
Koh Tachai isola vergine 

Koh Tachai (Isola di Tachai) si trova a metà strada circa tra Surin e le 
Isole Similan ed è considerato come uno dei migliori luoghi in 
Thailandia per liveaboards subacquei, un isola praticamente 
"vergine"!! 
800 metri di sabbia bianchissima, mare dai colori indescrivibili, natura 
all'ennesima potenza. 

 

 



Koh Tachai fa parte del parco Marino isole Similan ma di fatto non ha 
subito "invasione del turismo di massa". 
Motivi sono molti, sicuramente la distanza e non essendoci campeggi 
e strutture ricettive di nessun tipo ne ha preservato integrità al 100% 

 
 

 

Solitamente a chi mi chiede un escursione in giornata alle Similan dico 
di NO perchè si parte da Phuket alle 06.00 del mattino e si arriva alle 
isole circa le 11.00!! Arrivati si vedono almeno 3-4 isole tutte "di 
corsa" con soste bervi, motoscafo-snorkeling su e giù... 



Similan è consigliato rimanre due giorni ed una notte come descrivo 
qui:http://www.amicidiphuket.it/foto/similan2010/album/index.html 

 

 

 
Koh Tachai è diversa una spiaggia unica dove si rimane 5ore!!! Per 
questo motivo vale sicuramente la "faticaccia" di un trasferimento 
tanto lungo non esiste al mondo altra isola così naturale e non abitata 
dove rimanere 5ore!!! 

 

 

 

Personalmente organizzo questa escursione da Phuket vengono a 
prendervi nel vostro Hotel alle ore 06.00 del mattino e si ritorna alle 
ore 20.30-21.00 

Alcune foto dell'amico Pier ha fatto questa escursione inizio Febbraio 
2012 collegatevi al suo profilo facebook per vedere tutti gli scatti. 

http://www.amicidiphuket.it/foto/similan2010/album/index.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000133968904&ref=ts
http://www.amicidiphuket.it/foto/tachai/pages/tachai_love_andaman (2)_jpg.htm
http://www.amicidiphuket.it/foto/tachai/pages/tachai_love_andaman (4)_jpg.htm


 

  

 

 
 

  
 

Pur essendo lungo il viaggio "lo sforzo" viene ripagato da tanta 
bellezza... Tour comprende 2.30 ore di minibus più 1.20 ore di 
motoscafo, considerate pure 30-40 minuti al porto per salire sul barca 
quindi totale saranno circa 4.30. 
Questo Tour non è facile da reperire nelle normali agenzie di viaggio 
dell'isola, parliamo di una company nuova che ci ha dato una "piccola 
esclusiva" per Amici di Phuket. 

Per tutte le info su questa nuova proposta escursione in giornata 
mandate una mail a 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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