POPPING FISHING cruise EXPEDITION - prenotazioni : 27 APRILE/7 MAGGIO
2019 info@gtfishingpro.com - renato 3933376047
specializzata PAPINGA holiday style srl

organizzazione viaggio tramite Agenzia

BIRMANIA – MAR DELLE ANDAMANE arcipelago.MERGUI – via BANGKOK
Di fronte alla spiaggia a partire da Miyeik a Kawthoung si trova uno dei meno noti arcipelaghi dell’ Asia ,
le isole Mergui. Preservato dal turismo e dalla pesca eccessiva da una presenza militare birmana significativa
e onnipresente, questo arcipelago del Mar delle Andamane ha un notevole patrimonio naturale.
PESCI : prevalenza GT giant trevally 10-50++--king fish-LONGTAIL tuna-BARRACUDA –QUEEN FISH
partenza da MILANO /ROMA– con volo QATAR O EMIRATES (c.a 500€) arrivo a BANGKOK , si soggiorna in Hotel
2 notti a BKK( 1 gg free x visitare) -giorno dopo alle 5:00 arriva il minivan del CHARTER pesca a prenderci in Hotel

X il viaggio di trasferimento in Myanmar,viaggio un pò lungo non tanto per i km c.a. 300 c.a. ma per le strade A
SCORRIMENTO LENTO che ci permetteranno comunque di vedere parte della Thailandia e della Birmania , scelta
fatta anche per non rischiare i bagagli e tubo canne nei troppi scali se si sceglie via aerea attraverso la Birmania e
così facendo il bagaglio stiva 30Kg incluso tubo canne + bag a mano 8kg e ,per secondo ci offre la possibilità
appunto di vedere la bellezza di questi paesi in quanto si attraversano anche i parchi naturali e jungla tra
Thailandia e Birmania(Myanmar) all’incirca alle 15 del pomeriggio arriviamo al porto di Mieyk in Myanmar

e faremo check in in HOTEL a Miyek in pensione completa

.
il giorno
seguente al mattino saremo sulla speed boat 28 ft cc 2 x suzuky 140 e sulla zona di pesca , n° 5 giorni di pesca
full day , itinerante negli spot migliori x POPPING 90% & J IGGING 10% fra le centinaia di isole dell’arcipelago
MEGUI nel mar delle ANDAMANE----il 6 ° giorno inizieremo il viaggio di rientro in Minivan per ritornare a
Bangkok , arrivo in serata a BKK resteremo una notte , in attesa del volo BKK /ITALIA totale giorni expedition :
N° 11

QUOTA BASE :

5 GG di PESCA 6 notti+3 a BKK : valido con 4 pescatori+guida ITA
c.a. 1680 EURO*

*x 4 pescatori + guida GTfpro , include 6 notti Hotel Miyeik all inclusive transfert Bangkok/Miyeik /Bangkok in
minivan 5 gg di pesca in speed boat e i trasferimenti giornalieri HOTEL/BARCA
escluso : volo Italia/BKK: c.a. 500- 550 €
escluso :visto x birmania(myanmar) c.a.110 €( il visto va chiesto all’ambasciata del myanmar in Italia per chiederlo serve il
booking del Charter di pesca che ci rilascia versata la caparra di 500€ ,la domanda x il visto turistico,2 foto tessere tipo x passaporto e
passaporto con validità superiore ai 6 mesi dalla data rientro :organizzazione e le pratiche e i voli ce li fa PAPINGA srl una agenzia
specializzata di Roma) escluse le 3 notti (80€ c.a.) e le spese personali soggiorno a BangkoK ….escluso: eventuali

mance all’equipaggio del charter ed gli extra drinka bordo alla prenotazione ACCONTO : 680EURO*
ALMENO 3-MESI PRIMA DELLA PARTENZA saldo 1000EURO* 30 GG PRIMA DELLA PARTENZA

* Il pagamento del saldo 1000€ del CHARTER pesca sarà quando ci vengono a prendere in Hotel e in dollari
americani la stima indicativa del costo totale del viaggio è tot inferiore ai 2500€ tutto incluso

