Komodo Island Expedition
Labuan Bajo

6 Giorni 5 Notti ogni Lunedì da Bangkok con Guida Italiana

1 Labuan Bajo
Cena
Arrivo all’aeroporto di Labuan Bajo, incontro con l'equipaggio del Nyaman e trasferimento in macchina e motoscafo fino all'imbarcazione. Dopo l'arrivo a bordo
del Nyaman, cocktail di benvenuto sul ponte superiore e partenza verso il Parco Nazionale di Komodo. Questa prima tappa del viaggio consente di farsi un'idea del
viaggio a bordo del Nyaman. Mentre la barca avanza è possibile ammirare il paesaggio seduti sul ponte frontale o al bar fino a raggiungere l'isola di Mesa, un
incantevole villaggio di pescatori dove si può interagire con gli abitanti locali e comprare un'aragosta per la cena. Navigazione fino a Sebayur Kecil, conosciuta per
le sue spiagge paradisiache e gli incredibili tramonti, il luogo perfetto per nuotare nelle acque cristalline e scoprire la ricca vita sub acquatica di pesci e coralli. Chi
lo desidera può pescare con l'equipaggio, fuori dalle acque del Parco Nazionale di Komodo. Cena e pernottamento a bordo

2 Sebayur Gililawa Darat Gililawa Laut
Colazione Pranzo Cena
Dopo una ricca prima colazione, il Nyaman navigherà fino a Gili Lawa Darat al nord-ovest del parco nazionale. Si tratta di un rinomato luogo per le immersioni
dove è possibile avvistare grossi pesci, razze, squali, pesci martello e molto altro. Dopo un delizioso pranzo si raggiunge Gili Lawa Laut, un "lago nel mare" nel
quale si possono realizzare molte attività come il kayak o lo snorkeling. Per godere di tutta la bellezza del paesaggio al tramonto suggeriamo di realizzare una
camminata fino alla cima della collina. Cena e pernottamento a bordo

3 Gililawa Laut Manta Point Isola Siaba
Colazione Pranzo Cena
Dopo la prima colazione, visita del Manta Point. L'imbarcazione naviga sopra l'impressionante gruppo di mante ed é possibile osservarle da molto vicino. Chi lo
desidera può nuotare in mezzo a questi magnifici animali, che sono totalmente innocui. Trasferimento fino all'isola Siaba, un piccolo torrente in mezzo alle
mangrovie, dove il Nyaman getterà l'ancora per la notte. Con un pizzico di fortuna è possibile osservare le tartarughe marine mentre nuotano intorno
all'imbarcazione. Cena e pernottamento a bordo

4 Siaba Rinca Kalong
Colazione Pranzo Cena
Nel quarto giorno della crociera è previsto l'arrivo all'isola di Rinca pera ammirare il famoso drago di Komodo, una specie preistorica originaria del Parco
Nazionale di Komodo. I ranger del Parco sono i responsabili di accompagnare i visitatori alla scoperta di questi affascinanti creature. La barca getterà le ancore per
passare la notte di fronte all'isola di Kalong. All'ora del tramonto é possibile osservare centinaia di pipistrelli che volano alla ricerca di frutta. Cena e
pernottamento a bordo

5 Kalong Pengah Bidadari
Colazione Pranzo Cena
Dopo la prima colazione é prevista la navigazione verso l'isola di Pengah. Se si osserva con attenzione, si può avere la fortuna di vedere dei delfini. Dopo aver
raggiunto l'isola di Pengah, tempo per fare snorkeling e nuotare in mezzo a magnifiche piante di corallo e pesci di grandi dimensioni. Si prosegue fino all'isola di
Bidadari dove é possibile avvistare squali della barriera corallina vicino alla spiaggia e tempo per il relax al sole su questa splendida spiaggia.
Cena e pernottamento a bordo

6 Bidadari Labuan Bajo
Colazione
In mattinata, partenza per Labuan Bajo. Dopo la prima colazione dell'ultimo giorno, è tempo di salutare l'equipaggio del Nyaman Phinisi. Trasferimento
all'aeroporto di Labuan Bajo

Location
Komodo National Park

Boat
Nyaman Boat

Categoria
Superior

Cabina
Lower, main e upper deck

La Quota Include

Trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata
Guida in lingua Italiana
Ingressi ai Monumenti e Siti Archeologici
Sistemazione negli Hotel indicati o di pari categoria con possibilità di supplementi a categorie Superiori

Termini e condizioni

Qualora le strutture sopraelencate non fossero disponibili al momento della prenotazione, verranno proporrà altri alberghi di pari categoria ed il tipo di
trattamento sarà sempre quello specificato dal programma. A causa di possibili contrattempi, cambi di programma di ordine tecnico-pratico sono a volte necessari
senza variare il contenuto dello stesso. Nelle destinazioni dove la natura regna incontaminata non è esclusa la possibilità di incontrare insetti e piccoli animali, in
quanto sono parte dell'habitat naturale nei quali sorgono alberghi. Tali presenze, quindi, non sono assolutamente imputabili a trascuratezza igienica nei locali,
indipendentemente dalla categoria delle strutture

Restrizione

L’inizio del Tour è previsto dalla zona centrale di Bangkok. In caso di inizio del tour direttamente dall’ Aeroporto di Bangkok o da una zona di Bangkok ritenuta
periferica, dovrà essere calcolato un costo extra di un trasferimento. Le partenze dei voli da Chiang Mai devono essere antecedenti alle ore 12.00 ed in caso di
trasferimento fuori dal programma dovrà essere calcolato il costo di un servizio extra

Cenoni

I cenoni di Natale, Capodanno e di altre festività tipiche locali verranno avvisate al momento della prenotazione nel caso in cui l'albergo decidesse di renderli
obbligatori senza alcun preavviso

