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Indonesia/IRIAN JAYA: RITORNO AL PASSATO
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
Dal 4° al 9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno
Dal 16° al 19° giorno
20° giorno
21° giorno
22° giorno

Partenza dall'Italia
Arrivo a Jakarta e proseguimento per Jayapura
Jayapura - Wamena
Volo charter per Kosarek nelle Highlands
Volo charter da Angguruk a Wamena. Resto della giornata libera per riposo
Volo per Dekai, una piccola cittadina ad ovest di Wamena e casa dell'etnia dei Manimo
Trasferimento al piccolo porticciolo di Lokbon e poi in barca percorriamo il fiume Braza verso sud
fino a raggiungere Mabu
Cominciamo ad addentrarci nelle terre paludose dei Koroway
Giornata dedicata alla scoperta delle terre Korowai: scopriremo come vivono ancora a stretto
contatto con la foresta da cui ricavano tutto ciò che serve per vivere
Trekking per ritornare a Mabu
Oggi raggiungiamo la regione degli Asmat. giorante dedicate alla scoperta della regione e dei suoi
villaggi
Trasferimento alla pista d'atterraggio di Ewer e volo charter per Timika
Volo per Jakarta e in serata proseguimento per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 9800
22 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Per questo itinerario, a totale rettifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno applicate nella seguente misura:
100% a partire dalla data di conferma di prenotazione.

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

La quota comprende:













il volo intercontinentale in classe economica
i voli domestici
i voli charter
l’assistenza negli aeroporti in West Papua da parte del nostro corrispondente
la sistemazione nelle strutture sopra citate o equivalenti in camera doppia/tende standard/case locali
i pasti come da programma
acqua in bottiglia durante la spedizione o purificata
tutta l’attrezzatura da campo, la presenza di un cuoco e dei portatori durante i trekking
permessi speciali per viaggiare in West Papua
le visite ed escursioni durante il circuito in jeep 4X4, canoe motorizzate
guida locale parlante inglese
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autisti locali, staff locale
Esperto Kel 12 al raggiungimento del minimo

La quota non comprende:










le bevande, le mance e il facchinaggio
i pasti non previsti nel programma
sacco a pelo, asciugamano, materassino gonfiabile ed eventuale cuscino
le eventuali escursioni facoltative e mance per cerimonie extra
le eventuali tasse d’imbarco da saldare in loco alla partenza
le tasse aeroportuali, il fuel surcharge...
qualsiasi costo dovuto a ritardo degli aerei, cancellazioni....
quanto non specificato nella “La quota comprende”

MANCE
Ricordiamo che anche in Indonesia la mancia è una consuetudine comune che è nei ristoranti, negli hotels e dalle guide che vi
accompagneranno sia nel tour che nelle varie escursioni. Il vostro accompagnatore vi potrà dare indicazioni più precise sugli importi
da prevedere nelle diverse situazioni.
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