno 03-04-2010.
Si parte al mattino presto per raggiungere il porto privato del Phuket Royal
Marina (http://www.royalphuketmarina.com) dove si vedono le tipiche “barche
dei ricchi”.

Per i miei tour seleziono e provo solo company di elevata esperienza e
professionalità, niente “barconi da disperati stracolmi”, meglio una gita in
meno ma fatta bene al costo di tre fatte male! Sulla Barca ci possiamo anche
coricare, siamo in tutto in 20 su un motoscafo che può comodamente portare
almeno 30 persone.

La prima sosta è Kai-Thab-Mo Island, conosciuta in Thai come la spiaggia dei
Miracoli. La caratteristica saliente è la possibilità di “camminare sull'acqua”, di
fatto a secondo delle maree un istmo di sabbia collega le varie spiagge. Effetto
ottico dalla barca è stupendo, sembra davvero che le persone riescano a
camminare a filo dell'acqua.

Bello ma quanta gente! Krabi è meta di turismo interno specialmente in questo
periodo, tantissimi Thailandesi con famiglia decisamente il 70% del totale. Chi
cerca le spiagge deserte e poco turistiche a Krabi se le può di certo
dimenticare... Certo “basta girare angolo” per trovare posti senza tanta
confusione, i Thai come tutti gli asiatici “vivono in gruppo” e per mille fobie
assurde non si allontanano mai dalle barche. Insomma con Tiziano durante
tutto la giornata abbiamo trovato posticini imboscati dove fare il bagno e
rilassarci senza problemi.

Dopo una sosta di 50 minuti ripartiamo alla volta di Kai Island, in Thai vuol dire
(Gallina) il nome deriva dalla forma. Qui ci fermiamo per lo snorkeling, la
nostra guida ci fornisce tutta attrezzatura e del “mangime per pesci”. Sono
convinto che questa insana abitudine per far contenti i turisti è uno scempio,
ma se non altro hanno imparato a non usare il pane che faceva “esplodere”
questi poveri pesci. Ci fermiamo circa 40 minuti, lo snorkeling non è male ma
di certo non il migliore in assoluto, forse perchè utilizzo come termine di
paragone le spettacolari Similan viste un mese prima è ancora “vivo il ricordo”
di tanta bellezza.

La prossima sosta è la famosa spiaggia nella quale si trova la grotta della
principessa (Phra Nang Cave) ci arriviamo in soli 5 minuti di motoscafo. Questa
è sicuramente tra le zone più caratteristiche in Thailandia, acqua verde
smeraldo, le formazioni carsiche a contorno su sabbia bianchissima. Purtroppo
essendo Railay tanto famosa e bella è pure strapiena di gente! Sulla spiaggia
vicino alla grotta con i simboli fallici addirittura c'è il mercato! Era da un paio di
anni che non venivo qui, sembra di stare in una spiaggia della Romagna. Per
fortuna conosco la zona e dopo una breve sosta per le foto di rito alla grotta
con Tiziano ci siamo avventurati dietro l'unico e costoso Resort. Oltre la
rudimentale palizzata di bamboo scorgiamo i Bungalows, dalla parte opposta la
montagna è costellata di piccole grotte dentro ognuna i simboli religiosi
buddhisti. Dopo circa 10 minuti scorgiamo una colonia di scimmie, mio figlio
adora questi animali, incontro non si rivela però dei più fortunati dal momento
che appena ci avviciniamo Tiziano viene letteralmente “attaccato”. Per fortuna
sono riuscito a prenderlo in tempo e non è stato morsicato. Le scimmie sono
sempre animali selvatici non ci si deve avvicinare troppo. Il tempo corre, e
ritorniamo alla barca per andare a pranzo dalla parte opposta dell'isola.

Finalmente la “pappatoia”!!! Questa spiaggia di Railay si raggiunge a piedi con
20 minuuti di cammino da quella della grotta, ma dal momento che siamo
“viziati” ci portano in barca in soli 2 minuti. Qui pace totale, in spiaggia
pochissima gente, ristorante davvero ottimo, il cibo tutto Thai abbondante a
Buffet. Ci fermiamo un'ora per mangiare e rilassarci, mentre si pranza la vista
mare è davvero favolosa, decisamente uno dei momenti che ho preferito in
questa escursione.

Per la seconda parte dell'escursione nel pomeriggio si raggiungono le
fantastiche Hong Island. Ho dedicato un tour a queste isole nel mio sito tra i
posti più belli in Thailandia:
http://www.amicidiphuket.it/foto/hong_islands/album/index.html

(Foto scaricate dalla rete Hong in Thai vuol dire “stanza” isole con una baia interna)

Ma sfortuna vuole come la volta scorsa d'arrivare al sopraggiungere del
temporale! Cazzarola sembra una maledizione, tutte le volte che arrivo qui
deve piovere!

(Foto scaricate dalla rete Hong in Thai vuol dire “stanza” isole con una baia interna)

Hong in Thai vuol dire camera o stanza, in pratica isole con delle baie interne,
lagune nascoste tra pareti rocciose. Il mare è verde smeraldo, pieno di pesci,
davvero un posto favoloso. La sosta prevede in tutto un'ora e venti minuti su
questa favolosa spiaggia, ma solo dopo trenta comincia a piovere. Io mi riparo
in barca, mentre il resto dei turisti rimane in mare a fare il bagno comunque.
Faccio in tempo a fare qualche bello scatto, anche se la luce non è delle
migliori si può capire la bellezza del luogo. All'interno dell'isola il campo dei
Ranger con altarino ricordo dello Tsunami 2004, varie foto di spiegazione sulla
tutela del parco e delle specie marine.

Conclusioni: Al ritorno abbiamo dormito per 45 minuti comodamente sdraiati,
siamo arrivati al porto circa alle 17,00 lasciando alle spalle il temporale. Il
mare una tavola piatta, in questo periodo è ancora calmo, al ritorno siamo
passati in mezzo alle isole Yao Yai dove comunque non ci sono mai onde alte.
Questo fatto mi spinge a proporre l' escursione anche in low season, dove forse
con meno gente sulle spiagge è possibile apprezzare maggiormente la bellezza
di Krabi e dintorni. Discorso diverso per le Hong Islands, che da sole valgono
più di tutto il giro di Krabi! Non ho mai capito il perchè ma dei turisti solo il
10% sono stranieri in questo favoloso luogo, i Thai vengono da ogni parte del
regno per visitarle! Sicuramente è una questione commerciale, alle Hong
Island parco marino non ci si può soggiornare come a Krabi.

Al tour come organizzazione mi sento di dare un bel 8+, cibo 9, personale 10,
unica cosa potrebbero allungare le soste di 20 minuti con un rientro alle ore
18,00-18,30. Sicuramente non lo fanno perchè in caso di maltempo tornare
con il buio non è di certo il massimo. La company che abbiamo utilizzato per il
tour è l'unica a fare questo giro comprese le Hong Islands con speed boat
partenza da Phuket. Ho fatto questo test in incognito come un normale cliente,
pagando e non da agente dove magari potevo avere dei “privilegi”. Posso per
questo affermare che si tratta di un tour da consigliare, la scelta di fare “base
Phuket” per vedere tutto quello che si trova nei dintorni con escursioni
giornaliere si rileva una formula vincente perchè si risparmia tempo e denaro.
Decisamente sconsiglio trasferimenti a Krabi per dormire un paio di notti dal
momento che poi serve una barca per trovare le isole e spiagge migliori, e poi
una volta arrivati c'è da fare a “gomitate”.
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