
 

Le meraviglie di Raja Ampat 
Navigazione – 8 giorni / 7 notti 

 

SORONG (arrivo) – PENEMU 

1° giorno – Incontro a Sorong, nella Papua Occidentale, nonché nell’arcipelago di Raja Ampat. Un 

arcipelago dell’Indonesia con 1500 isole e uno dei archi marini più grandi del mondo, con 600 tipi 

di coralli e quasi 1400 specie marine. Un vero paradiso terrestre con scenari mozzafiato ed ancora 

incontaminati sia sopra che sotto il livello del mare. Trasferimento al porto, dove l’imbarcazione 

sarà ormeggiata ad attendervi a circa 30-60 minuti dall’aeroporto. Imbarco, cena e pernottamento 

a bordo durante la navigazione per Penemu. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

PENEMU – WAYAG 

2° giorno – Prima colazione a bordo. Parte della giornata a disposizione per snorkeling e diving in 

queste acque meravigliose e cristalline alla scoperta di coralli colorati e pesci infiniti. Dopo il pranzo 

tempo a disposizione per il relax a bordo oppure a scelta tra: wakeboarding, waterskiing, kayakyng. 

Proseguimento per l’arcipelago di Wayag, probabilmente l’area più spettacolare di Raja Ampat. 

Wayag è dominato da centinaia di isolotti calcarei, alcuni poco più grandi di un masso, coperti di 

vegetazione e circondati da una laguna i cui colori variano dal verde smeraldo all’azzurro. Verrà 

inoltre effettuata una passeggiata lungo un sentiero dove al termine vi attenderanno i colori del 

tramonto. Cena e pernottamento a bordo durante la navigazione per Wayag. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

WAYAG 

3° giorno – Prima colazione a bordo. Nella mattinata piccolo trekking per raggiungere un’altezza 

dalla quale si avrà una spettacolare visione dall’alto di Wayag, delle isolette che compongono 

l’arcipelago e delle sue acque turchesi. Dopo il pranzo tempo a disposizione per snorkeling, diving 

oppure per sport acquatici. In serata cocktail sulla spiaggia in compagnia di un falò scoppiettante e 

migliaia di stelle. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

WAYAG – KAWE – ALJUI BAY 

4° giorno – Prima colazione a bordo. Nella mattinata navigazione in direzione di Kawe, l’isola 

dell’equatore, dove avrete la possibilità di attraversare, appunto, la linea dell’equatore in mare 

effettuando snorkeling o diving circondati da enormi mante. Dopo il pranzo, proseguimento della 

navigazione in direzione della baia di Aljui, migliore luogo di Raja Ampat dove poter effettuare 

diving notturno. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 



ALJUI BAY – PALAU PEF  

5° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino si visiterà l’Atlas Pearl Farm, dove verrà insegnato 

come vengono coltivate le perle. Dopo il pranzo giro in barca tra rocce calcaree, pinnacoli, delfini e 

uccelli esotici. Resto del pomeriggio a disposizione per snorkeling, diving o sport acquatici prima di 

un cocktail e del barbecue su di una spiaggia tranquilla. Pernottamento a bordo durante la 

navigazione per Palau Pef. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

PALAU PEF – YEN BESER 

6° giorno – Prima colazione a bordo. L’isola di Pef è composta da piccole insenature, baie e lagune 

cristalline che la fanno un posto ideale per il kayak.  Si potranno ammirare giganteschi alberi 

secolari, mangrovie che estendono le loro radici fino in profondità, pitture rupestri preistoriche 

(Marvel) su rocce calcaree. E’ possibile inoltre fare snorkeling o immersioni tra caverne e 

strapiombi, coralli e con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare cavallucci marini o squali durante 

la loro classica andatura. Dopo il pranzo, navigazione fino a raggiungere Yang Efo e tempo a 

disposizione per snorkeling o immersioni con tartarughe, banchi di pesci snapper e pesci fucilieri. 

Al rientro navigazione in direzione di Yen Beser e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

YEN BESER – SORONG  

7° giorno – Prima colazione a bordo. Prima di navigare attraverso altre acque cristalline, si 

sbarcherà per una passeggiata alla ricerca del raro “uccello rosso del paradiso” che svolge un 

corteggiamento molto elaborato al sorgere del sole. I maschi fanno buon uso dei colori e degli 

inusuali ornamenti quando si esibiscono davanti alle femmine. Gli elaborati balletti, le pose e gli 

altri rituali danno risalto alla loro esibizione. Tali colori rendono questi uccelli tra i più scenografici e 

attraenti del mondo. I maschi spesso sfoggiano collari di piume vibranti o piume incredibilmente 

allungate. Alcune specie sfoggiano enormi piume o altri ornamenti particolari, come scudi sul petto 

o ventagli sul capo. Proseguimento nella giungla osservando alberi endemici ed una ricca fauna 

locale. Al termine tempo a disposizione per immersioni a Meoscon. Dopo un po’ di relax ed il 

pranzo, ancora tempo a disposizione per dello snorkeling con le mante. Pernottamento a Sorong.  

 

Sistemazione: Tiger Blue – Trattamento: pensione completa. 

 

SORONG (partenza) 

8° giorno – Prima colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

L’itinerario potrà cambiare rotta in base alle condizioni climatiche ed alle scelte del capitano. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree dell’Indonesia. È 

possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare in Thailandia o altre destinazioni del Sud 

Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


