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SUMATRA ADVENTURE PHOTOTOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D01: VOLI ITALIA - MEDAN 
Partenza dall’Italia secondo operativi per raggiungere l’Indonesia. 
 
D02: ARRIVO A MEDAN (- / - / -) 
Arrivo all'aeroporto internazionale Kualanamu, dove incontreremo la guida e trasferimento in auto privata per l’hotel. 
Resto della giornata libera. Pernottamento. 
Accommodation: (Smeraldo / Asean Intl Hotel / Grand Atares Hotel) or similar. 
 
D03: MEDAN - TOUR CITY - TANGKAHAN (B / - / -) 
Dopo la prima colazione, incontreremo la guida nella hall dell’hotel, prima di proseguire il nostro viaggio 
dedicheremo una mezza giornata per visitare il Palazzo del Sultano, la Grande Moschea ed il tempio cinese. 
Al termine, proseguiremo per Tangkahan via Binjai e Batang Serangan. Arrivo nel pomeriggio, check-in e 
sistemazione nella camera riservata. 
Accommodation: MEGA INN or similar. 
 
D04: TANGKAHAN - SAFARI CON ELEFANTI - TUBING (B/ L / -) 
Dopo la colazione, faremo una breve camminata fino al punto di partenza per un safari con gli elefanti, per 
incontrare il Mahout (conducente) che ci farà vivere la bella esperienza di lavare e nutrire questi splendidi 
animali lungo il Fiume. Al termine, faremo una sosta per poi cimentarci in un Tubing Adventure, ovvero la 
discesa del fiume (grosse camere d’aria). Successivamente, sosteremo alla fantastica Buluh Waterfall, dove 
ci godremo una fantastica doccia naturale, per poi prendere il sole e nuotare sul fiume. Arrivo nel 
pomeriggio al villaggio dove sarà possibile entrare in contatto con la popolazione ed assistere alle attività 
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quotidiane di queste genti locali. Rientro in hotel con una breve passeggiata. Resto della giornata libera. 
Pernottamento. 
Accommodation. MEGA INN or similar. 
 
D05: TANGKAHAN - BUKIT LAWANG DI JEEP (B / - / -)  
Dopo la prima colazione lasceremo Tangkahan con una Jeep per raggiungere Bukit Lawang, attraversando 
varie piantagioni e la giungla, dove potremo sostare, inoltre visiteremo diversi luoghi di interesse (per 
esempio una scuola) e osservare le attività della gente locale. All'arrivo a Bukit Lawang, check-in per l’hotel, 
sistemazione nella camera riservata. Tempo libero per godersi la natura di Bukit Lawang. 
Accommodation: Hotel Bukit Lawang or Rindu Alam or similar. 
 
D06: TREKKING AL PARCO NAZIONALE DI LEUSER FULL DAY (B / L / -) 
Dopo la colazione parteciperemo a un trekking nella Giungla per esplorare la natura del parco nazionale 
Leuser con la sua flora e la sua fauna, potremo avere la possibilità di vedere Orang Utan nel proprio habitat 
naturale ed altri tipi di animali come le Thomas leaf monkeys, macaque dalla lunga coda, vari tipi di 
Gibbone, tra cui il gibbone nero e altri tipo di flora e fauna della foresta pluviale tropicale. Questo trekking 
completo si concluderà nel pomeriggio, con successivo rientro in hotel. Pernottamento.  
Accommodation: Hotel Bukit Lawang or Rindu Alam or similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D07: BUKIT LAWANG - BRASTAGI (B / - / -) 
Dopo la colazione in hotel, partenza con auto privata per Brastagi, con breve sosta al fiume Sembahe. 
Arriveremo a Brastagi per visitare il parco di Lhumbini con la sua copia del tempio di Shwedagon, di seguito 
visiteremo il mercato della frutta e Gundaling Hill. Rientreremo nel pomeriggio per fare il check-in all’hotel. 
Resto della giornata libera. Pernottamento. 
Accommodation: Hotel Grand Mutiara / Sinabung Hotel o similare. 
 
D08: BRASTAGI - SAMOSIR (B / - / -) 
Dopo la prima colazione ci dirigeremo in auto verso Parapat, dove lungo la strada visiteremo il villaggio 
tradizionale dei Batak Karo a Dokan, dove potremo visitare la cascata Sipiso-piso, Rumah Bolon (Long 
House) il vecchio palazzo dei Batak Simalungun Kings e Simarjarunjung, in questa area ammireremo il 
meraviglioso lago Toba. Successivamente arriveremo a Parapat, dove ci imbarcheremo per raggiungere 
l’isola Samosir in traghetto, arrivo e sistemazione nella camera riservata dove pernotteremo.  
Accommodation: Casa Tabo / Toledo Inn / Villa Samosir or similar. 
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D09: ESCURSIONE SAMOSIR (B / - / -) 
Dopo la prima colazione, parteciperemo a un’escursione sull'isola di Samosir in auto, per visitare diversi 
villaggi tradizionali dei Batak Toba: 

– Ambarita: Per vedere le sedie e la tavola in pietra, vecchio luogo di incontro dei Re di Sialagan. 
– Simanindo: dove vedremo praticare la danza tradizionale dei Batak Toba e il museo. 
– Pangururan: per una splendida vista del lago Toba e delle sorgenti di acqua calda. 
– Tomok: per vedere la vecchia tomba dei Sidabutar Kings 

Sarà anche possibile fermarsi in una scuola locale per vedere le attività dei piccoli bambini. In seguito, 
visiteremo un villaggio dove la popolazione locale si dedica alla tradizionale tessitura a mano. Lungo la 
strada sosteremo in alcuni luoghi di interesse, pomeriggio rientro in hotel. 
Accommodation: Casa Tabo / Toledo Inn / Villa Samosir or similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D10: SAMOSIR - MEDAN - PADANG (B / - / -) 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto per raggiungere Parapat, dove ci aspetta la guida che ci 
porterà verso Medan via Pematang Siantar e Tebing Tinggi. Ci vorranno circa 5 ore per arrivare a Medan. 
Arrivo a Medan, dove pernotteremo. 
 
D11: VOLI MEDAN - ITALIA 
Partenza da Medan secondo operativi per il rientro in Italia.  
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.380€ (base 2/3p) 
Quota individuale di partecipazione 1.280€ (base 4/5p) 
Quota individuale di partecipazione 1.190€ (base 6/9 p) 

Quota individuale di partecipazione 1.100€ (base 10/15 p) 
+ 

Quota corso fotografico € 200 (da pagare in Indonesia) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Sistemazione in hotel in camera doppia 
- Auto privata con aria condizionata/ pullman 
- Colazioni 
- Trasferimenti 

Abitazioni tipiche 
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- Visite 
- Safari con elefanti  
- Tubing adventure e pranzo al sacco 
- Trekking a Bukit Lawang, inclusi guida locale e permessi 
- Jeep locale per il trasferimento da Tangkahan a Bukit Lawang 
- Guida turistica di lingua inglese 
- Guida parlante italiano o traduttore secondo disponibilità (da quotare) 
- Traghetto da Parapat a Samosir (a/r) 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Pasti come da programma (B = colazione; L = Pranzo; D = Cena) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

- Voli internazionali 
- Tasse aeroportuali 
- Quota accompagnatore dall’Italia (se presente) 
- Sistemazione in camera singola 200€ 
- Giro sull’elefante a Tangkahan (pagabile in loco) 
- Supplemento guida in italiano da quotare in base al numero partecipanti 
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, richiedere informazioni) 
- Mance 
- Permesso per macchina fotografica a Bukit Lawang  
- Supplemento alta stagione (agosto; feste nazionali; festività - da quotare) 
- Pranzi e cene non menzionati nel programma 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
 

Francesca Bullet Photography – www.viaggiareconlafotografia.com 
u2bullet@gmail.com  
tel. +39 3487910791  

 


