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16 giorni Min 10, Max 16

11 in hotel, 1 in barca, 1 in capanna famigliare 13 colazioni, 8 pranzi, 2 cene

Pulmino privato, Imbarcazioni, Aerei Guide locali parlanti italiano  

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/indonesia-komodo-flores-bali
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice.

L’itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia

del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze possono

cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto

fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi non

imputabili all’organizzazione. In questo tour non sono previsti particolari sforzi

fisici; le camminate/trekking previsti sono facili e non impegnativi. Sicuramente

però sono da considerare le temperature elevate tipiche del periodo estivo, che

potrebbero portare a stanchezza e spossatezza.

Per la maggior parte delle giornate pernotteremo in hotel di classe turistica,

moderni e full comfort, in camere doppie/twin con servizi privati. Le strutture

sono state selezionate soprattutto in base a pulizia e posizione. Sull'isola di

Flores pernotteremo una notte nel villaggio di Belaraghi presso spartane

capanne famigliari della tribù Ngada, i servizi saranno in condivisione e

verremmo suddivisi tra le diverse capanne del villaggio; per questo servizio è

richiesto un ottimo spirito d'adattamento e tanta comprensione. Infine per le

giornate nel Komodo National Park dormiremo due notti a bordo di semplici

imbarcazioni private (il gruppo ne avrà due a disposizione) in cabine doppie

con servizi in condivisione. Anche per questa tipologia di servizio richiediamo

un buon spirito d'adattamento e d'avventura.

Per questo viaggio utilizzeremo diversi mezzi di trasporto: auto e pullmini

privati, piccole e grandi imbarcazioni, voli interni.

Durante il tour sono incluse le colazioni ed alcuni pasti (come indicato nel

programma di viaggio). Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la

guida indica dei ristoranti dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse

comuni quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il

pagamento degli stessi.

Per questo tour sono previsti autisti con esperienza e delle guide locali

parlanti italiano, che ci condurranno per le innumerevoli bellezze di questo

paese.

Per un viaggio come questo che prevede tanti spostamenti, consigliamo capi di

abbigliamento comodi ed informali durante l'arco della giornata, e capi più

eleganti per la sera. In ogni caso per affrontare un tour come questo sono un

must scarpe comode e capi pratici, senza dimenticarci costume e infradito

(l'equipaggiamento per le uscite snorkeling non è incluso).Precisiamo che farà

tanto caldo ed il sole sarà molto forte, quindi necessari cappellino e occhiali da

sole. Da non dimenticare medicinali contro infezioni intestinali, creme solari

protettive e repellenti contro gli insetti. Per le donne, consigliamo pantaloni di

lino lunghi per entrare nei luoghi sacri.
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Volo per Denpasar (Bali)

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Denpasar.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Denpasar.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Denpasar – Jimbaran (45 min – soste escluse)

Arrivo in aeroporto a Denpasar, trasferimento privato in hotel a Jimbaran e

serata libera.

In programma

✓ Arrivo all’aeroporto di Denpasar. Trasferimento privato alla struttura di

Jimbaran e serata libera.

Pernottamento

✓ Jimbaran Bay Beach Resort & Spa (o similare)

Kanciana e Tanah Lot

Dopo colazione avremo la possibilità di scoprire alcune bellezze della zona

meridionale di Bali. Partenza per Kanciana, una meravigliosa area ancora poco

conosciuta vicino al monte Batukaru, dove prenderemo parte ad una

camminata di circa 2 ore tra le sue bellissime risaie. Al termine pranzo

rigenerante. Nel pomeriggio rientro a Jimbaran, con sosta al famoso tempio

Tanah Lot.

In programma

✓ Visite e attività nei dintorni di Jimbaran con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (tipico)

Pernottamento

✓ Jimbaran Bay Beach Resort & Spa (o similare)

Jimbaran – Denpasar (45 min – soste escluse) – Maumere [Flores] (2 h in

aereo)

Dopo colazione trasferimento privato in aeroporto per il volo verso Maumere,

una delle principali città sull’isola di Flores. Al nostro arrivo incontro con

l’autista che ci condurrà in hotel. Resto della giornata libera a disposizione dei

partecipanti.

Il traffico di Bali

Il traffico di Bali è aumentato considerevolmente. Per questo gli

spostamenti e le relative tempistiche potranno essere differenti e più

lunghe rispetto quanto indicato sul programma e comunicato dalla guida.
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In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Maumere. Arrivo,

trasferimento privato alla sistemazione e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Sea World Club (o similare)

Pangabatang Island

Colazione e partenza in pulmino privato verso il capo di nord-est da dove

salperemo in barca alla volta delle splendide piccole isole di sabbia bianca. Qui

potremo dedicarci allo snorkeling per osservare la barriera corallina. Pranzo

sulla spiaggia, cucinato in loco per noi. Nel tardo pomeriggio rientro in barca

verso il capo e conseguente ritorno in hotel.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ed escursione in barca alle Pangabatang

Island con guida locale parlante italiano. Snorkeling sull’isola. Rientro a

Maumere.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Sea World Club (o similare)

Maumere – Moni (5 h – soste escluse)

Dopo colazione partenza per Moni. Lungo il tragitto, percorrendo una strada

rurale, sosta al villaggio di Lepo Lorun, dove saremo accolti dalla popolazione

locale con una danza di benvenuto e le donne ci mostreranno l’antico processo

di tessitura a telaio. Si prosegue poi per Koka Beach, per una sosta rinfrescante

nelle sue acque e per il pranzo nei tipici warung, ristorantini locali.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Moni, soste e attività con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Kelimutu Eco Lodge (o similare)

Moni – Kelimutu – Bajawa (7 h – soste escluse)

Sveglia molto presto per ammirare l’alba dal vulcano Kelimutu, con vista sui

suoi 3 laghi colorati. All’ingresso dovremo pagare un permesso di poche rupie

per scattare fotografie. La camminata fino al punto panoramico richiede 30

minuti lungo una scalinata alternata a sentiero battuto, alla portata di tutti con

dislivello minimo; preghiamo i partecipanti di rispettare la segnalazione del

parco. A seguire torneremo al pulmino e ci dirigeremo verso le cascate di

Waturaka, che raggiungeremo con una piacevole camminata di circa 25 minuti
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Torneremo poi sulla strada principale per scoprire il piccolo villaggio omonimo.

Semplice pranzo tipico in una casa locale. Nel pomeriggio trasferimento a

Bajawa, situata in un’area montagnosa ancora molto tradizionale e isolata,

dove le case sono in legno con decorazioni particolari. Ogni villaggio ha dei

Totem che simboleggiano i loro antenati e lo scenario è davvero meraviglioso,

completamente immerso nella natura.

In programma

✓ Alba dal vulcano Kelimutu e visita del villaggio di Waturaka. Trasferimento in

pulmino privato a Bajawa con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Bajawa Roo (o similare)

Bajawa – Bena – Belaraghi (3 h – soste escluse)

Dopo colazione visiteremo il villaggio di Bena, per scoprire la particolare cultura

degli Ngada, tribù di questi territori, e le loro tipiche case con gli alti tetti di

paglia. Proseguiremo per le sorgenti di Malanage, dove potremo tuffarci nelle

sue acque calde (e fresche allo stesso tempo).

Proseguendo ad ovest, dopo circa 1 ora prenderemo una strada secondaria per

raggiungere Belaraghi, villaggio Ngada molto autentico e frequentato meno dai

turisti, le cui case sono costruite con quasi il 100% di materiali naturali. Saremo

calorosamente accolti con una cerimonia speciale.

In programma

✓ Trasferimento a Belaraghi con guida locale parlante italiano, soste e attività

con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Capanne famigliari (servizi in condivisione)

Dormire a Belaraghi

L’esperienza a Belaraghi sarà molto forte. Dormiremo in spartane capanne

famigliari e verremo suddivisi in più famiglie che si contraddistinguono per

la loro ospitalità. Le sistemazioni sono doppie e consistono in un sottile

materassino a terra (lenzuola e coperte a disposizione) rinchiuso da

zanzariera. Consigliamo di portar il sacco lenzuolo. I servizi sono esterni, in

condivisione ed estremamente semplici, nonché difficilmente puliti; inoltre

l’acqua calda non è garantita. Oltre che per questi servizi, è richiesto un

ottimo spirito d’adattamento e tanta comprensione per l’offerta che

riceveremo al nostro arrivo: in linea con la loro religione cattolica/animista

e le loro credenze, verrà prima sacrificato un maialino ed a seguire anche

una gallina per ogni capanna. Rappresentano il loro modo di accogliere gli

ospiti in famiglia e predire la buona (o cattiva) sorte. E’ un’esperienza forte

perché poi mangeremo quanto appena sacrificato. Coloro che non se la

sentissero di osservare i sacrifici e mangiarli, sono liberi di estraniarsi ma

sempre nel rispetto dei locali. Sarà necessario inoltre portar con sé il

minimo indispensabile (repellente antizanzare compreso), perché il giorno

seguente prenderemo parte ad un trekking.



Tour Indonesia Komodo Flores Bali | Viaggigiovani.it 8

Belaraghi – Ruteng (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, saluteremo gli abitanti locali e prenderemo parte ad un

trekking (circa 2/3h). Lungo un semplice sentiero panoramico in discesa

lasceremo la foresta per raggiungere un piccolo villaggio sul mare; tutt’attorno

montagnole dalla bassa vegetazione, il vulcano Inerie alla sinistra e l’oceano di

fronte. Al villaggio di Aimere, faremo visita ad una fabbrica di arak, per scoprire

il procedimento di questa popolare bibita alcolica. Si riprende il pulmino per

Ruteng, il centro della cultura Manggarai, popolo che vive nella parte ovest di

Flores. Le donne indossano sarong diversi dagli altri villaggi di montagna

dell’isola e vengono venduti nei mercati locali.

In programma

✓ Facile trekking mattutino (circa 2/3 h) lungo un semplice sentiero da

Belaraghi ad Aimere. Visita alla fabbrica di arak e trasferimento in pulmino

privato a Ruteng con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Spring Hill (o similare)

Ruteng – Labuanbajo (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, semplice e suggestiva camminata tra risaie e villaggi (circa 3/4

h) alla fine della quale ci verrà offerto un piccolo rinfresco con snack locali,

presso una famiglia. Dopo esserci rigenerati partiremo per Labuanbajo;

all’arrivo sistemazione e tempo libero.

In programma

✓ Facile trekking (circa 3/4 h) tra le risaie di Ruteng e trasferimento in pulmino

privato a Labuanbajo con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e snack

Pernottamento

✓ La Cecile (o similare)

Komodo National Park

Dopo colazione trasferimento al vicino porto dove ci imbarcheremo per la

sensazionale crociera tra le meraviglie del Komodo National Park.

Belaraghi Trekking

Il trekking che ci porterà da Belaraghi ad Aimere sarà semplice e

suggestivo. Il sentiero è totalmente privo d’ombra ma partendo presto non

dovremmo subire il forte caldo (e sole) del periodo. Necessario coprirsi il

capo e portare la crema protettiva.

Ruteng Trekking

Il trekking tra le aree rurali nei dintorni di Ruteng è abbastanza lungo e

suggestivo. Sentieri per nulla battuti dal turismo e fauna e flora tipici di

quest’area, tra risaie, piantagioni di banani, bambù e abitazioni tipiche.

Non è richiesta una significativa preparazione. Consigliamo scarpe

impermeabili.



Tour Indonesia Komodo Flores Bali | Viaggigiovani.it 9

Saranno giornate a ritmo lento, dettate da tuffi in acqua, snorkeling, barriere

coralline, spiagge assolate. Il nostro tour inizierà da Rinca, la seconda isola del

parco, con un unico obiettivo: osservare da vicino i famosi draghi di Komodo. A

fine giornata le imbarcazioni si fermeranno vicino a Padar Island.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato al molo di Labuanbajo e inizio del tour di 2

giorni/1 notte nel Komodo National Park. Attività, soste snorkeling e visite

con guida locale parlante italiano e ranger sull’isola di Rinca.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ A bordo della crociera

Komodo National Park

Oggi assisteremo ad un’alba sensazionale. Prima di colazione raggiungeremo il

view point di Padar Island (45 min circa di cammino su sentiero e scalini in

salita), che ci regalerà una vista incredibile. Proseguiremo poi la navigazione tra

le isole, raggiungendo prima Manta Point, area dove solitamente si possono

osservare numerose mante e la lingua di sabbia di Takamakassar, poi le

favolose isole di Bidadari e Kanawa, dove potremo praticare lo snorkeling tra

pesci coloratissimi e coralli vivi. In serata rientro a Labuanbajo.

In programma

✓ Tour 2 giorni/1 notte nel Komodo National Park. Attività, soste snorkeling e

visite con guida locale parlante italiano. Sbarco e rientro a Labuanbajo.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Bintang Flores (o similare)

Tour Komodo National Park 2 giorni/1 notte

Per le giornate nel Komodo National Park dormiremo una notte a bordo di

semplici imbarcazioni private (il gruppo ne avrà due a disposizione) in

cabine doppie/twin con servizi in condivisione. Si tratta di barche a motore

stile veliero, semplici con i principali comfort. Anche se cercheremo di

selezionare le migliori barche/charter per questa tipologia di esperienza,

richiediamo un ottimo spirito d'adattamento. Il personale di bordo parla

poco l’inglese ma conosce molto bene la zona e sarà sempre a

disposizione. I pasti a bordo sono tutti compresi ma non le bibite (da

acquistare al market prima della partenza a Labuan Bajo). Mangeremo

prevalentemente riso, verdura, pollo, banane, mango.

A seconda delle correnti e delle maree, il capitano deciderà dove dirigersi,

quindi la sequenza verrà decisa al momento, a sua discrezione, così come

la fattibilità di raggiungere Padar Island, la cui rotta talvolta è influenzata

da correnti molto forti. Precisiamo che il nostro tour non include soste

e visite sull'isola di Komodo. La notte pernotteremo in una baia riparata

dalle correnti, ma l'ondulamento dell'imbarcazione sarà inevitabile, quindi

il sonno potrebbe risentirne. Consigliamo di portar dei medicinali per lo

stomaco. L’attrezzatura per le uscite snorkeling non è inclusa sulle barche,

sarà necessario portarle con sé dall'Italia oppure noleggiarle a Labuanbajo.

Preghiamo infine di rispettare ogni comunicazione dei rangers del parco

quando esploreremo le isole per osservare i draghi di Komodo.
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Seraya Kecil e Rangko Cave

Giornata dedicata ai dintorni di Labuanbajo. Dopo aver raggiunto il molo, una

piccola barca a motore ci porterà all’isola di Seraya Kecil, piccolo Paradiso

appena al di fuori del parco di Komodo. Qui avremo a disposizione i servizi

della struttura (asciugamani, piscina, kayak ed attrezzatura snorkeling). Avremo

l’occasione di raggiungere la Rangko Cave, una rientranza del mare che ha

creato una pozza d’acqua in una favolosa grotta formata da stalagmiti (questa

visita è soggetta a variazioni, dipende dalle condizioni del mare).

In programma

✓ Escursione giornaliera nei dintorni di Labuanbajo con guida locale parlante

italiano. Rientro a Labuanbajo.

✓ Pasti: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Bintang Flores (o similare)

Labuanbajo

Colazione e giornata disposizione per relax o attività individuali.

In programma

✓ Giornata libera a Labuanbajo.

✓ Pasti: colazione

Pernottamento

✓ Bintang Flores (o similare)

Labuanbajo – Denpasar (1,30 h in aereo) – Italia

Colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo su Denpasar. All’arrivo

recupero dei bagagli e transfer privato presso il nostro hotel in day use vicino

all’aeroporto (Jimbaran Bay Beach Resort & Spa o similare). Relax e tempo

libero prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

In programma

✓ Trasferimento all’aeroporto di Labuanbajo e volo per Denpasar.

Sistemazione in hotel day use e tempo libero. A seguire rasferimento in

aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico (Buscopan), antidiarroici (Dissenten o Imodium), digestivo

❑ Antidolorifico, fermenti lattici e vitamine

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Sacca/zaino impermeabile (per le attività al mare)

❑ Torcia o frontalino

❑ Sacco lenzuolo

❑ Telo mare

❑ Maschera, pinne e boccaglio

❑ Smartphone e caricabatterie

❑ Mp3/i-Pod

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Memory card e batterie

❑ Cappellino, pashmina

❑ Ventina, K-way

❑ Felpa o maglioncino, pile

❑ T Shirts

❑ Camicie/maglie a maniche lunghe di cotone o lino

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Costume da bagno

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali, infradito

❑ Scarpette da scogli

❑ Scarpe da trekking/ scarpe comode e con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

