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“Azonzo Travel®” propone: 
 “Azonzo in®” Indonesia, Raja Ampat in barca !  

 
Una crociera esclusiva, su una barca con soli 6 posti,  

per ammirare un vero e proprio paradiso naturale: l’arcipelago di Raja Ampat.  
 

Un viaggio imperdibile per gli amanti di snorkeling e diving,  
per immergersi nelle acque più cristalline del pianeta e godere dei fondali  

più ricchi di coralli e biodiversità marina.  
 

Possibilità di estensione a terra, in un resort a scelta  
 

21 – 31 ottobre 2017  
 
Proponiamo una navigazione su una barca con soli 6 posti, all’interno del Parco Marino di Raja Ampat: isole 
incontaminate circondate da un mare color smeraldo abitato da miriadi di pesci dalle specie più insolite. 
 
Durante questo meraviglioso viaggio si parte da Sorong per andare alla scoperta dell’arcipelago di Raja 
Ampat, un vero e proprio paradiso per gli amanti di diving e snorkeling. Dopo aver superato Dampier Straits 
si giunge a Cape Kri , il punto ideale per iniziare le prime immersioni. Da qui si arriva alle famose Isole 
Wayag, considerate fra le più belle e incontaminate del mondo: un centinaio di isolotti calcarei 
completamente coperti dalla vegetazione e circondati da un mare cristallino. La navigazione continua con Sel 
Pele Bay, una larga baia situata nella parte occidentale dell’ isola di Waigeo e le isole di Fam e Penemu, dai 
ricchissimi fondali, abitati da coralli multicolore. Rientrando verso Sorong si effettua un’ultima sosta ad 
Arborek , dove si possono osservare numerose mante bianche e nere. Un viaggio unico per chi vuole scoprire 
un luogo incontaminato dove la natura regna sovrana. Prima o dopo la crociera è possibile effettuare un 
soggiorno a terra per rilassarsi in un resort a scelta.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorni 1/2: 21/22 ottobre 
Italia – Sorong  
Partenza dall’Italia per raggiungere Sorong. 
Nota: per chi lo desidera è possibile arrivare a Sorong un giorno prima e pernottare in hotel per la notte del 
22 ottobre (quotazione su richiesta). 
 
Giorno 3: 23 ottobre 
Sorong – navigazione (B) 



 
 

Arrivo a Sorong al mattino presto e successivo trasferimento al porto per raggiunge l’imbarcazione, dove è 
previsto di salire a bordo per le ore 12:00 circa. Inizio della navigazione per scoprire gli straordinari fondali di 
Raja Ampat: un vero e proprio paradiso per gli amanti di diving e snorkeling. L’arcipelago di Raja Ampat è 
costituito da quattro isole principali, ovvero Waigeo, Misool, Salawati e Batanta e da circa 1500 isolotti. 
Questo enorme parco marino è caratterizzato da una straordinaria ricchezza sottomarina: coralli, pesci 
multicolore, mante, dugonghi e cavallucci marini sono solo alcuni degli esemplari che vivono nei suoi fondali. 
Cena e pernottamento a bordo (cabina molto semplice, con aria condizionata. Servizi igienici condivisi, 1 per 
tutti i clienti. La nave è dotata di 3 cabine, massimo 6 partecipanti). 
Nota: la crociera viene effettuata sia per snorkeler che per diver (vedi foto sotto, in fondo al programma). 
Viene fornita attrezzatura snorkeling a bordo. Per i diver si raccomanda di portare la propria attrezzatura, 
comprensiva di torcia. I diver devono avere la propria assicurazione. 
 
Giorno 4: 24 ottobre 
Dampier Straits – Cape Kri (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione a bordo. La navigazione continua in direzione del Dampier Straits, fino a giungere a Cape 
Kri , il punto ideale per iniziare le prime immersioni, data la ricchezza dei fondali. Cape Kri ha probabilmente 
la più grande concentrazione di pesci di grossa taglia di tutte le Raja Ampat settentrionali. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
Giorno 5: 25 ottobre 
Wayag Islands (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione e arrivo al mattino alle Isole Wayag, uno dei must di un itinerario a Raja Ampat. Si tratta di 
uno delle zone più belle dell’arcipelago: un centinaio di isolotti calcarei completamente coperti dalla 
vegetazione e circondati da un mare cristallino, sui toni del verde smeraldo. Qui si ha modo di effettuare un 
minitrekking per raggiungere un punto panoramico da cui poter ammirare lo straordinario scenario sottostante 
(portare macchina fotografica, cappello e scarpe comode). Al termine della camminata si ha tempo per 
nuotare ed effettuare snorkeling. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 6: 26 ottobre 
Sel Pele Bay (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione e arrivo a Sel Pele Bay, una larga baia situata nella parte occidentale dell’ isola di Waigeo ed 
è conosciuta come il luogo migliore di Raja Ampat per ammirare la vita sottomarina. Si avrà la possibilità di 
osservare ricci di mare, polpi che si mimetizzano nella sabbia, polpi dagli anelli blu, murene nastro blu, 
granchi zebrati e molte altre specie. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 7: 27 ottobre 
Fam e Penemu Island (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione e a bordo e arrivo fra le isole di Fam e Penemu, dai ricchissimi fondali, abitati da coralli 
multicolore. Si passa per Melissa Garden, un giardino  di  coralli  duri  e  molli  coloratissimi con nuvole di 
pesci di barriera; impressionante il numero di Anthias in ogni angolo del reef. Si passa inoltre per Barracuda e 
Angelina Passage. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
Giorno 8: 28 ottobre 
Arborek (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione, lungo il rientro a Sorong si sosta al famoso punto di immersioni di Arborek . Qui si ha modo 
di osservare numerose mante bianche e nere e molti altri pesci. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
Giorno 9: 29 ottobre 
Dampier Straits (navigazione) (B;L;D) 
Prima colazione e attraversamento del Dampier Straits dove c’è tempo per effettuare diving o snorkeling. 
Pasti e pernottamento a bordo. 



 
 

 
 
Giorno 10: 30 ottobre 
Sorong – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e arrivo a Sorong, sbarco e trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in 
Italia.  
 
Giorno 11: 31 ottobre 
Arrivo in Italia  
 
Una sola data di partenza: 21 ottobre 2017  
 
Prima o dopo la crociera è possibile aggiungere un soggiorno a terra in resort (quotazione su richiesta)  
 
Attenzione: il programma potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni meteo e del mare.  
 

Info e requisiti per i divers  
Diving Experience level: Advance/intermediate plus  
Correnti: in alcuni punti potrebbero essere forti  
Temperatura media dell’acqua: 27 C – 30 C  
Visibilità: 10 m – 40 m, alla profondità: 5 m – 30 m  
 
Quota: euro 2.600,00 a persona in cabina doppia 
Quota: euro 4.300,00 a persona in cabina singola 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 69 anni (15gg): 35,40 euro a persona 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria over 70 anni (15gg): 51,35 euro a persona 
 
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  
Numero massimo di partecipanti: 6        
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/porto/aeroporto 
- Crociera 7 notti /8 giorni  
- Pernottamento in cabina doppia con servizi condivisi  
- Trattamento di pensione completa  
- Guida locale parlante inglese durante la crociera  
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Sorong – Italia (quotazione su richiesta) 
- Pasti non specificati nel programma  
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Raja Ampat Marine Fee (circa USD 80 a persona, da pagare in loco) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Eventuali estensioni a terra, in resort (su richiesta)  
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 



 
 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 69 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 10,65€ 15,60€ 24,40€ 
Fino a 15 giorni 14,50€ 22,20€ 35,40€ 
Fino a 30 giorni 20,00€ 35,40€ 56,30€ 
15giorni aggiuntivi 11,75€ 22,20 29,90€ 
 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida dai 70 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento 
(prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 14,23€ 21,65€ 34,85€ 
Fino a 15 giorni 20,00€ 31,55€ 51,35€ 
Fino a 30 giorni 28,25€ 51,35€ 82,70€ 
15giorni aggiuntivi 15,88€ 33,20 43,10€ 
 
Assicurazione facoltativa annullamento: quotazione su richiesta  
 
FOTO   IMBARCAZIONE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 


