
Similan Islands il Paradiso 

Parco nazionale, patrimonio dell'umanità Unesco. A mio avviso il 
mare più bello del mondo lo trovate qui, come pure i pesci, la 

barriera corallina, insieme unico di natura & colori...

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione%2C_la_Scienza_e_la_Cultura


Dove si trova: Per raggiungere il paradiso delle Similan bisogna partire da Kao Lak, 

zona tristemente famosa per lo Tsunami del 2004. Con barche potenti, Speed boat si 

raggiungono le isole (in tutto 9) in circa 1.30 ore di navigazione. Sicuramente è 

un'escursione "impegnativa", trovandosi così distante dai luoghi turistici di soggiorno. 

Le isole sono spettacolari, mare limpido e turchese fra i più belli mai visti al mondo e 

girando in barca durante la "Crociera Snorkeling" è facile trovare un approdo libero da 

altre barche e spiagge deserte dove crogiolarsi al sole in santa pace con la sensazione di 

essere gli unici. Le isole sono nove, ma per la 1-2-3 l’accesso è interdetto per via delle 

tartarughe che vi depongono le uova. 

L'isola N°4 dove c'è il "centro direzionale" ha strutture ricettive limitate a Bungalows & 

Tende. 

Le tende sono di due misure, nelle grandi ci si sta dentro in piedi e volendo ci si dorme 

tranquillamente anche in tre. Il sacco a pelo è assolutamente superfluo per coprirsi 

perché fa caldo, ma è utile da usare come ulteriore strato in aggiunta al materassino. 

Topi, serpernti, scarafaggi, e tante, tante zanzare fanno "parte del gioco" della Natura 

alle Similan, quindi qui bisogna ADATTARSI E NON AVERE NESSUNA PRETESA. 

I bagni in comune del campeggio sono veramente trasandati, l'acqua delle docce è 

ovviamente fredda ma piacevole, i cessi sono proprio cessi e manca la carta igienica 

perchè in un parco marino sarebbe difficile da "smaltire". 

Sull’isola 4 ci sono circa 100 tende, una trentina di bungalow un ristorante che apre la 

sera alle ore 18.00 molto "Basic" dove c'è quello che c'è da mangiare senza pretese... 

I bungalow col ventilatore sono sostanzialmente stanze separate di una lunga casa, 

arredate in maniera semplice ma con un letto vero ed il proprio bagno. 

Sulla collina sono situati i bungalow veri e propri, composti da camera, bagno e terrazza 

privata con tavolo e sedie, che vorrebbero essere vista mare ma che in realtà sono vista 

foresta. Gli alberi sono alti e non si vede nulla. In ogni modo sono delle misere 

sistemazioni, semplici come arredamento ma con letto e bagno privato "pulito" (se ve lo 

pulite da soli) e hanno l’aria condizionata. Problema sono sempre i TOPI che entrano da 

ogni fessura e dormire la notte con i sorci in camera non è semplice! 

Noi come agenzia proponiamo pacchetti con soggiorno in Tenda compresivi di tutto dai 

trasferimenti isola di Phuket, magiare, tasse parco, tenda, visita alle isole con guida 

snorkeling attrezzatura compresa... Una o più notti a vostra discrezione. 

 

Attenzione i bungalows non si possono prenotare tramite nostra agenzia solo richiedere 

direttamente alle guardie del parco marino, oppure nel sito dello della guardia forestale 

Thai: http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp 
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Volete dormire alle Similan senza TOPI? Volete godere del mare più bello del mondo e 

delle sue creature (tartarughe, delfini, squali, manta, balene) noi abbiamo la soluzione. 

Amici di Phuket organizza CROCIERE SNORKELING! Due giorni ed una notte si 

dorme in BARCA con cuccetta privata Air cond. Solamente 6 cabine per un massimo di 

12 persone, durante i due giorni di crociera toccherete tutte le isole più belle, si scende in 

spiaggia, snorkeling, relax, evitando la confusione dei "motoscafi tour giornalieri". 

Pacchetto completo ha un prezzo molto interessante comprende tutto dai trasferimenti 

vostro Hotel in Phuket, mangiare, tasse parco, attrezzatura snorkeling, cabina doppia aria 

condizionata, etc... Si possono aggiungere notti a piacimento, e volendo pure immersioni 

Diving. Venite a trovarmi in agenzia a Kata Beach per i dettagli oppure contattatemi 

tramite Form: http://www.amicidiphuket.it/form/amphuket/index.html 

 
 

http://www.amicidiphuket.it/form/amphuket/index.html


Vista da isola N°8  

 

Vista da isola N°8  

 

  

Nave per Crociera Snorkeling & interno cabine. 

 

 



Natura spettacolare, alcune foto nostri clienti alle Similan 

 
 



 
 

Altre Foto... 

 

  

 

    

Come contattarci: 

AMICIDIPHUKET@GMAIL.COM 

Oppure qui trovate tutte le indicazioni per contattarci. 

http://www.amicidiphuket.it/pagine/comefare.htm 

Facebook Amici Di Phuket sempre aggiornato foto & video per 
rimanere in contatto diretto con noi e le proposte agenzia. 

 
 

By www.amicidiphuket.it  
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