
 

 

Sumatra Classica – Viaggio naturalistico-culturale, tra Oranghi, cultura Batak ed antichi Reami 

tribali  

 

Tour Yana 12 Giorni + estensione mare facoltativa 

Itinerario: Medan/Tangkahan /Bukit Lawang/ Leuser National Park/ Berastagi/ Lake Toba/ Samosir  + su 

richiesta estensione a Cubadak Island  

 

D01: PARTENZA ITALIA/SUMATRA 

Partenza da diversi aeroporti italiani con destinazione aeroporto internazionale Kualanamu – Sumatra. 

D02: ARRIVO A MEDAN 

 Al nostro arrivo all'aeroporto internazionale Kualanamu, incontriamo la nostra guida e trasferimento in 

auto privata per l’hotel, al nostro arrivo ci sistemiamo nella camera riservata. Il resto della giornata è libera 

per smaltire le ore di volo e permetterci di acclimatarci con la temperatura. Pernottamento presso il Grand 

Atares Hotel o similare. 

 



D03: MEDAN (Tour della Capitale) TANGKAHAN (B) 

 Dopo la prima colazione, incontriamo la guida nella hall dell’hotel, prima di proseguire il nostro viaggio 

dedicheremo una mezza giornata per la visita del Palazzo del Sultano, la Grande Moschea ed il tempio 

Cinese. Al termine del tour, proseguiamo per Tangkahan via Binjai e Batang Serangan. Arriviamo nel 

pomeriggio, facciamo il check-in nella camera riservata. Pernottamento presso il Mega Inn o similare.  

 

D04: TANGKAHAN - SAFARI ELEFANTE - TUBING (B) 

 Dopo la colazione, facciamo una breve camminata per raggiungere il punto di partenza per un safari con 

Elefante. Incontriamo il Mahout (conducente) che come introduzione a questi magnifici giganti dal mondo 

animale, ci dà l’opportunità di poterlo aiutare a lavare gli elefanti lungo il Fiume prima di iniziare il nostro 

safari, (esperienza divertente ed indimenticabile). Dopo questa fantastica parentesi, iniziamo il nostro 

safari a dorso dell’elefante lungo il fiume ed all’interno della Jungla, (durata del safari circa 1 ora). Al 

termine del giro, ci fermiamo un’attimo ad ammirare la natura circostante ed ascoltare i vari suoni che la 

caratterizzano, per poi cimentarci in un avventuroso “Tubing” (discesa del fiume con grosse camere d’aria 

di camion usate come ciambelle, esperienza super divertente e rinfrescante). Alla fine della discesa, 

facciamo sosta alla fantastica Buluh Waterfall dove ci godiamo una fantastica doccia naturale. Qui 

possiamo prendere il sole sulla piccola spiaggetta e nuotare nel fiume (per i più temerari non mancheranno 

punti da cui tuffarsi con varie acrobazie!). Arrivo nel pomeriggio al villaggio dove è possibile entrare in 

contatto con la popolazione ed assistere alle attività quotidiane degli abitanti locali. Rientro in hotel con 

una breve passeggiata. Resto della giornata libera per esplorare i dintorni circondati da una fitta flora locale 

puntellata da numerose ed a volte chiassose scimmie. Pernottamento presso il Mega Inn o similare.  

 

D05: TANGKAHAN - BUKIT LAWANG IN JEEP (B) 

 Dopo colazione partiamo alla volta di Tangkahan con una Jeep per raggiungere la bellissima Bukit Lawang, 

lungo il percorso attraversiamo varie piantagioni di caucciù e palma da olio e tratti Jungla rigogliosa di un 

verde lussureggiante. lungo il tragitto facciamo varie soste per conoscere da vicino la popolazione locale, 

iniziando con la genuinità dei bambini di una scuola rurale (impossibile descrivere l’allegria che portiamo 

loro alla nostra visita e quello che lasciano nei nostri cuori), continuiamo il nostro cammino tra splendidi 

panorami dove possiamo assistere alla vita di ogni giorno della gente locale. Arrivo a Bukit Lawang, check-



in nell’ hotel e sistemazione nella camera riservata. Tempo libero per goderci la natura di Bukit Lawang con 

una passeggiata lungo le sponde del fiume osservando i branchi di scimmie che saltano da un ramo all’altro, 

in questo piccolo villaggio possiamo trovare anche diversi tipi di artigianato locale. Pernottamento all’Hotel 

Bukit Lawang o similare. 

 

D06: TREKKING NEL PARCO NAZIONALE LEUSER (B/L) 

 Dopo la colazione, iniziamo una delle più emozionanti esperienze che si possano provare in questa 

meravigliosa Isola, ovvero un piccolo trekking nella Jungla per esplorare la natura del Parco Nazionale 

Leuser con la sua variopinta flora e fauna. Qui abbiamo la possibilità di vedere gli Oranghi nel proprio 

habitat naturale insieme ad altri tipi di primati come le Thomas leaf monkeys, macachi dalla coda lunga, 

vari tipi di Gibbone, tra cui il raro gibbone nero ma anche varani, piccoli mammiferi e svariati tipi di uccelli, 

il tutto circondato dalla fitta e verdissima della foresta pluviale tropicale. Questo favoloso trekking si 

concluderà nel pomeriggio. Rientro in Hotel per il pernottamento presso l’Hotel Bukit Lawang o similare. 

   

D07: GIORNATA SUL FIUME CON ZATTERA (B/L) 

 Dopo la prima colazione, incontriamo la nostra guida nella hall del resort, con il minibus ci rechiamo sul 

fiume Wampu punto di partenza, per una eccitante avventura con un’imbarcazione locale (molto facile). 

Questa è un’ottima occasione  per poter ammirare la flora e la vita selvaggia della foresta tropicale 

comodamente seduti sulla nostra imbarcazione  divertendoci sulle dolci rapide del fiume Wampu. Lungo il 

tragitto facciamo sosta in una bella cascata sulla riva del fiume, dove possiamo rinfrescarci rilassandoci 

sotto le sue acque. Il pranzo sarà servito lungo il percorso. Prima del rientro facciamo una piccola sosta al 

punto di arrivo per gustarci un buon caffè locale. Rientro in hotel e resto della giornata libera. 

Pernottamento all’Hotel Bukit Lawang o similare. 

  

D08: BUKIT LAWANG - BERASTAGI (B) 

 Dopo la colazione in hotel, partenza con auto privata verso Berastagi, effettuiamo una breve sosta sul 

fiume Sembahe e proseguimento per Berastagi con visita del parco di Lhumbini dove troviamo una fedele 

copia del tempio di Shwedagon (in Birmania), di seguito visitiamo il mercato della frutta e Gundaling Hill. 

Arriviamo nel pomeriggio all’hotel. Resto della giornata libera per scoprire i dintorno in autonomia. 

Pernottamento presso l’Hotel Grand Mutiara o similari. 

 



D09: BERASTAGI - SAMOSIR (B) 

Dopo la prima colazione ci dirigiamo in auto verso la cittadina di Parapat, lungo la strada visitiamo il 

villaggio tradizionale dei Batak Karo a Dokan, la cascata Sipiso-piso, Rumah Bolon (Long House) il vecchio 

palazzo dei Re Batak Simalungun e Simarjarunjung, finite le visite ai luoghi storici, ci dedichiamo al 

meraviglioso Lago Toba (il lago su un’isola con un’isola al centro). Ci dirigiamo a Parapat per imbarcarci per 

raggiungere l’isola Samosir in traghetto, al nostro arrivo facciamo il check-in e poi tempo libero per 

passeggiare lungo le sponde di questo splendido isolotto. Pernottamento presso Villa Samosir o similare.  

 

D10: ESCURSIONE SAMOSIR (B)  

Dopo la prima colazione, incontriamo la nostra guida per iniziare l’escursione in auto privata dell’isola di 

Samosir. Oggi visitiamo diversi villaggi tradizionali dei Batak Toba, poi ci dirigiamo ad Ambarita per vedere 

le sedie e la tavola in pietra, antico luogo dove i Re di Sialagan tenevano i propri incontri. Continuiamo per 

Simanindo, dove assistiamo ad una danza tradizionale dei Batak Toba ed il loro museo, Pangururan, per 

una splendida vista del lago Toba e delle sorgenti termali ed in fine Tomok per vedere la vecchia tomba dei 

Re Sidabutar. Durante la nostra escursione, possiamo fare una visita in una scuola locale per vedere le 

attività dei piccoli per poi fare visita ad un villaggio dove la popolazione locale si dedica alla tradizionale 

tessitura a mano. Nel pomeriggio facciamo ritorno in hotel con qualche bella sosta per apprezzare al 

meglio i dintorni. Pernottamento a Villa Samosir o similare.  

 

D11: SAMOSIR - MEDAN - (B) 

 Dopo la prima colazione, partiamo verso il porto di Parapat, dove ci aspetta la nostra guida con auto 

privata per portarci a Medan, passando per le caotiche Pematang Siantar e Tebingtinggi, effettuiamo 

alcune soste lungo il percorso per visitare qualche villaggio ed apprezzare al meglio quest’ultimo giorno in 

questa meravigliosa isola. Arrivo a Medan, e tempo libero per gli ultimi acquisti prima di ripartire il giorno 

seguente.  

 

D12: VOLO MEDAN/ITALIA, Oppure estensione per PADANG / CUBADAK ISLAND (B)  

Dopo la prima colazione, veniamo accompagnati all'aeroporto internazionale di Medan e proseguiamo con 

volo per l’Italia oppure per Padang e continuare per la meravigliosa isola di Cubadak. 



*Richiedere quotazione per l’estensione mare di 5 notti presso Cubadak Island. L'isola di Cubadak si trova 

nella parte ovest di Sumatra, Padang, la capitale, dispone di un aeroporto internazionale che offre voli 

giornalieri da Jakarta, Medan e Kuala Lumpur.  

 

 

Quota individuale di partecipazione 1.350 € (Base 10 persone) 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

- Alloggio / base camera doppia in condivisione 

- Auto con aria condizionata 

- Trasferimento dall'aeroporto all'hotel a Medan  

- Trasferimento Medan - Bukit Lawang 

- Trasferimento + Tour Tangkahan - Medan  

- Trasferimento all'hotel all'aeroporto / Medan  

- Colazione giornaliera 

- Pranzi come da programma.  

- Guida di lingua inglese (italiana su richiesta) 

- Elephant tour presso Tangkahan (1 ora)  

- Passeggiate / trekking nella giungla di Tangkahan  

- Tubing discesa fiume a Tangkahan  

- Permesso per il Parco Nazionale  

- Costi Ingressi nel Parco Nazionale 

- Jeep 4X4 da Plantation Seroja a Tangkahan.  

* NOTA PER ESTENSIONE MARE: Il Resort a Cubadak include: 

* Pensione completa 

* Attrezzature per lo snorkeling 

* Picnic nella vicina isoletta con partenza 2 o 3 volte la settimana (tempo permettendo Canoa & Trekking 

nella Jungla) 

 

LA QUOTA ESCLUDE:  

- Biglietti Aere 

- Mance 

- Pranzi e cene non menzionati dal programma 

- Diving nel resort Cubadak 

- Soft drink Caffe, bevande alcoliche ecc. 

- Quota guida in italiano 

- Connessione internet.  

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

 



CLIMA: 

 Il clima è tropicale, ma a causa di molti suoi altopiani, le temperature possono essere più bassi di quello che 

si aspetti. Le Temperature variano tra i 22-30°C. Le precipitazioni si differenziano in base alla zona, ma in 

media 1.000-4,000 millimetri all'anno. L'umidità relativa è del 70-90% in pianura. L'anno può essere diviso in 

due stagioni principali, stagione secca da febbraio ad agosto e la stagione delle piogge da settembre a 

gennaio. Tuttavia, la differenza tra le stagioni non è così grande come in altre parti dell'Indonesia. La 

stagione secca è, naturalmente, il momento migliore, per visitare Parchi Nazionali. 

 

NDONESIA UNESCO HERITAGE LIST 

• Borobudur Temple Compounds  
• Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita 

Karana Philosophy  
• Prambanan Temple Compounds  
• Sangiran Early Man Site  
• Komodo National Park  
• Lorentz National Park  
• Tropical Rainforest Heritage of Sumatra  
• Ujung Kulon National Park  
 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 366 4287859 

http://whc.unesco.org/en/list/592
http://whc.unesco.org/en/list/1194
http://whc.unesco.org/en/list/1194
http://whc.unesco.org/en/list/642
http://whc.unesco.org/en/list/593
http://whc.unesco.org/en/list/609
http://whc.unesco.org/en/list/955
http://whc.unesco.org/en/list/1167
http://whc.unesco.org/en/list/608

