
 

 

Raja Ampat - Le isole dei quattro Re 

Itinerario;  Sorong/ Payniemo Lagoon/ The Passage/ villaggio di Yenwaknor/ Hidden bay/ Villaggio di 

Arborek/ Isola di Dayan/ Nelayang island/ isola di Batanta/ Isola Mios Kon 

 

D1: Partenza Italia /Giakarta- coincidenza Sorong 

Partenza dall’Italia con volo per Giakarta con arrivo in serata in tempo per prendere la coincidenza (4 

ore,volo diretto) per la Papua Occidentale, più precisamente la località di Sorong (arrivo la mattina presto). 

Si consiglia volo Turkish, (per altre compagnie con arrivo in tarda mattinata o pomeriggio a Giakarta, 

possiamo organizzare Hotel di appoggio o eventuale escursione della città (richiedere quotazione).Arrivo a 

Giakarta, qualche ora di attesa per la coincidenza per Sorong con arrivo il mattino presto. 

 

D2: Sorong – Isola Agusta- Raja Ampat arcipelago   (Sabato) 

Al nostro arrivo a Sorong, veniamo accolti dalla guida che ci accompagna al molo per salire a bordo della 

lancia che ci posta nella splendida isola di Agusta. Al nostro arrivo rimaniamo impressionati dalla 

meravigliosa spiaggia bianca che caratterizza l’isola,(l’unica dell’arcipelago ad avere un’ampia spiaggia 

anche durante l’alta marea). Check-in nella stanza scelta e pronti per l’assoluto relax in piscina (l’unico 

resort in Raja Ampat ad avere una piscina di acqua dolce. Situata in posizione centrale, è attorniata da 

un‘ampia terrazza in legno con lettini. Formidabile per il relax dopo una un lungo viaggio) oppure 

l’incredibile spiaggia dalla sabbia bianchissima, in alternativa, attività marine come lo snorkeling in una 

delle 5 destinazioni migliori al mondo per i suoi fondali e vita marina. Il resort vanta anche una bellissima 

SPA ed una palestra per chi volesse tenersi in forma. Questo è anche l’unico resort in Raja Ampat ad avere i 

pannelli solari per la corrente elettrica continua, recezione telefonica e roter WI-FI a disposizione (non 

incluso), utilizzano anche il recupero dell’acqua piovana per le acque reflue del resort e provvedono alla 

raccolta differenziata dei rifiuti per mantenere al meglio lo stato dell’isola. Qui troviamo anche una 

gastronomia di alta qualità, i cuochi preparano piatti indonesiani tradizionali e specialità italiane ed 

internazionali (grazie all’esperienza dello staff italiano), in questo modo si ha sempre una cucina ricca e 

varia.(con largo anticipo, si possono preparare pietanze speciali per celiaci ed altre intolleranze alimentari 

ed anche vegane). La struttura comprende 15 abitazioni tra cui  5 residenze Deluxe, molto spaziose (60 

metri quadrati di ampiezza). 5 Superior (di circa 46 metri quadrati) e per chi vuole una sistemazione 

Budget, 5 Hut in stile Papuano (di 32 metri quadri), questi ultimi sono classici Hut e sono costruiti con le 

classiche tecniche papuane, utilizzando legno e fogliame per il tetto, al loro interno non è presente il boiler 

per l’acqua calda,(pertanto la doccia in questo caso è a temperatura ambiente). Pernottamento all’Eco 

Resort. 



D3: Isola Agusta- Raja Ampat     (Domenica) 

Tra le molte attività che si possono fare sull’isola, vi sono anche corsi PADI che partono dall’ Open Water 

fino al Dive Master con il supporto di istruttori qualificati. Presso la struttura si possono affittare tutte le 

attrezzature per lo snorkeling e per la Subacquea nel caso non si possedessero, la struttura comprende una 

vasta gamma di equipaggiamento. (tutto pagabile in loco, su richiesta, possiamo inviare listino prezzi).  

 

D4:  Isola Agusta- Raja Ampat      (Lunedì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia e fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio fare un corso di 

Subacquea in uno del 5 migliori posti al Mondo oppure scegliere tra le varie attività ed escursioni proposte 

dal Resort, come ad esempio; (facoltativo) Payniemo Lagoon una delle 5 lagune più belle del 

mondo. Queste piccole isolette sono la definizione di quel che si può descrivere come paradiso. Pinnacoli di 

roccia coperti di lussureggiante vegetazione verde brillante, emergono dal color turchese intenso delle 

acque circostanti. Situata a circa 1 ora di barca dall’isola di Agusta, nel piccolo arcipelago si possono 

ammirare alcuni tra i più bei giardini di corallo del Raja Ampat, come il famosissimo Melissa garden, 

che combinato alla vista mozzafiato di una tra le cinque lagune più belle del mondo, rende quest’escursione 

una tra le più indimenticabili di sempre. Un posto fantastico a 360°, sia sopra che sott’acqua. Ritorno al 

resort per il pernottamento. 

  

D5: Isola Agusta- Raja Ampat     (Martedì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) The 

Passage, un canale di acqua di mare che assomiglia ad un fiume tropicale disseminato di isolotti,. Questa 

escursione è assolutamente unica nel suo genere, si trova a circa 1 ora di distanza da Agusta, più 

precisamente tra l’isola di Gam e Waigeo. Il percorso è di circa 2 km e vengono percorsi con la nostra 

piccola imbarcazione. Le acque che attraversano il canale sono ricche di plancton, queste alimentano un 

vasto patrimonio di biodiversità marina che caratterizza l’area. In superficie invece, le pareti calcaree a 

strapiombo danno un’atmosfera incantevole. Adatto non solo per appassionati di subacquea, qui si 

possono ammirare anche grotte parzialmente sommerse che proiettano straordinari colori ed alcuni relitti 

giapponesi della seconda guerra mondiale. Ritorno al resort per il pernottamento. 

 

D6: Isola Agusta- Raja Ampat    (Mercoledì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Bird 

watching. Alla scoperta dell’uccello del paradiso. L’uccello rosso del paradiso è presente sulle colline che 

circondano il villaggio di Yenwaknor, possiamo cogliere l’occasione di visitare anche il piccolo villaggio ed 

entrare in contatto con la popolazione locale. La destinazione si trova a circa 30 minuti di barca dal resort, 

seguita da 30 minuti di escursione a piedi per arrivare alla postazione per il birdwatching e vedere 

l’endemico uccello rosso del paradiso (Paradisaea rubra). Qui possiamo osservare gli uccelli maschi mentre 

compiono le loro danze di corteggiamento per attrarre le femmine. Per l’escursione, si consiglia indossare 

scarpe e non infradito per la parte da percorrere a piedi. Ritorno al resort per il pernottamento. 

 



D7: Isola Agusta- Raja Ampat     (Giovedì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Hidden 

bay, questa laguna è composta da innumerevoli piccoli canali tra stupende mangrovie e piccoli isolotti di 

roccia a picco sull’acqua, coperte da una lussureggiante vegetazione tropicale, è sicuramente 

un’escursione da non perdere. Qui possiamo anche visitare la bellissima grotta delle rondini. Ritorno al 

resort per il pernottamento. 

 

D8: Isola Agusta- Raja Ampat   (Venerdì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Le 

Mante del Villaggio di Arborek. Tra le escursioni disponibili sull’isola, non si può non citare quella 

ad  Arborek, un piccolo villaggio molto curato, con molti fiori e piante ornamentali tra cui una splendida e 

gigantesca bouganville posta nel centro. Qui possiamo visitare il piccolo cantiere nautico dove i locali 

costruiscono le tipiche long boat, in seguito il pittoresco cimitero e alcuni negozietti non turistici. Questo 

villaggio ha la caratteristica  di essere situato vicino al famoso “Manta sandy” dove,da un bellissimo pontile 

gli snorkelisti e sub possono incontrare queste straordinarie creature degli abissi e diverse varietà di pesci 

di tutti i colori. Ritorno al resort per il pernottamento. 

 

D9: Isola Agusta- Raja Ampat - Oppure Partenza per Sorong- Volo Italia   (Sabato) 

*Per chi decide di partire. Al mattino presto (verso le 06:00) ci imbarchiamo sulla lancia che ci porta a 

Sorong in tempo per prendere il volo per Giakarta e la coincidenza per l’Italia. 

   ------   OPPURE    ----- 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Isola di 

Dayan. Si tratta di una piccola isoletta che dista circa a 30 minuti di barca dal resort. Situata in una verde e 

lussureggiante baia, qui possiamo anche visitare un piccolo allevamento di perle. Il fiore all’occhiello di 

quest’isola sono le piccole spiagge e baie dagl’incredibili colori e fantastici giardini di corallo dove sono 

presenti pesci insoliti per queste acque come la murena nastro azzurro, oltre all’avvistamenti di mante e 

mobule (sempre della famiglia delle mante). 

 

D10: Isola Agusta- Raja Ampat   (Domenica) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) 

Nelayang island. Un piccolo isolotto roccioso con caratteristica e ricca vegetazione. Si trova nei pressi di 

una grande caverna semisommersa che accoglie una grande colonia di pacifici pipistrelli. Nell’isola troviamo 

anche pittoreschi villaggi delle popolazioni locali ed altre meravigliose lagune da esplorare, formate da 

banchi di sabbia corallina posti in mezzo al mare con spiaggette incantevoli e solitarie. Ritorno al resort per 

il pernottamento. 

 



D11: Isola Agusta- Raja Ampat   (Lunedì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Le 

cascate dell'isola di Batanta. Il fiume delle mangrovie, un corso d'acqua che si addentra in una foresta di 

mangrovie dall'aspetto magico. Questa fantastica cascata si trova sull’Isola di Batanta, una delle quattro 

maggiori isole del Raja Ampat a circa 1 ora di barca dal resort . Per arrivare alla cascata, bisogna camminare 

per circa 30 minuti (si consigliano calzature abatte all’escursione). Questa destinazione è caratterizzata 

dalle molte varietà di farfalle colorate di diverse dimensioni lungo tutto il cammino  e dal cinguettio degli 

uccelli che ci accompagna fino all’arrivo di un piccolo specchio d’acqua con una bella cascata di acqua 

dolce, nel quale è possibile fare un bel bagno rinfrescante ed osservare i numerosi gamberi di fiume 

presenti in queste limpide acque .Per i più avventurosi c’è la possibilità di  discendere la cascata in corda 

doppia (le attrezzature di sicurezza vengono fornite dal resort).Ritorno al resort per il pernottamento. 

  

D12:  Isola Agusta- Raja Ampat  (Martedì) 

*Per chi decide di partire. Al mattino presto (verso le 06:00) ci imbarchiamo sulla lancia che ci porta a 

Sorong in tempo per prendere il volo per Giakarta e la coincidenza per l’Italia. 

   ------   OPPURE    ----- 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Isola 

Mios Kon, si tratta di una splendida isoletta con una bellissima spiaggia di sabbia bianca circondata da un 

mare dal color turchese, la particolarità di quest’isolotto è la grande colonia di “flying Fox” pipistrelli di 

grandi dimensioni (totalmente innocui che si cibano di frutta)che sonnecchiano appesi a testa in giù sui 

rami degli alberi. L’apertura alare di questi simpatici animaletti supera il metro, (sono una specie al 

momento non ancora classificata). Sul versante est dell’isola invece per gli appassionati di fauna marina, si 

possono ammirare centinaia di pesci (azzannatori striati) in branco, le possibilità di incontri in queste acque 

sono innumerevoli e comprendono ogni dimensione e specie. Ritorno al resort per il pernottamento. 

 

D13 Isola Agusta- Raja Ampat    (Mercoledì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività come il tiro con l’arco, kayaking e 

snorkeling oppure fare una tra le molte attività proposte sull’isola, come ad esempio; (facoltativo) Lago 

salato. Si tratta di uno splendido lago di acqua salate, circondato da una rigogliosa vegetazione e 

mangrovie, ricco di fauna locale, una bellissima destinazione per un Day trip. Ritorno al resort per il 

pernottamento. 

 

D14: Isola Agusta- Raja Ampat   (Giovedì) 

Oggi possiamo decidere di rilassarci in spiaggia o fare alcune attività proposte sull’isola oppure coccolarci 

nella bellisima SPA presente all’interno del resort per tonificare corpo e mente. Pernottamento al resort. 

 

 

 



D15: Isola Agusta- Raja Ampat    (Venerdì) 

Ultima intera giornata in questa fantastica isola dell’arcipelago di Raja Ampat, oggi possiamo fare una delle 

escursioni a disposizione presso l’isola o darci al completo relax prima del ritorno in Italia il giorno dopo. 

Pernottamento al resort. 

 

D16:  Isola Agusta- Raja Ampat    (Sabato) 

 Al mattino presto (verso le 06:00) ci imbarchiamo sulla lancia che ci porta a Sorong alle 08:00 circa, in 

tempo per prendere il volo per Giakarta e la coincidenza per l’Italia. 

 

 

CATEGORIE DI ABITAZIONE PER IL SOGGIORNO MARE 

RESIDENZA DELUX, molto spaziose (60 metri quadrati di ampiezza)  

     

 

 

RESIDENZA SUPERIOR,  (di circa 46 metri quadrati) 

   

 

 

 



CAPANNA IN STILE PAPUANO, (Basico) Disponibili anche con letti separati 

   

 

 

 

Quota individuale di partecipazione in base alla categoria di struttura, itinerario 9 giorni (Base 6 pax)  

 

Abitazione Deluxe        1.650 € 
 
Abitazione Superior     1.500 € 

Abitazione Papuana     (solo per soggiorni dalle 10 notti in poi) 

 

Quota individuale di partecipazione in base alla categoria di struttura, itinerario 12 giorni (Base 6 pax) 

 

Abitazione Deluxe         2.410 €   (incluso di trasporto extra settimanale) 

Abitazione Superior      2.240 €   (incluso di trasporto extra settimanale) 

Abitazione Papuana      1.335 €   (incluso di trasporto extra settimanale) 

 

Quota individuale di partecipazione in base alla categoria di struttura, itinerario 16 giorni (Base 6 pax) 

 

Abitazione Deluxe          2.860 € 

Abitazione Superior       2.680 € 

Abitazione Papuana       2.100 € 

 

 

 



Include 

-Trasferimenti di Sabato da e per aeroporto / porto. 

-Trasferimenti all'isola di Agusta nei giorni previsti (Sabato) 

-Bungalows: aria condizionata, cassetta di sicurezza, scrivania del fotografo, minibar  

-Pensione completa, (colazione ,pranzo cena) acqua, tè, caffè indonesiano  

-Uso della piscina. 

-Internet point 

-Utilizzo arco e frecce 

 

NON INCLUSO 

Voli internazionali e nazionali 

Raja Ampat tariffa Parco Marino - 70 €, prezzo soggetto a modifiche senza preavviso 

-Imposte governative 5 € prezzo soggetto a modifiche senza preavviso 

-Spese di bagaglio in eccesso 

-Trasferimenti opzionali in barca non di Sabato da o verso l'isola di Agusta  € 550 / per via (da dividere tra i 

partecipanti) 

-Bevande alcoliche/ imbottigliati, caffè espresso 

-Lavanderia 

-Mance (opzionale) 

-Noleggio di attrezzi da immersione e o snorkeling 

.Wi-Fi 

-Escursioni; PREZZI IN EURO PER TUTTE LE ESCURSIONI FACOLTATIVE DISPONIBILI ed elencate a 

programma (IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO IN LOCO) 

 

PER DIVERS  

-Pacchetto immersioni illimitate (Per chi pratica subacquea, quotazione su richiesta) 

-Supplementi del carburante per viaggi di immersione oltre 15 miglia dal resort (solo per Divers) 



 

 
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/
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