
 
 

PAPUA NUOVA GUINEA - TREKKING TRA LE TRIBÙ DELLA VALLE BALIEM 

Durata 11 giorni 
Itinerario: Jakarta/ Jayapura/ Villaggi Napua Sinatma, Wesaput / Sogokmo / Kurima / Kilise / villaggi 
Wamarek, Tangma / Baliem George / Villaggi Polimo,Malma / Hetegima / Wamena / villaggi Obia,Dani/ 
Iayapura. 
 

D01: VOLI ITALIA - JAKARTA 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Pernottamento a bordo. 
 
D02: ARRIVO A JAKARTA 
Dopo il lungo volo arriveremo all’aeroporto di Jakarta, da cui verremo accompagnati in hotel dove 
potremo riposare. Per chi volesse, in accordo con la guida e in base agli orari di arrivo a Jakarta è possibile 
organizzare una visita della città. Pernottamento in hotel. 
 



D03: JAKARTA - ARRIVO A JAYAPURA - PARTENZA PER WAMENA 
Partiremo presto la mattina per l’aeroporto di Jakarta per salire a bordo del volo che ci porta a Jayapura. 
Arrivo all’aeroporto di Jayapura, assistenza e coincidenza con un altro volo per Wamena. All’arrivo a 
Wamena incontreremo la nostra guida e proseguiremo verso l’hotel. Lungo il percorso faremo alcune 
soste tipo il mercato di Jibama, dove gli abitanti locali vendono le loro merci d’arte tribale, troviamo il 
Koteka, gonne fatte di erba intrecciata, archi, frecce e tipiche asce di pietra… 
Successivamente ci dirigeremo verso il villaggio di Napua e il villaggio di Sinatma, dove potremo avere una 
bella vista sull’enorme vallata di Baliem. La città di Wamena sembra sedersi sul fondo di questa valle. Da 
qui proseguiremo per raggiungere il villaggio di Wesaput per vedere il ponte sospeso e gli insediamenti 
circostanti. Pernottamento in hotel.  
 
D04: WAMENA - SOGOKMO - KURIMA - KILISE 
Dopo la prima colazione, insieme alla nostra guida, ai portatori e del nostro cuoco partiamo verso 
Sogokmo, punto di partenza del nostro viaggio verso Kurima dove inizieremo un trekking sulla collina di 
Hesegem in direzione Kilise. Pranzo sarà servito lungo il percorso. Dedichiamo il pomeriggio ad osservare 
la vita quotidiana della popolazione locale. Cena e pernottamento presso la guest house. (In caso di non 
disponibilità di Guest house a Ibiroma, ci sposteremo a Kilise villaggio vicino. Pernottamento in Guest 
House con servizio di pensione completa. 
 
D05: KILISE - TANGMA 
Dopo la colazione, iniziamo la discesa della collina verso il villaggio di Wamarek per circa 2 ore di trekking. 
Da Wamarek ci dirigiamo fino Tangma (tragitto di circa 1 ora e mezza) dove gusteremo il nostro pranzo 
presso il villaggio di Tangma, dopodiché ci uniamo alla popolazione locale per conoscere la loro cultura e 
lo svolgimento della loro vita quotidiana. Cena e pernottamento presso la casa del prete o in chiesa con 
servizio di pensione completa. 

 
D06: TANGMA - POLIMO  
Oggi inizieremo un trekking attraverso la foresta pluviale fino alla collina di Wanem. Da qui possiamo 
ammirare la spettacolare bellezza del Baliem George ed il Dani gardens. Dopo una pausa a Wanem 
continuiamo il nostro trekking di circa 4,5 ore per raggiungere il villaggio di Polimo. Pernottamento presso 
la Guest House con servizio di pensione completa.   
 
D07: POLIMO - MALMA  
Oggi iniziamo un altro trekking di circa 3 - 4 ore passando tra case e giardini della popolazione dei Dani. 
Durante il trekking lungo la strada incontriamo gente locale dove possiamo avere l’opportunità di 
interagire con loro. Il pranzo è servito dal nostro cuoco vicino a un piccolo corso d’acqua. Pomeriggio 
arriviamo al villaggio di Malma, una volta arrivati abbiamo del tempo libero per esplorare i suoi dintorni. 
Cena e pernottamento in casa locale. Servizio di pensione completa.   
 
D08: MALMA - HETEGIMA - WAMENA  
Dopo la colazione presso la nostra capanna locale, iniziamo il nostro trekking di circa 3 ore per 



raggiungere Hetegima dove ci attende la nostra macchina che ci porterà a Wamena. Arrivo e tempo libero 
per visitare la città. Pernottamento presso il Mas Budi Hotel con servizio di mezza pensione.   
 
D09: WAMENA - OBIA (FESTA E DANZA DEL MAIALE) - WAMENA  
Dopo la prima colazione, trasferimento in auto per circa 40 minuti per raggiungere il villaggio di Obia. 
Obia è uno dei villaggi di Dani che ancora conservano le loro vecchie tradizioni di vita, come La koteka 
(nota anche come astuccio penico) è un indumento - ottenuto essiccando e svuotando una zucca o 
zucchina di forma adatta per coprire e celare il pene e dove le donne indossano gonnellini di erba e 
vivono in tipiche capanne circolari. Qui assistiamo alla festa del maiale e danza di guerra. Queste 2 
attrazioni permettono di avere una visione completa della cultura dell'epoca preistorica. In passato, 
qualsiasi tipo di problema poteva portare ad una grande guerra tra le tribù i motivi potevano essere vari, 
tipo; donne, possesso di terreni, dispute sui maiali ecc. La guerra di solito finiva temporaneamente fino a 
quando una delle 2 parti perdeva. Oggi ci mostrano come un tempo era svolta la guerra tribale. Tutti gli 
uomini adulti arriveranno sul campo di battaglia con i loro ornamenti sul corpo ed armamenti tipici di 
quelle popolazioni tribali. Dopo la fine della dimostrazione di guerra uccideranno un maiale e cucineranno 
tutti insieme. Un'altra attrazione interessante della tribù Dani è quella di cuocere il maiale insieme a 
patate dolci, erba e verdure sulle pietre calde, senza nessun altro ingrediente aggiunto. (Questa cottura 
può richiedere più o meno 3 ore). In una di queste vecchie capanne possiamo vedere una mummia di 
circa 250 anni. Dopodiché partiamo per un trekking sul Monte Mili, (circa 2 ore di strada). Qui troviamo 
una fonte di acqua salata in un burrone tra due alte colline. la popolazione dei Dani viene in questo sito 
per estrarre il sale. Nel pomeriggio rientro al Mas Budi Hotel. Servizio di B&B. 
 
D10: WAMENA - JAYAPURA 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per Iayapura. Arrivo 
all'aeroporto di Sentani, dove troviamo una nostra guida che ci porterà a fare un giro della città e del Lago 
Sentani per salire su una barca a motore per attraversarlo. Qui troviamo 2 villaggi che possiamo visitare: il 
villaggio di Ayapo, sulla terraferma verso Sud che incontriamo dopo circa 20 minuti di navigazione. Di 
seguito visita del villaggio di Asei, circa 10 minuti al centro del lago. Ci sono circa 90 famiglie che vivono 
sulla Palafitte in questo villaggio, la maggior parte di loro sono pescatori e nel tempo libero si dedicano 
all’ artigianato. Nella piccola isola di Ayapo, ci sono circa 32 famiglie, anche essi pescatori e artigiani. 
Pranzo presso un ristorante sul lago, godendoci la tranquilla dell’area circostante. Visita al mercato d'arte 
di Hamadi. Rientro in hotel. Pernottamento presso il Piano Hotel o Hotel Rasen con servizio di B&B. 
 
D11: JAYAPURA - JAKARTA 
Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero fino al trasferimento all'aeroporto e partenza con volo per 
Jakarta. Al nostro arrivo troviamo la guida che ci accompagna in Hotel per sistemarci nella camera 
riservata. Resto della giornata libera per passeggiare in autonomia tra i mercati della città e fare gli ultimo 
acquisti. Pernottamento presso FM7 Resort con servizio B&B. 
 
D12: VOLO JAKARTA –ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto internazionale di Jakarta e partenza per il rientro in 
Italia. 
 
Quota individuale di partecipazione di 2.030€ (Base 10 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

– Assicurazione Medico/Bagaglio 
– Trasferimenti di terra 
– Pernottamenti presso Hotel,Guest House ed abitazioni locali 
– Pasti come da programma 
– Guida in lingua inglese 



– Talvolta accompagnatore dall’Italia 
– Permesso di viaggio speciale per Papua 
– Danza di guerra e festa del maiale a Baliem 
– Donazione al villaggio locale 
– Porter e squadra con cuoco durante il trekking 
– Barca di legno al lago Sentani 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

– Quota accompagnatore dall’Italia 
– Biglietti aerei Nazionali ed Internazionali 
– Mangiare/Bevande extra 
– Tutte le spese sostenute a causa delle cancellazioni dei voli 
– dovute ad altre cause indipendenti dalla nostra volontà’ 

 
COSA PORTARE: 

 
• Buone scarpe antiscivolo & waterproof 
• Repellente per zanzare 
• Cappellino 
• Pantaloni lunghi in cotone 
• Impermeabile o giacca in Gore Tex 
• Zainetto 
• T-Shirts / maglietta 
• Protezione UV e occhiali da sole 
• Medicine personali 
• Asciugamano 
• Una bottiglia d’acqua (1 litro) 

 
 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


