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Komodo e Rinca

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

995 €

Descrizione del tour
KOMODO NATIONAL PARK, IN REALTA' COMPRENDE DIVERSE ISOLE, LA STESSA KOMODO ISLAND E RINCA PER CITARE LE PIU'
FAMOSE, NOMI CHE SUBITO PORTANO LA MENTE AI SUOI FAMIGERATI DRAGHI DI KOMODO, IN REALTA' VARANI DI BEN QUATTRO
METRI DI LUNGHEZZA, CARNIVORI, DI ORGINI PREISTORICHE. QUESTO VIAGGIO E' IL MODO MIGLIORE PER OSSERVARLI DA
VICINO, MA ANCHE DI AMMIRARE LE INASPETTATE BELLEZZE NATURALISTICHE, PAESAGGI CON SPIAGGIE FANTASTICHE E
TRAMONTI MOZZAFIATO.

Luoghi visitati
Bali, Labuanbajo, Komodo

Note informative
FEE E TASSE
Localmente per le fotocamere viene richiesto il pagameto di una tassa per l'uso di mezzi di ripresa o fotografici variabile come segue :
Camera Fee: Pocket Rp 50,000 /Camera, Professional Cam (High Res) Rp 100,000 / Cam, Handy Cam Rp 150,000 /
Così come la snorkeling fee :Permit fee USD 07.00 / Person Snorkeling Equipment USD 12.00 / per Persona

Dal 1 gennaio 2015 è stata introdotta una tassa di conservazione per il parco da pagare in loco variabile in base ai giorni di
permanenza a seguire alcune tariffe indicative che andranno pagate in loco e non comprese nel pacchetto:
Komodo island O Rinca (2D/1 N Package)
Dal Lunedì al Sabato – IDR 275 000 per person (USD27.50)
Domenica e festivi - IDR 350 000 per person (USD35.00)
Komodo and Rinca (3D/2N Package)
Dal Lunedì al Sabato Saturday – IDR 500 000 per person (USD50)
Domenica e festivi - IDR 650 000 per person (USD65)

Itinerario Giornaliero
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Labuanbajo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Puri Sari, cat. 3 stelle camera standard

Pensione completa

Arrivo a Labuanbajo, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione alle grotte di Batu
Cermin ed al villaggio di Ujing, caratterizzato dal suo pittoresco mercato. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Komodo

L'isola indonesiana di Komodo, nel Mar di Flores, fa parte delle Piccole Isole della Sonda.
È conosciuta per essere l'area in cui sono stati scoperti e vivono tuttora allo stato selvaggio i più grandi sauri viventi, i varani di
Komodo, enormi lucertole preistoriche che arrivano sino a tre metri di lunghezza.

Bali

Bali è un'isola dell'Indonesia dell'arcipelago delle Isole della Sonda minori.
È la più importante meta turistica del Paese, famosa per la sua ricca tradizione artistica con esempi molto sviluppati di pittura,
scultura e intaglio del legno. Moltto apprezzata anche la musica tradizionale, il gamelan, così come le danze tradizionali quali il
legong, il barong e il kecak.

Il turismo si concenra per lo più a sud dell'isola, nelle aree di Kuta e Seminyak (a sud-ovest), di Sanur (a sud-est), Imbaran e Nusa
Dua (a sud). Grazie alla fervente vita notturna della zona di Kuta, Bali viene spesso considerata come l'Ibiza d'oriente.
Le prime tracce della presenza di essere umani nella zona risalgono alla preistoria, villaggio di Cekik sono rinvenutti ritrovati
risalenti al 3000 a.C.a restimonianza dell'insediamento di popolazioni migrate qui dal continente asiatico.

Labuanbajo

Labuhanbajo (scritto anche Labuan Bajo e Labuanbajo) è una città di pescatori situata all'estremità occidentale di Flores nella regione
di Nusa Tenggara, nell'Indonesia orientale.

Un tempo piccolo villaggio di pescatori, è oggi un vivace centro turistico e la maggior parte dei turisti stranieri sono europei, molti
dall'Italia, dall'Australia e dal Regno Unito.

La citttà è un ottimo punto di partenza per escursioni all'isola di Komodo e all'isola di Rinca, sede dei famosi draghi di
Komodo. Piuttosto piccola, può essere facilmente percorsa a piedi in appena 10-15 minuti.

Ci sono varie chiese interessanti e una moschea.
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Komodo e Rinca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard
CATEGORIA

Puri
Sari, cat. 3 stelle camera standard
SISTEMAZIONE

Pensione
completa
TRATTAMENTO

Prima colazione. In primissima mattinata, verso le 6 AM, partenza in barca per l’isola di Komodo per osservare i famigerati draghi di Komodo, i
più grandi varani al mondo che raggiungono i 3 metri di lunghezza ed un peso di circa 90 chili. L’escursione sarà effettuata con l’ausilio di ranger
locali; si prosegue per l’isola di Komodo per continuare la visita ai grandi rettili. Rientro in barca e seconda colazione. Nel pomeriggio
proseguimento verso Labuanbajo con sosta per bagni e relax alla famosa Pink Beach, infine sosta Rinca una delle più interessanti località per
ammirare i Draghi di Komodo. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Komodo

L'isola indonesiana di Komodo, nel Mar di Flores, fa parte delle Piccole Isole della Sonda.
È conosciuta per essere l'area in cui sono stati scoperti e vivono tuttora allo stato selvaggio i più grandi sauri viventi, i varani di
Komodo, enormi lucertole preistoriche che arrivano sino a tre metri di lunghezza.
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Labuanbajo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo verso Bali.

PUNTI DI INTERESSE

Bali

Bali è un'isola dell'Indonesia dell'arcipelago delle Isole della Sonda minori.
È la più importante meta turistica del Paese, famosa per la sua ricca tradizione artistica con esempi molto sviluppati di pittura,
scultura e intaglio del legno. Moltto apprezzata anche la musica tradizionale, il gamelan, così come le danze tradizionali quali il
legong, il barong e il kecak.

Il turismo si concenra per lo più a sud dell'isola, nelle aree di Kuta e Seminyak (a sud-ovest), di Sanur (a sud-est), Imbaran e Nusa
Dua (a sud). Grazie alla fervente vita notturna della zona di Kuta, Bali viene spesso considerata come l'Ibiza d'oriente.
Le prime tracce della presenza di essere umani nella zona risalgono alla preistoria, villaggio di Cekik sono rinvenutti ritrovati
risalenti al 3000 a.C.a restimonianza dell'insediamento di popolazioni migrate qui dal continente asiatico.

Labuanbajo

Labuhanbajo (scritto anche Labuan Bajo e Labuanbajo) è una città di pescatori situata all'estremità occidentale di Flores nella regione
di Nusa Tenggara, nell'Indonesia orientale.

Un tempo piccolo villaggio di pescatori, è oggi un vivace centro turistico e la maggior parte dei turisti stranieri sono europei, molti
dall'Italia, dall'Australia e dal Regno Unito.

La citttà è un ottimo punto di partenza per escursioni all'isola di Komodo e all'isola di Rinca, sede dei famosi draghi di
Komodo. Piuttosto piccola, può essere facilmente percorsa a piedi in appena 10-15 minuti.

Ci sono varie chiese interessanti e una moschea.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

04/03/2021

995

1160

995

05/03/2021

995

1160

995

06/03/2021

995

1160

995

07/03/2021

995

1160

995

08/03/2021

995

1160

995

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Voli interni inclusi, (da Bali per Labuanbajo andata e ritorno),
franchigia bagaglio 20 kg p.p.
- Spostamenti in auto/pullman come indicato in ogni singolo
programma.
- Assicurazione medico-bagaglio.
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
indicati o di pari categoria.
- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
- Tour privato su base individuale, con guide locali parlanti inglese.
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti
menzionati in ogni singolo viaggio.

- Se il piano voli non è espressamente indicato, il preventivo si
intende valido per i soli servizi a terra
- Le tasse aeroportuali
- I pasti non menzionati, le bevande
- Le mance
- Eventuali Tasse locali di partenza o di soggiorno
- Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
- QUOTA D'ISCRIZIONE
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; Aereo; Barca
Paesi: Indonesia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard

VOLI

Guida: guide locali parlanti inglese
Trasporto: Auto o minivan, aereo, battello

Partenze: Da Bali

