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Papua indonesiana e Komodo - YANA ADVENTURE 

 

D01 (10 AGOSTO): PARTENZA DALL’ITALIA 

Partenza dall’aeroporto più comodo secondo operativi in direzione Bali, cena e pernottamento a bordo. 

 

D02 (11 AGOSTO): DEMPASAR – SEMINYAK 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Denpasar in base agli operativi di volo, incontro con la nostra guida e 

trasferimento in Hotel. Tempo libero e pernottamento all’Amadea Resort o similare. 

D03 (12 AGOSTO): SEMINYAK - JAYAPURA  WAMENA (L) 

Di mattina ed in base ai nostri operativi volo, ci dirigiamo all’aeroporto di Denpasar per prendere l’aereo 

per Jayapura, quindi proseguiremo con altra compagnia aerea (Trigana) per Wamena. Una volta arrivati a 

Wamena e ritirato il bagaglio, proseguiamo verso Pasar Baru per recarci al mercato di Jibama, luogo ideale 

dove trovare artigianato tribale locale. La popolazione del posto, come i Koteka, si distinguono per 

l’indossare gonne fatte di intrecci di erba, arco, frecce e lunghe lance con punte in pietra affilata. Dopo il 

mercato, continuiamo per Napua Hill e Sinatma Village, da dove si può avere una bella vista sull'enorme 

Valle di Baliem. Da qui, proseguiamo verso il villaggio di Wesaput, per vedere il ponte sospeso e gli 

insediamenti circostanti. Al termine della visita, rientro all’Hotel Mas Budi o similare. 
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D04 (13 AGOSTO): PASSEGGIATA NELLA PARTE SUD DELLA VALLE BALIEM (B, L-Box) 

Dopo aver fatto colazione, saliamo in auto e ci dirigiamo a Sogokmo (35 minuti circa), nel sud della valle di 

Baliem. Inizia il nostro trekking che durerà circa 4-5 ore attraversando diversi villaggi Dani a sud di Baliem. 

Ci incamminiamo per Kurima, dove passeremo un bel ponte sospeso sull'enorme fiume Baliem e da qui 

procediamo verso Seinma Village, quindi verso Simega. Pranzo al sacco. Visita dei terreni agricoli locali per 

osservare le tecniche agricole tribali in una bellissima atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato. 

Continuiamo la visita passando per Ulissi ed infine Sogokmo. Attraversiamo nuovamente il fiume Baliem 

per arrivare a Wamena nel tardo pomeriggio. Pernottamento all’Hotel Mas Budi o similare. 

 

D05 (14 AGOSTO): WAMENA - GROTTA DI KOTILOLA – PASS VALLEY (B, L-box) 

Stamane, dopo colazione, visita alla famosa Grotta di Kotilola nella parte settentrionale della Valle di 

Baliem. L'enorme grotta è parzialmente crollata ed è stata inghiottita dalla vegetazione lussureggiante. 

Continuiamo in auto verso nord e arriviamo nella piazza del mercato di Uwosilomo. Continuiamo poi fino 

alla Pass-Valley attraversando una rigogliosa foresta di montagna color verde intenso. Il pranzo verrà 

consumato lungo la strada nella bellissima natura circostante. Sulla via del ritorno in Hotel, passiamo piccoli 

centri d'arte locale dove potremo comprare piccoli souvenir. 

 

D06 (15 AGOSTO): WAMENA - OBIA (festa del maiale e ballo, mummia e salina) -WAMENA (B, L-Box)   

Dopo la prima colazione, saliamo in auto e partiamo per circa 40 minuti di viaggio fino al villaggio di Obia. 

Obia è uno dei villaggi Dani che conserva ancora il proprio vecchio stile di vita: gli uomini del villaggio 

vestono ancora con la classica zucca a coprire i genitali e gonna di paglia; le loro case tradizionali (honai) 

hanno forma tondeggiante. In questo luogo assisteremo al tradizionale e crudo sacrificio del maiale 

accompagnato dai balli tradizionali dei guerrieri. Queste due attrazioni ci permettono di avere una visione 
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profonda della cultura nativa risalente all'età preistorica. In questa rivisitazione, avremo una visione più 

nitida di quelle che sono le cause scatenanti di guerre tra clan. La danza è eseguita prettamente da uomini 

adulti con tutti gli ornamenti (lance, coltelli, ossa ecc.) e vengono effettuati rituali prima della battaglia. 

Dopo la rievocazione, verrà ucciso il maiale, poi cucinato per più di 3 ore sulle pietre roventi con patate 

dolci, erbe e verdure locali e servito a tutto il villaggio (noi potremo partecipare al banchetto). In una delle 

vecchie case del villaggio, possiamo vedere una mummia risalente a 250 anni fa. Proseguiamo la nostra 

visita risalendo il monte per circa 2 ore per andare a vedere una fonte di acqua salina che sgorga in un 

burrone tra due alte colline, che la popolazione Dani usa per la raccolta del sale. Nel pomeriggio, ritorno in 

hotel. 

D07: (16 AGOSTO): WAMENA - JAYAPURA (B, L)    

La mattina, in base agli operativi di volo, partiamo per Jayapura. All'arrivo all'aeroporto Sentani, ritiriamo le 

valige e partiamo per un giro turistico a Jayapura visitando il museo antropologico ed il lago Sentani. 

Attraversiamo il lago con una piccola barca di legno motorizzata per andare a vedere 2 villaggi sulle sponde 

opposte. Il primo è il villaggio di Ayapo, a circa 20 minuti a sud, poi facciamo visita al villaggio di Asei, a 

circa 10 minuti di distanza. Ci sono circa 90 famiglie che vivono sulle palafitte di questo villaggio: la maggior 

parte degli abitanti sono pescatori, e nel tempo libero si occupano di artigianato. Nella piccola isola di 

Ayapo, ci sono circa 32 famiglie, anch’essi pescatori e produttori di artigianato. Pranzo libero al ristorante 

sul lato del lago mentre osserviamo la tranquilla area circostante. Continuiamo con il mercato dell'arte di 

Hamadi. Rientro in Hotel Aston a Jayapura. 

D08: (17 AGOSTO): JAYAPURA - DENPASAR (B) 

Dopo la prima colazione, prendiamo un volo per Denpasar (Bali). Incontro con la nostra guida e 

trasferimento in autobus privato all'hotel. Pernottamento all’Amadea Resort o similare 

D09 (18 AGOSTO): DENPASAR – LABUAN BAJO (FLORES) - KOMODO NATIONAL PARK (B/L/D)   
Prima colazione in hotel, trasferimento in auto privata per l’aeroporto di Denpasar e proseguimento con 
volo per Labuan Bajo (Flores). Raggiungiamo il porto di Labuan Bajo dove ci attende la nostra barca 
tradizionale che ci porterà direttamente sull’Isola di Rinca. Nel pomeriggio iniziamo il nostro trekking alla 
scoperta dei famosi draghi di Komodo, (presenti anche su quest’isola) e tanti altri animali selvatici. Pranzo. 
Cena e pernottamento saranno sulla nostra splendida barca Pernottamento in House Boat.  

 
D10 (19 AGOSTO): RINCA – KOMODO – PINK BEACH – KALONG (B/L/D)    
Dopo colazione, di buon mattino facciamo vela verso la famosa Isola di Komodo. Con il nostro trekking a 
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Banunggulung nell'isola di Komodo (patrimonio mondiale dell'UNESCO) possiamo vedere i famigerati 
draghi di Komodo nel loro ambiente naturale. Al termine dell’escursione, navighiamo verso la bellissima 
spiaggia rosa, dove faremo splendide nuotate e potremo dedicarci allo snorkeling per ammirare un vero e 
proprio paradiso subacqueo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio faremo vela verso l‘isola di Kalong Beach 
abitata da migliaia di pipistrelli. Cena e pernottamento a bordo.  

 

D11 (20 AGOSTO): LABUAN BAJO – DENPASAR – SEMINYAK (B)   
Dopo la prima colazione rientro al Porto di Labuan Bajo, proseguimento per l’aeroporto e partenza con  
volo per Bali. Al nostro arrivo, assistenza e trasferimento con auto privata per Seminyak, dove sosteremo 
per la notte. Pernottamento e Casa Padma (Mini Suite) o similare.  
 
D12 (21 AGOSTO): SEMINYAK – AEROPORTO – ITALIA / OPPURE FACOLTATIVA ESTENSIONE BALI   
Dopo colazione, ed in base agli operativi di volo, veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo del 
volo per l’Italia. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (Base 6/10 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.480€ (Base 4/5 persone) 

Quota individuale di partecipazione 2.790€ (Base 2/3 persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Trasferimenti via terra con mezzo privato 

- Soggiorno in hotel a Wamena 

- Soggiorno in hotel a Jayapura 

- Pernottamento in barca a Komodo 

- Pasti come da programma 

- Guida in lingua inglese 

- Permesso speciale di viaggio per la Papua 

- Esperienza culturale a Baliem 

- Donazione al villaggio locale 

- Barca di legno al lago Sentani 
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- Entrate nei siti ed a Komodo 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Biglietti aerei internazionali 

- Volo Denpasar – Jayapura A/R 

- Voli Jayapura – Wamena A/R (circa 160€ e soggetta a modifiche) 

- Voli Denpasar – Labuan Bajo A/R 

- Supplemento stanza singola 

- Alimenti / bevande supplementari 

- Qualsiasi costo si verifichi a causa del ritardo / cancellazione del volo 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

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

presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

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

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

