
 

 
 
PAPUA NUOVA GUINEA – Festival, Tribù, foreste pluviali e fantastici arcipelaghi 
 
Programma Yana 10 giorni (con estensione mare facoltativa di 5 giorni a Raja Ampat ) 

 
Itinerario: Bali/ Jayapura/Wamen/ Valle del Baliem/ Kurima/ Jiwika/ Grotta di Kotilola/Pig 
Festival /estensione Raja Ampat 
 
 
 
D01: PARTENZA DALL’ITALIA 
Partenza dall’aeroporto a noi più comodo con destinazione Denpasar, (Bali) dove facciamo scalo 
per spezzare le ore di volo e poter arrivare freschi e riposati in Papua per iniziare il nostro tour. 
 
 
D02: DENPASAR / SEMINYAK 
Al nostro arrivo all’aeroporto internazionale di Denpasar, incontriamo la nostra Guida che ci 

accompagna con auto privata all’hotel, dove possiamo rinfrescarci metterci in costume e godere il caldo 
sole balinese in piscina oppure fare una passeggiata sulla spiaggia. Pernottamento al Amadea Resort o 
similare, con servizio di B&B. 
 
 
D03: DENPASAR - JAYAPURA - WAMENA (L/D) 
Prima colazione in hotel, dopo di che incontriamo la nostra guida nella hall e partenza in bus privato per 

l’aeroporto internazionale di Denpasar per salire a bordo del volo per Jayapura con GA 652 (02.30 - 

08.40) Arrivo all'Aeroporto Jayapura Sentani e coincidenza con un breve volo per Wamena. Al nostro 

arrivo una nostra guidaci accompagna al Baliem Valley Resort, per accomodarci nella camera riservata. 

Pomeriggio tempo libero o visitare alcune frazioni della popolazione Dani nelle zone circostanti all’ 

Hotel. Pernottamento presso il Resort con servizio di mezza pensione. 
 



 
 
D04: TREKKING SOUTH BALIEM GORGE (B/L/D) 
Dopo la prima colazione, ci dirigeremo verso la parte meridionale della Valle del Baliem. La strada 

termina in un villaggio chiamato Sogogmo, circa 3 km prima di Kurima. Il nostro tour a piedi lungo il 
fiume Baliem inizia attraversato un magnifico ponte sospeso, dopo di che il tour prosegue attraverso 

romantici insediamenti Dani con verdi campi terrazzati e coltivazioni selvagge di canna da zucchero ed 

una vista sorprendente sulla valle sottostante. Nel primo pomeriggio raggiungiamo la chiesa di Seinma, 
dove sostiamo per il pranzo e per godere di uno splendido paesaggio. Al termine del pranzo, prima di 

raggiungere Kurima, attraversiamo un altro ponte sospeso per raggiungere il nostro Safari Bus. 
Attraversiamo alcune piccole valli laterali dove troviamo scorci unici dove possiamo sostate per scattare 

delle stupende foto. Rientro al Resort Nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al Baliem Valley 

Resort o similare con servizio di pensione completa. 
 

 
D05: SALT SPRING AND MUMMY (B/L/D) 
Al mattino dopo la prima colazione ci dirigiamo a Jiwika, situata nella valle centrale di Baliem. dove 

iniziamo il nostro trekking verso la montagna attraverso una bellissima foresta pluviale, dopo un'ora di 

salita a piedi (circa 300 metri di altitudine) raggiungiamo la sorgente di sale di un clan Dani. Qui troviamo 

alcuni nativi nei loro costumi tradizionali che ci mostrano le vecchie tecniche di stoccaggio del sale. Dopo 

la dimostrazione pranziamo ai piedi della montagna, al termine scendiamo verso il borgo di Kurulu, dove 

possiamo ammirare una vecchia mummia del famoso clan Dugum. In seguito, le donne ci mostrano 

come viene fatta la salamoia per la conservazione degli alimenti. Nel nostro percorso ci imbattiamo 

anche varie frazioni pittoresche, dove possiamo respirare questa fantastica cultura. In questo luogo, i 

nativi amichevoli offrono il loro artigianato locale tipo, armi ed utensili di uso comune che ci desteranno 

molta curiosità. Nel pomeriggio rientro al Baliem Valley Resort o similare, con servizio di pensione 

completa. 
 

 
 
D06: PASS VALLEY & GROTTA KOTILOLA (B/L/D) 
Di buon mattino dopo la prima colazione. Iniziamo il nostro giro a Jiwika e Kurulu nella parte settentrionale 

della Valle di Baliem. A pochi chilometri da Kurulu visitiamo la famosa Grotta di Kotilola. L'enorme grotta, 

crollata in parte, è situata in una vegetazione lussureggiante. Continuiamo il nostro viaggi verso nord fino al 



mercato di Uwosilomo dove ci aspettano altri stupendi volti e paesaggi da fotografare. Proseguiamo verso le 

montagne fino al Pass Valley,in una lussureggiante foresta di montagna che attraversa la strada e non chiede 

altro che essere ammirata in tutta la sua bellezza. Pranzo lungo il percorso in un posto molto caratteristico, 

per poi proseguire attraverso piccoli villaggi. Sulla strada di ritorno verso Meagaima, possiamo vedere una 

vecchia mummia di un capo villaggio della popolazione Dani vicino al fiume Baliem. Rientro in serata al Baliem 

Valley Resort o similare con servizio di pensione completa. 
 
 

D07: PIG FESTIVAL (B/L/D) 
Dopo colazione, iniziamo la giornata con una speciale accoglienza di un Villaggio, dove possiamo trovare 

tutti i membri del Clan con i loro costumi tradizionali, il capo della Tribù darà l'ordine al suo popolo di 

iniziare il "pig-festival" dove il maiale viene sacrificato e messo a cuocere dentro di un buco nel suolo e 

cotto lentamente con delle pietre calde. Probabilmente una delle esperienze più interessante da vedere 

in un viaggio in Papua, (si tratta di un evento che non può essere descritto con parole ma da vedere con i 

propri occhi). Il pranzo viene servito all'interno del borgo e naturalmente c'è anche l'opportunità per 

ogni ospite di provare questa pietanza accompagnata da gustose patate dolci. Rientro al Resort nel tardo 

pomeriggio per il pernottamento presso il Baliem Valley Resort o similare con servizio di pensione 

completa. 

 

 

 

D08: WAMENA - JAYAPURA (B/L/D) 
Oggi,giornata di trasferimento,dopo la prima colazione partiamo per Wamena dove prendiamo un 
breve volo per Jayapura. All'arrivo a Jayapura, troviamo la nostra guida che ci accompagna al Lago di 
Sentani ed al Museo Antropoligico (soggetti a variazioni in base al tempo disponibile) e del mercato 
locale Hamadi. Pernottamento presso il Swiss Bell Hotel o similare con servizio di pensione completa. 
 
 

 



D09: JAYAPURA – DENPASAR (BALI) (B) 
Dopo la prima colazione Trasferimento dall'aeroporto di Sentani e partenza con volo per Denpasar (Bali) 

Al nostro arrivo la nostra guida ci accompagna in bus privato verso l’hotel, sistemazione nella camera 

riservata e tempo libero per goderci un po’ di relax in piscina o nel caldo Oceano Indiano prima di uscire a 
passeggio per fare gli ultimo acquisti prima del rientro in Italia. Pernottamento presso Amadea Resort o 

similare con servizio di B&B. 
 
 

D10: BALI (B) 
Dopo la prima colazione incontro con la nostra guida nella hall dell’hotel e trasferimento in bus privato 
per l’aeroporto internazionale di Denpasar e salire a bordo del volo che ci porterà in Italia. 
 

• Facoltativa estensione Mare, con Parco Nazionale di Raja Ampat (Papua Indonesiana) 
Pernottamento di 5 notti al Papua Paradise Resort – Quotazione su richiesta (compreso di permesso 
entrata nel parco). 
 

• Incluso: Pensione completa al Resort e Tutti i trasferimenti: Aeroporto Sorong - Papua 
Paradise - aeroporto Sorong 
 

 
 

 

La quota individuale di € 2.380 (Base 10 persone) comprende: 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Tutti i trasferimenti come da programma 
- Pasti come indicato dal programma (B= prima colazione - L= pranzo - D = cena) 
- Guida in Inglese, talvolta accompagnatore dall’Italia 
- Tutte le escursioni e trasferimenti come da programma 
- Entrate e donazioni 
- Permesso polizia locale 
- Biglietto aereo Jayapura - Wamena - Jayapura 

 



- Pensione completa al The Baliem Valley Resort 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Bevande e spese personali 
- Tasse aeroportuali 
- Flight tickets Denpasar - Jayapura – Denpasar 
- Supplemento per accompagnatore dall’Italia 
- Estensione Mare (facoltativa) al Parco Nazionale di Raja Ampat con soggiorno di 5 notti 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 

OSSERVAZIONI: 
Consigliamo sempre ai nostri ospiti di soggiornare 1 notte in Jayapura a causa delle connessioni di volo; 
Pertanto ci riserviamo il diritto, né il risarcimento né i reclami dovuti ad eventuali cancellazioni o del 
ritardo del volo da Wamena. 
 
 
 
 

PAPUA NEW GUINEA UNESCO HERITAGE LIST 
 

• Kuk Early Agricultural Site 
 
 
 
 
 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3336478256 
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