
Escursione alla Baia di Phang-Nga 

 
La Baia di Phang-Nga sicuramente uno degli ambienti naturali più belli in 

assoluto nei dintorni dell’isola di Phuket. 
Questa escursione è un classico dedicato a chi ama la natura in tutto il suo 

splendore, queste formazioni carsiche hanno 10milioni di anni! Un posto unico 
nel suo genere dove uomo non ha “messo mano”. Però niente snorkeling e 
sabbia bianca, qui i fondali sono melmosi tanto che crescono le mangrovie. 

 



Partiamo una mattina di Marzo (Io, mio fratello Mattia, mio figlio Tiziano) sole 
ma ventilato, qualche nuvola, giornata Ideale per godere della Baia di Phang-
Nga.  Il porto dove prenderemo il battello si trova al Nord di Phuket, 50minuti 

di pulmino da Kata Beach. Nelle escursioni che organizzo cerco sempre di 
trovare il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla barca siamo in pochi, massimo 

24 persone considerando che ci sono almeno 12 Thai che dovranno usare il 
Kayak (due turisti ogni Kayak)

 

Spettacolo unico, grotte antiche milioni di anni, mangrovie che spuntano dal 
mare, colori della natura indescrivibili! 

 

 



La cosa più strana è il silenzio surreale che ci circonda, "rotto" solamente dal 
vociare dei turisti e delle guide Thai.  

 

Entrare nella grotta di Hong è troppo bello, buio totale,  50 metri e ci si ritrova 
dentro nel  cuore di un isola spettacolare dove crescono le mangrovie.  A volte 
entrare nelle grotte non è poi così facile ci si deve completamente “sdraiare” 

sul kayak dipende dalla marea. 

 

Le mangrovie sono tra le poche piante terrestri capaci di tollerare persino 
l'elevata salinità del mare aperto. Nelle acque costiere tropicali e subtropicali 

formano tipiche comunità marine: le paludi a mangrovie. Sono alberi che 
crescono molto vicini tra loro, sostenuti da radici arcuate che formano un 
groviglio complesso ed intrecciato. Le comunità a mangrovie hanno una 



produttività primaria molto elevata. Le foglie morte delle mangrovie forniscono 
la maggior parte della energia alimentare da cui dipende la pesca nelle zone 
costiere intertropicali. Le radici delle mangrovie sono sommerse dalla marea 
due volte al giorno; vivono quindi sopportando notevoli escursioni di salinità. 

L'alta marea porta acqua salata; con la bassa marea le radici emergono a 
contatto con l'aria o ricevono dal fiume acqua dolce. 

 

 

 

Hong in Thailandese vuol dire “Camera” un isola con una Baia interna, vedi 
foto sopra. Sembra di entrare in un “vulcano” per capirci… 



 

C’è pure la sosta a James Bond Island, resa famosa quasi 40 anni fa per aver 
girato film di 007 con Roger Moore ( Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro) 
(The Man with the Golden Gun) (1974) 

Sinceramente non sono emozionato per il fatto che ci abbiano girato un film di 
007, anzi non mi frega niente! Ma i colori del mare e della natura che ci 
circondano sono a dir poco unici! Poi la calma surreale del mare, il silenzio... 
Uno spettacolo! Le Escursioni organizzate da Amici di Phuket sono frutto di 
lunghe esperienze, vivendo qui conosco quali sono i giorni giusti, le maree, 
quale compagnia utilizzare, i risultati li vedete nelle foto! Zone solitamente 
prese d'assalto da orde di turisti si mostrano in tutta la loro bellezza senza 
“calca”...  

 



 

 

 



(Vietata la copia di testi e foto tranne che autorizzati i 

trasgressori saranno puniti con i termini di legge presenti in 

Italia e Thailandia) 
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Mi trovate in Agenzia (Martino) a KATA BEACH la sera 

dopo le ore 19.00 sempre, info stradali per raggiungere 

ufficio se venite in Taxi lingua Thai 076333452 

 

 


