SUD EST ASIATICO / INDONESIA / BALIKPAPAN
TOUR

BORNEO INDONESIANO
(IL KALIMANTAN)

6 GIORNI / 5 NOTTI (GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
CON GUIDA PARLANTE INGLESE)

Itinerario: Balikpapan, Mahakam, Melak, Tanggarong, Samboja, Bukit Bangkirai, Sungai Hitam
BORNEO INDONESIANO (IL KALIMANTAN)
6 Giorni / 5 Notti
Itinerario: Balikpapan, Mahakam, Melak, Tanggarong, Samboja, Bukit Bangkirai, Sungai Hitam,
Balikpapan - Servizio privato (inglese)
Classificazione:
- TOUR INDIVIDUALI
Partenze: giornaliero su base individuale in inglese
Durata 6 giorni / 5 notti
Da / A Balikpapan
Assistenza Guida locale parlante inglese
Pasti Pensione completa: 5 colazioni (B), 5 pranzi (L), 5 cene (D)
Sistemazioni:
Fiume Mahakam (House Boat)
Samboja Lodge (camera standard senza aria condizionata e senza acqua calda)
IMPORTANTE: le sistemazioni sono estremamente semplici, adatte a una Clientela con ottimo spirito di
adattamento, non è presente l'acqua calda.
La quota comprende:
Sistemazioni in house boat e lodge come indicato in programma (camere senza acqua calda)
Pensione completa
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida locale parlante inglese
Ingressi e offerte
La quota non comprende:
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Mance ed extra personali
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
NOTA BENE: Le caratteristiche del Paese e delle località che si visitano nell'itinerario, insieme alla
tipologia delle sistemazioni, fanno di questo itinerario un viaggio consigliabile a una Clientela molto
adattabile, molto poco esigente ed estremamente attratta dall'aspetto naturale e naturalistico del viaggio
che dalla ricerca di comfort.
1° Giorno - BALIKPAPAN - LOAJANAN - FIUME MAHAKAM (L,D)
Trasferimento in auto privata di circa 2 ore e mezza dall'aeroporto a Loajanan. All'arrivo, imbarco sulla
house boat per la navigazione sul fiume Mahakam. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno - MUARA MUNTAI - MANCONG - MELAK (B,L,D)
Prima colazione a bordo e arrivo a Muara Muntai. Si sbarca per raggiungere il villaggio, costruito in legno,
e avvicinare gli abitanti per osservare il modo in cui vivono. Si prosegue in canoa a motore sul lago
Jempang e, passato il fiume Ohong, si raggiunge Mancong dove Vi accolgono membri della tribù dayak
Banuaq con una cerimonia di benvenuto davanti alla "long house". Rientro alla house boat per proseguire
la navigazione verso Melak. Il pranzo al sacco è incluso nel corso delle visite, cena e pernottamento a
bordo.
3° Giorno - MELAK - BENUNG - KERSIK LUWAY - MAHAKAM (B,L,D)
Prima colazione a bordo e intera giornata di escursione in jeep per visitare le tradizionali long house nel
villaggio Benung. Possibilità di trekking nella giungla quindi trasferimento a Kersik, riserva naturale dove si
possono ammirare le orchidee nere. Pranzo al sacco nel corso delle visite. Rientro sulla house boat con
cena e pernottamento a bordo.
4° Giorno - TENGGARONG - LOAJANAN ' LOAJANAN (B,L,D)
Prima colazione a bordo, quindi visita al mercato, al cimitero reale e al museo di Kutai Kertanegara.
Rientro sulla house boat e discesa del fiume fino a Loajanan. Pranzo e proseguimento per il Samboja
Lodge per visitare il centro di riabilitazione degli orang utan. Sistemazione, cena e pernottamento al
Lodge.
5° Giorno - LOAJANAN - BUKIT BANGKIRAI ' FIUME SUNGAI HITAM - LOAJANAN (B,L,D)
Prima colazione al lodge, mattinata a disposizione per ammirare gli orang utan intorno al lodge all'ora del
pasto. Pranzo al lodge quindi proseguimento per Bukit Bangkirai, per osservare il parco dal ponte tibetano
e raggiungere quindi il Black River dove si possono vedere le scimmie dalla proboscide. Rientro al lodge,
cena e pernottamento.
6° Giorno - LOAJANAN ' BALIKPAPAN (B)

2/3
http://www.aliviaggi.it/web/tour/dettaglio/?lang=IT&tpag=tour&area=sudestasia&tab=tour&idnz=14&idtr=44

Prima colazione mattiniera al Lodge quindi trasferimento in aeroporto per il volo di proseguimento.
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