
 

 

INDONESIA  
Sumatra e le isole Mentawai 

L’antico popolo Mentaway, il lago Toba e la cultura Batak, il vulcano Sibayak e gli 

orangutan nel selvaggio Parco di Leuser 

14 giorni – in guest-house e hotel 
 

 
 

Poche isole indonesiane offrono ai viaggiatori un concentrato di emozioni come 

Sumatra. La terza isola più grande dell’arcipelago, e sesta al mondo, è ancora 

selvaggia e avventurosa: vulcani, orangutan, giungla, laghi, culture tradizionali e riti 

ancestrali. Sumatra racchiude un patrimonio naturalistico, culturale, antropologico e 

paesaggistico di valore inestimabile. Le isole Mentawai, non lontane e rimaste isolate 

fino al 19° secolo, hanno preservato una natura rigogliosa e l’identità culturale del suo 

antico popolo. I paesaggi di Sumatra sono prorompenti, fitte giungle ed ecosistemi tra i 

più ricchi al mondo dominati da coni vulcanici fumanti o con pacifici laghi, come lo 

scenografico lago Toba, abitato dai Batak. Le emozioni continuano in vetta al vulcano 

Sibayak, ammirando lo spettacolo all’orizzonte di cime vulcaniche e giungla a perdita 

d’occhio. Un mini trekking e ci si addentra nel cuore della giungla del Parco di Leuser 

(Unesco), alla ricerca di specie animali e vegetali, endemiche e non, alcune rare o 

addirittura a rischio d’estensione, su cui primeggia indiscusso l’orangutan di Sumatra.  

In viaggio con guide locali e accompagnatore dall’Italia. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 
 

1° giorno / Milano – Jakarta  
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea Singapore Airlines per Jakarta, via 

Singapore, con pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno / Jakarta – Padang   

Sulla costa occidentale dell’isola di Sumatra 
Arrivo a Jakarta in tarda mattinata, disbrigo delle formalità d’ingresso nel paese e check-

in per il successivo volo domestico operato da Garuda per Padang. Arrivo nel tardo 

pomeriggio sull’isola di Sumatra, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel 

4*, con piscina, ristorante e centro benessere. Sistemazione in camere con servizi privati, 

relax e pernottamento. 

Pasti: colazione a bordo dell’aereo, pranzo e cena liberi.  

 

3° giorno / Padang – isola di Siberut  

Traversata in mare per l’isola di Siberut, lungo il fiume per il villaggio Mentawai 
Al mattino presto, trasferimento al vicino porto e imbarco sul ferry che in circa 4h di 

navigazione veloce approda sull’isola di Siberut, appartenente all’arcipelago delle isole 

Mentawai, a circa 90 km dalla costa occidentale di Sumatra. 

Una volta sbarcati a Muara Siberut, il modesto porto che funge da unico punto di 

accesso all’isola, incontro con lo staff locale e – caricati su un veicolo bagagli e 

attrezzature per i prossimi giorni – si allestisce il pranzo in una casa locale.  

N.B. i tempi di navigazione dipendono dalle condizioni meteo e dal mare, oltre che della 

rotta poiché talvolta il ferry fa scalo prima in altra località di Siberut. 

Raggiunto il porticciolo, a bordo di una imbarcazione a motore, inizia la navigazione di 

circa 2h risalendo il fiume attraverso una natura rigogliosa e selvaggia, fino a 

raggiungere un approdo nelle vicinanze di un villaggio del popolo Mentawai. All’arrivo, 

con l’aiuto dello staff e di portatori, lasciamo il fiume per addentrarci fino al villaggio.  

 

    
 
Con un piccolo trekking ci si inoltra all’interno della fitta foresta, su un terreno umido, 

fangoso e spesso scivoloso, tra palme di sago e una vegetazione lussureggiante. 

Sull’isola non esistono strade, gli spostamenti avvengono principalmente per vie fluviali 

in piroga e a piedi. Si raggiunge la radura dove sorge il villaggio e subito spiccano le 

case tradizionali, in lingua locale uma mentawai, delle long-house in legno erette su 

palafitta per scongiurare terreno umido e acqua piovana, con tetto di foglie intrecciate. 

Al riparo della tettoia, nella parte anteriore della uma dedicata all’accoglienza comune 

degli ospiti, verranno allestiti i lettini da campo per la notte, dotati di zanzariera. Non 



 

esistono bagni, in nessun modo in cui li potremmo intendere; il bagno può essere 

ovunque nella natura. Così come al mattino ci si lava nei ruscelli. Lo staff curerà i pasti,  

acqua imbottigliata a disposizione,  pernottamento al villaggio. 

Pasti: colazione in hotel o al sacco, pranzo e cena al campo nel villaggio.  

 

4° – 5° giorno / Isola di Siberut – il popolo Mentawai 

L’esperienza antropologica: uno spaccato di vita quotidiana con i Mentawai 
Al mattino presto inizia la nostra esperienza col popolo Mentawai. L’isola di Siberut 

ha circa il 50% del territorio ricoperto di foresta pluviale e il suo enorme patrimonio 

biologico è stato dichiarato riserva della biosfera dall’Unesco. L’isola ospita la maggior 

parte dell’etnia Mentawai e quasi tutti i villaggi sono in prossimità dei fiumi o del mare, 

quindi vicino all’acqua che favorisce lo spostamento da un villaggio all’altro. Infatti, al 

di là delle attività quotidiane, le relazioni sociali per i mentawai sono molto importanti, 

essi si spostano per far visita a parenti o amici, passando ore a chiacchierare nelle uma, 

bevendo thè e fumando, mantenendo vive le relazioni sociali all’interno dei clan e 

rafforzando i rapporti con le altre comunità. Gli anziani e molti uomini adulti nei 

villaggi vestono ancora un piccolo perizoma rosso (kabit) che copre le parti intime, una 

fascia di perline colorate in testa ed esibiscono molti tatuaggi sul corpo. Anche le donne 

si tatuano; ciascun clan ha i propri simboli, che aumentano sul corpo con la crescita 

dell’individuo e delle sue esperienze maturate in vita.   

 

     
 

Tutti i membri di un clan abitano nella stessa uma, in ciascuna c’è all’interno un 

ambiente sacro in cui vengono offerti i sacrifici agli spiriti e uno dove si conservano i 

trofei di caccia (sovente teschi di scimmia) che attestano la bravura del cacciatore. 

I Mentawai allevano maiali e pollame, praticano una blanda agricoltura – soprattutto 

taro e tapioca – e raccolgono i frutti che la foresta offre ma la loro sopravvivenza 

dipende essenzialmente dalla palma di sago, alla base della loro dieta alimentare. 

In questi giorni di convivenza avremo l’opportunità di osservare e condividere le loro 

attività, in primis l’utilizzo della palma di sago per l’ottenimento della farina, il loro 

alimento base, e la ricerca delle larve di sago che vivono nelle palme medesime e 

rappresentano un importante apporto proteico alla loro povera dieta. Si esplorerà la 

foresta alla ricerca di cibo, raccogliendo ragni e insetti ovvero mediante battuta di 

caccia con l’arco e frecce avvelenate, avendo modo di assistere anche alla 

preparazione della mistura velenosa per la punta delle frecce.  



 

E se gli uomini si occupano della caccia alle donne spetta la pesca, praticata in un 

modo inusuale: entrando nude in acqua si cingono la vita con un gonnellino 

provvisorio, fatto con foglie di banano, che serve loro per ‘mimetizzarsi’ e confondere 

granchi e pesciolini che, nuotando in superficie, non percepiscono la presenza e non 

scappano, mentre le donne con un’abilità incredibile li pescano con le mani!  

In questi due giorni seguiremo il ciclo del sole, dall’aurora al crepuscolo, senza 

corrente elettrica e altre comodità. Una lezione di antropologia dal vivo, un ritorno a 

un’epoca primordiale e a uno stile di vita intimamente connesso con la natura. Una 

natura ricca di spiriti, che essi rispettano così come le anime degli antenati; gli 

sciamani (kerei), che possono essere indistintamente uomini o donne, si tatuano con 

simboli ben precisi, che li mettono in contatto col mondo degli spiriti, e si tramandano 

l’arat, ossia i segreti della medicina e tutto il sapere cerimoniale del loro popolo. 
 

    
 

Il valore antropologico dei Mentawai sta nell’aver preservato finora la propria identità 

culturale in un ambiente naturale incontaminato, tutto ciò grazie a un prolungato 

isolamento geografico, per via delle forti correnti marine che abbracciano l’isola e alla 

difficile accessibilità dell’interno. 

Tutti i pasti vengono preparati dallo staff, coi viveri e le attrezzature portate da 

Padang. Non mancherà occasione di raccogliere della frutta fresca e…di togliersi lo 

sfizio di assaggiare le larve di sago! Ovviamente le attività di queste giornate sono 

subordinate anche alle condizioni meteo. Pernottamenti al villaggio. 

Pasti: colazione, pranzo e cena al campo nel villaggio. 

 

6° giorno / Muara Siberut – Padang  

Rientro a Sumatra 
Al mattino, salutata l’ospitale comunità Mentawai, si ridiscende il fiume fino a Muara 

Siberut. Nel primo pomeriggio ci imbarchiamo sul traghetto per Padang. Sesta isola 

del mondo per estensione, e terza dell'arcipelago indonesiano, Sumatra è caratterizzata 

da una natura selvaggia, forte e, per buona parte ancora incontaminata, dove 

sopravvivono tradizioni e culture antiche. A Sumatra vi sono un centinaio di vulcani, 

15 dei quali ancora in attività che spesso superano 3.000 metri di altezza. Accoglienza 

all’arrivo, trasferimento in un ristorante per la cena libera e poi in hotel 4*, dove 

apprezzare una bella doccia e un buon letto per la notte. 

Pasti: colazione al campo nel villaggio, pranzo in casa locale, cena libera.  

 

7° giorno / Padang – Medan – Parapat – il lago Toba e l’isola di Samosir 

In volo nel nord di Sumatra e dallo Stretto di Malacca all’altopiano centrale  
In mattinata transfer in aeroporto per il volo operato di Lion Air su Medan, la più 

importante città di Sumatra, sulla costa nord-orientale dell’isola, affacciata sullo 



 

Stretto di Malacca di fronte alla Malesia continentale. Accoglienza da parte dello staff 

e della guida locale e partenza per Parapat (circa 3h30), sulle sponde del Danau Toba 

(il lago Toba). Dalle pianure costiere si risale pian piano, attraverso piantagioni di 

cacao e palme da olio, fino a oltre 900 metri su un altopiano. Parapat è il principale 

punto di partenza per le escursioni sul lago e dei traghetti di linea che collegano la 

località all’isola di Samosir. Dopo una traversata di circa 40 minuti si sbarca alla 

località di Tuk Tuk, da qui in pochi minuti si raggiunge un confortevole hotel fronte 

lago e sistemazione per la notte.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo lungo la strada, cena in hotel.  

 

8° giorno / l’isola di Samosir – la cultura batak 

Il più grande lago vulcanico del mondo, i villaggi Batak, tombe reali e megaliti 
Intera giornata dedicata alla visita dell’isola. Il Danau Toba, situato a 900 metri, si è 

formato nella caldera di un super vulcano, che eruttò circa 70.000 anni fa. La sua 

esplosione fu una delle più catastrofiche della Terra, strati di cenere e materiali si 

depositarono anche a migliaia di chilometri di distanza e la nube di particelle che 

avvolse il pianeta oscurò il sole per settimane, determinando la variazione del clima e 

impattando irrimediabilmente su tutti gli ecosistemi. Tutto intorno al lago e nel nord 

dell’isola vivono i Batak che, tra le popolazioni di Sumatra, sono tra i più interessanti 

e che senza dubbio vale la pena di conoscere per la complessa cultura, con calendari e 

testi cosmologici scritti in un alfabeto indiano. 

 

 
 

Il popolo dei Batak è diviso in vari gruppi, il più antico dei quali è quello dei Toba che 

vivono proprio sull'isola di Samosir. I Sumalungun, i Karo, i Mandailing, gli 

Angokoba, i Pakpak compongono gli altri gruppi di questa etnia. Anticamente erano 

un popolo famoso per la loro ferocia e ammettevano il cannibalismo, che spesso 

praticavano, reputando che mangiare e bere il sangue di un nemico fosse un modo per 

ringiovanire. Praticata in modo massivo era anche la stregoneria, esercitata da uno 

stregone (datu), spesso lo stesso capo del villaggio. Ancora oggi i villaggi sono 

interessanti per le loro caratteristiche abitazioni su palafitte di legno. La particolare 

struttura a incastro delle capanne fa sì che il tutto sia costruito senza ricorrere 

all'ausilio di chiodi. Alzando lo sguardo non si può rimanere indifferenti dalla vista 

degli strani tetti a forma di sella dove troneggiano sculture lignee al di sopra della 

paglia. Le facciate, finemente decorate con motivi geometrici multiformi e dai 

variegati colori ricordano spesso la simbologia religiosa che permea questi luoghi. Gli 

attuali Batak sono molto cordiali e ancora molto orgogliosi delle tradizioni. 



 

Visita delle antiche tombe reali di Tomok, tra cui quella del re Sidabutar che aprì al 

cristianesimo; il villaggio di Ambarita e i suoi megaliti, tra cui i sedili in pietra,  dove 

la gente si riuniva in assemblea per discutere le questioni del villaggio, e gli altari 

sacrificali dove venivano giustiziati i rei o immolati i nemici da cannibalizzare; il 

villaggio di Simanindo, all’estremità settentrionale di Samosir, per assistere alle danze 

tradizionali (tor-tor) e visitare il piccolo interessante museo Batak, all’interno di una 

dimora tradizionale dell’epoca, ex residenza reale. Rientro in hotel e pernottamento. 

Pasti: colazione, pranzo e cena in hotel. 

 

9° giorno / Samosir – Berastagi  

Piantagioni, cascate e villaggi tradizionali  
Al mattino riprendiamo il traghetto per Parapat e proseguiamo il viaggio lungo la 

strada che costeggia Danau Toba, immersi in una natura generosa e lussureggiante, tra 

campi fertili, foreste, frutteti e colture estensive.  

Ancora verso nord, attraverso le Highlands, e lungo la strada sosta al villaggio di 

Pematang Purba per la visita delle antiche residenze dei re Simalungun Batak, oggi 

trasformate a complesso museale. La dinastia Purba regnò per più di tre secoli sui 

Simalungun Batak, fino agli ’50 del secolo scorso. Tra le case tribali è notevole la 

Rumah Bolon, una long-house in teak massiccio, eretta su venti pali e dai frontoni 

riccamente decorati con i colori tradizionali che identificano il mondo spirituale dei 

Batak (il bianco, il rosso e il nero).  

Breve sosta alle cascate di Sipiso-Piso, che cadono a strapiombo per 120 metri, e poi 

ancora, lungo la strada, visita di un colorato mercato della frutta e il bel villaggio di 

Dokan, abitato dai Karo Batak e costituito ancora prevalentemente da case tradizionali. 

Al termine della giornata di visite raggiungiamo la piccola cittadina di Berastagi, 

incorniciata a 1400 metri da colline vulcaniche sullo sfondo dei due vulcani attivi di 

Sibayak e Sinabung, e sistemazione per la sera in hotel 4*Sup.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo lungo la strada, cena in hotel.  

 

   
 

10° giorno / il vulcano Sibayak – Bukit Lawang 

Mini trekking sul vulcano e panorami incantevoli 
Presto al mattino partenza per Semangat Gunung, un villaggio a 15 km da Berastagi e 

ai piedi del vulcano Sibayak. Qui ha inizio il mini trekking della durata di circa due 

ore e mezza per raggiungere la vetta, un percorso non particolarmente impegnativo, a 

volte con gradini ma in alcuni tratti stretto e più accidentato. Coi suoi 2100 metri il 

Gunung Sibayak è tra i vulcani più accessibili di tutto l’arcipelago ed è impagabile la 

vista dall’alto del cratere sulle foreste e sulle valli che circondano Berastagi, in una 

velata atmosfera creata dalle fumarole che emettono perennemente gas e vapori. Con 

un altro sentiero si scende attraverso una fitta vegetazione, facendo sosta a una vasca 



 

di acqua termale, canalizzata da una delle tante sorgenti naturali che scorgano dalle 

pendici del vulcano.   

Proseguiamo ancora più a nord fino alla località di Bukit Lawang e sistemazione per 

la notte in un eco lodge, una struttura semplice e non pretenziosa ma tra le migliori 

della zona, immerso in giardino biologico, con tanto di orto e piante medicinali. 

Pernottamento in lodge. In camere con ventilatore e servizi privati. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo al sacco e cena in lodge. 

 

11° giorno / gli orangutan nel Parco Nazionale di Gunung Leuser 

Nella fitta giungla di Sumatra alla ricerca degli incredibili e rari orangutan 
Intera giornata di full immersion nella natura. Bukit Lawang è nella parte orientale del 

Parco Nazionale di Gunung Leuser, nel profondo della giungla di Sumatra. 

Quest’area rappresenta un’enorme ricchezza naturalistica e assieme ad altri due parchi 

dell’isola è stata dichiarata Patrimonio UNESCO nel 2004; oggi però è iscritta nella 

lista dei patrimoni a rischio per via della deforestazione, del bracconaggio, del 

disboscamento per palme da olio, per le concessioni minerarie e per la costruzione di 

nuove strade che frammentano le foreste in porzioni sempre più piccole. 

L’area di foresta tropicale pluviale protetta dai tre parchi di Sumatra ospita circa 

10.000 specie di piante, oltre 200 specie di mammiferi e circa 600 specie di uccelli; 

una biodiversità eccezionale in termini di numeri di specie e unicità, tra le maggiori 

del pianeta. Ma se molte sono le specie endemiche anche molte sono le specie a 

rischio di estinzione! Il Parco di Gunung Leuser ospita il più grande e significativo 

residuo di foresta rimasto a Sumatra e la specie animale endemica, eletta a ragion 

veduta icona del parco, è l’orangutan di Sumatra (Pongo abelii), la più rara tra le tre 

specie di oranghi esistente al mondo. 

 

 
 

Assieme alla guida effettueremo un trekking di circa tre ore alla ricerca, con un po’ di 

fortuna, di questo simpatico primate arboricolo diurno, dal pelo rossiccio, e che, a 

dispetto dell’aria sorniona, è davvero molto intelligente e condivide con l’essere 

umano circa il 97% del DNA!! L’orangutan di Sumatra in pochi numeri: circa 14.000 

esemplari su tutta l’isola, altezza tra i 130 e i 170 cm, apertura braccia di quasi 2 metri, 

peso da 50 a 90 kg e vita media di 45-50 anni.   

Altre maestose specie endemiche abitano queste foreste, quali la tigre e il rinoceronte 

di Sumatra, ma la possibilità di avvistarle è davvero remota, mentre l’orangutan, anche 

allo stato selvatico, dimostra sempre una esitante curiosità verso l’uomo.  



 

Non da meno sono le specie esotiche vegetali presenti nel parco, perché la foresta di 

Sumatra è l’habitat naturale anche di piante e fiori straordinari per bellezza e unicità.  

Dopo aver camminato nella foresta raggiungiamo il fiume Bohorok e a bordo di grosse 

camere d’aria (simili a dei canotti) si ridiscende il corso d’acqua, uscendo dal parco in 

maniera divertente e soprattutto rinfrescante. Chi non volesse potrà raggiungere a piedi 

il veicolo al punto di raccolta. 

Nel tardo pomeriggio, con una camminata di circa 20 minuti dall’ecolodge, visitiamo 

una grotta nella foresta abitata da pipistrelli. In serata rientro al lodge e pernottamento.   

N.B. Tener in conto durante il trekking nella giungla di salite e discese in un ambiente 

estremamente umido e spesso scivoloso. Necessarie calzature adatte e buona stabilità. 

Pasti: colazione, pranzo picnic o ristorante e cena in hotel. 

 

12° giorno / Bukit Lawang – Medan  

Gli ultimi incontri nella giungla 

Mattinata dedicata all’ultimo mini trekking nella giungla alla fortunata ricerca degli 

orangutan e altri piacevoli incontri. Rientro a metà giornata e trasferimento per 

Medan, ‘capitale’ di Sumatra, costeggiando sterminate piantagioni di palma da olio. 

Arrivo nel tardo pomeriggio in città e sistemazione in un confortevole hotel 4*. 

Pernottamento in camere con servizi. 

Pasti: colazione e pranzo in lodge, cena libera. 

 

13° giorno / Medan – partenza  

L’impronta olandese di Medan 

Al mattino visita della città. Nel 1600 Medan non era altro che un villaggio circondato 

da paludi, terreno di battaglia tra gli eserciti dei due regni che si contendevano queste 

pianure. Divenne il centro più importante dell’isola tra la fine dell’800 e i primi del 

‘900, grazie ai commerci delle grandi piantagioni olandesi. Oggi vanta una 

popolazione multietnica di oltre due milioni di abitanti di varie nazionalità: cinesi, 

indiani, asiatici, europei e australiani. Girovagando per le strade, lungo i quartieri del 

centro storico, si possono vedere ancora palazzi in stile olandese che evocano il 

periodo coloniale. Visita dell’Istana Maimoon, il maestoso palazzo reale fatto costruire 

dal sultano di Deli nel 1888 e ancora in parte abitato dai discendenti, dove ammirare la 

sfarzosa sala del trono, e visita della Mesjd Raya, la Grande Moschea, costruita ai 

primi del ‘900 e con marmi italiani. Rientro in hotel e rilascio delle camere entro le 

13h00. Tempo libero a disposizione e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 

imbarco sui voli di rientro per l’Italia, operati da Singapore Airlines via Singapore. 

Pernottamento a bordo. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo libero, cena a bordo.  

 

14° giorno / Arrivo in Italia  

Arrivo a Milano Malpensa al mattino presto. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Sistemazioni attualmente previste (o similari): 
 

PADANG ���� Pangeran Beach Hotel (4*) in camera deluxe  

MENTAWAY ����  campo presso guest-house locale 

SAMOSIR ���� Tabo Cottage o Samosir Villa Resort  

BERASTAGI ���� Grand Mutiara Hotel (4* Superior) 

BUKIT LAWANG ���� Ecolodge Bukit Lawang 

MEDAN ���� Aryaduta Hotel (4*)  

 

 

Altre informazioni: 

 
Trasporti – Per i trasporti via terra si utilizzano minibus con A/C. Voli di linea 

domestici operati dalla compagnia di bandiera Garuda e dalla privata Lion Air.  

Traghetto di linea da Padang a Muara Siberut e da qui in piroghe a motore lungo il 

fiume fino ai villaggi Mentawai. Le piroghe sono senza tendalino, sono quindi 

indispensabile un cappello con visiera e un k-way, oltre a una copertura impermeabile 

per il bagaglio, per ripararsi dal sole e/o dalla pioggia. 

 

Organizzazione – Esperte guide locali di lingua inglese e nostro accompagnatore 

dall’Italia a partire da 9 partecipanti. Staff, autisti, barcaioli e portatori locali per i 

trasferimenti.  



 

Pasti e pernottamenti – Il viaggio è in pensione completa eccetto i pasti a Padang e 

Medan, come specificato sul programma. Previsti pasti a picnic o in ristorantini locali, 

in hotel e al campo. Al campo acqua minerale a disposizione da bere. 

Hotel 4* a Padang, Berastagi e Medan, buona struttura presso il lago Toba e semplice 

ma accogliente ecolodge a Butik Lawang. Comunque tra le migliori sistemazioni 

disponibili nelle varie località.  

Campo presso una casa tradizionale Mentawai, con lettini da campo muniti di 

zanzariere allestiti in uno spazio comune condiviso con gli altri partecipanti. Presso il 

villaggio la toilette è open air e ci si lava presso il ruscelli.  

 

Clima – L’isola di Sumatra ha un clima caldo, umido e piovoso tutto l’anno. Si 

distingue però una stagione più piovosa (da Ottobre a Marzo) e una stagione meno 

piovosa (da Maggio a Settembre). Piogge sempre possibili e ovunque. 

Sulle coste le temperature sono abbastanza stabili tutto l’anno (tra i 23°C e i 30°C), ma 

il tasso di umidità e il vento sono mutevoli.  

Nell’interno, in base anche all’altitudine, le temperature sono più fresche rispetto alla 

costa, con le diurne intorno a 22-25°C e le notturne intorno a 15-18°C.  

 

Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Fortemente 

consigliata la profilassi antimalarica, sebbene sia il periodo più asciutto dell’anno. Si 

consiglia di informarsi comunque presso l’Ufficio d’Igiene. E’ fondamentale portare 

con se le medicine di uso personale, difficilmente reperibili in loco. 

 

Formalità burocratiche – Dal Giugno 2015 le autorità indonesiane hanno 

formalizzato l’esenzione dal pagamento del visto d’ingresso ai cittadini italiani che 

intendono recarsi nel Paese per soggiorni di turismo inferiori ai 30gg, con ingresso da 

alcuni aeroporti internazionali, quali quello di Jakarta, Yogyakarta e Denpasar (questi 

ultimi da Maggio 2016). Facciamo presente che le regole possono cambiare 

repentinamente e con assoluta discrezione delle autorità governative locali. 

Controllare prima di partire l’integrità del libretto del passaporto e che lo stesso abbia 

validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ripartenza e due pagine libere. 

 
Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – E’ un itinerario di grande interesse 

antropologico, naturalistico e paesaggistico. Nel complesso è adatto a tutti i viaggiatori 

curiosi e desiderosi di incontrare popolazioni uniche, anche se l’aspetto naturalistico 

non è in secondo piano. Itinerario un po’ impegnativo per via di alcune camminate in 

ambienti umidi tropicali, con possibile terreno fangoso. Da mettere sempre in conto 

eventuali piogge e comunque umidità sia sulla costa che all’interno dell’isola. 

Richiesto spirito di adattamento per i pernottamenti in campo sull’isola di Siberut. Da 

tener presente che i collegamenti marittimi tra Sumatra e le isole Mentawai non sono 

giornalieri e soggetti alle condizioni meteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUOTAZIONE PER PERSONA con partenza da Milano Malpensa: 

€ 2.870  12-14 partecipanti, con guida locale e accompagnatore dall’Italia 

€ 2.960  9-11 partecipanti, con guida locale e accompagnatore dall’Italia 

 
Partenze individuali in bassa stagione con guide locali di lingua inglese possibili 

tutti i giovedì (eventuali supplementi di alta stagione da stimare a aprte): 
€ 2.760  base 4 partecipanti 

€ 3.180  base 2 partecipanti 

 
 
Da aggiungere: 

- supplemento singola                         € 290 

- tasse aeree, security & fuel surcharge                      € 330  

- copertura assicurativa di viaggio           vedi tabella sotto 

- costo individuale gestione pratica             € 90  

 
NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia 

con un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

 
Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 
 
 

 

Date di partenza di gruppo: 
- da giovedì 18 Giugno a mercoledì 1 Luglio 2020 

- da giovedì 3 a mercoledì 16 Settembre 2020 

 

 

 

Le quotazioni includono:  
i voli internazionali e locali in classe economica, accoglienza trasferimenti privati 

aeroporto/hotel/porto e viceversa, tutti i pernottamenti in hotel in camere con servizi 

privati, tutte le attrezzature da campo eccetto sacco lenzuolo e cuscino, pensione 

completa durante viaggio tranne i pasti a Padang e a Medan, acqua minerale durante le 

notti di campo, trasporti con diversi mezzi come specificato sul programma (ferry, 

piroghe e minibus), tutte le escursioni e gli ingressi a parchi, monumenti e siti di 

interesse previsti dal programma, guide locali parlanti inglese e accompagnatore 

dall’Italia a partire da 9 partecipanti, l’assicurazione come specificato, dossier 

culturale/informativo sul paese. 

 
Le quotazioni non includono: 
i pasti espressamente non inclusi nel programma, le bevande ai pasti e fuori i pasti, le 

eventuali tasse governative per i voli domestici e per il volo internazionale di rientro 

da pagare in loco e in contanti al check-in (attualmente non sono in vigore), le mance, 

i facchinaggi ed eventuali extra personali, i permessi per effettuare foto e/o video nei 

siti in cui non sono inclusi nel biglietto di ingresso, la polizza assicurativa integrativa, 

tutto quanto non espressamente specificato sul programma di viaggio. 



 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

 
- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente 

 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese accessorie e 

da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo dell’importo si evince dalla 

tabella che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00  € 50 

€ 2.000,00  € 90 

€ 3.000,00  € 130 

€ 4.000,00  € 165 

€ 5.000,00  € 190 

€ 10.000,00  € 200 

 
NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese gestione 

pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 
Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 

stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da 

specificare espressamente all’operatore. 

 
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro sito 

www.viaggilevi.com.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTE IMPORTANTI 

 

 
• La quotazione è calcolata col valore del rapporto di cambio USD / EUR = 0,89 e 

delle tariffe e delle tasse aeree in vigore nel mese di Gennaio 2020. In caso di 

oscillazioni del cambio, di +/- 3% a 20 giorni dalla data di partenza, sarà effettuato un 

adeguamento valutario. 

 

• Per ragioni tecnico-organizzative – in fase di prenotazione e persino pochi giorni 

prima della partenza o senza preavviso in corso di viaggio – l’itinerario potrebbe 

essere effettuato in senso inverso o subire delle modifiche, pur cercando di mantenere 

invariate quanto più possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità 

limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso non sia confermabile 

la tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, verrà comunicato il 

supplemento. 

 

• Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli interni 

operati da compagnie locali non conformi ai requisiti della Comunità Europea, indicate 

all’interno di un elenco comunitario. Le assicurazioni europee non coprono i disservizi a 

esse correlati. 

 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della conferma e procederemo alla emissione. L'acconto 

dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non sarà rimborsabile, e le 

penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre pubblicate. 

 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del 

petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei.  

 

• Le tasse governative per i voli, sia domestici che internazionali, e le regole per 

l’ingresso nel Paese sono soggette a discrezione delle Autorità, che possono sopprimerle 

o modificarle in qualunque momento, e sono insindacabili 

 

 

Milano, 26 Febbraio 2020  
 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) 

Tel 0039 02 34934528 // Fax 0039 02 34934595 

E-mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com 


