
BORNEO RIVER SAFARI: 
ALLA SCOPERTA DELL’ORANGO 

#ESTENSIONE  -  4 giorni / 3 notti  -  da PANGKALAN BUN a PANGKALAN BUN 
 

Giorno 1 // PANGKALAN BUN→ TANJUNG PUTING NATIONAL PARK 
All’arrivo presso l’aeroporto di Pangkalan Bun, incontrerete il nostro staff che vi trasferirà al porto fluviale di 
Kumai per l’imbarco. [circa 20 min] 
Saliti a bordo di un’imbarcazione tradizionale, comincerà la navigazione per raggiungere il Parco Nazionale di 
Tanjung Puting. [circa 2 ore di navigazione lenta] 
Le imbarcazioni di questo itinerario sono barche fluviali a motore (chiamate klotok dalle popolazioni del 
posto) in legno-ferro locale, lunghe 12mt e larghe 2,5mt con un punto principale ed uno rialzato, che sarà per 
voi il migliore punto di osservazione della natura. Risalendo il fiume potrete osservare infatti nasiche (o 
scimmie proboscide), macachi, gibboni, molte specie volatili ed altra fauna del Borneo. 
L’equipaggio della barca sarà a vostra completa disposizione: vi saranno serviti acqua, tè, caffè e cibo locale 
ai pasti. Il pernottamento a bordo è in cabina con letto doppio con zanzariera. La biancheria da letto è fornita 
a bordo.  
Al calare della luce, se non è notte di luna piena, potremo vedere la foresta illuminata dalle lucciole.  
Pasti e pernottamento a bordo*. 
*Se desiderate maggiore comfort è possibile pernottare a terra, in strutture locali, con supplemento. 

Giorno 2 // TANJUNG PUTING NATIONAL PARK (Pandok Tanggui, Camp 
Leakey) 
Dopo la colazione servita a bordo, ripartirete lungo il fiume per raggiungere il centro di ricerca attiva sulla 
fauna locale, Camp Leakey. [circa 2 ore di navigazione lenta]  
Nel percorso vi fermerete a Pondok Tanggui (attorno alle ore 09.00) per assistere al rituale con cui gli 
oranghi vengono nutriti.  
Dopo il pranzo servito a bordo, raggiungerete Camp Leakey, dove osservate gli oranghi mangiare prima di 
raggiungere l’ormeggio dove passerete la notte. 
Pasti e pernottamento a bordo*. 
*Se desiderate maggiore comfort è possibile pernottare a terra, in strutture locali, con supplemento. 

Giorno 3 // TANJUNG PUTING NATIONAL PARK (Pondok Tanggui, Pesalat, 
Tanjung Harapan) 
Dopo la colazione servita a bordo, risalirete il fiume in barca fermandovi nuovamente a Pondok Tanggui 
nell’ora del pasto mattutini degli oranghi, e imparerete molto sull’habitat di questi animali. 
Finita la visita proseguirete per la stazione forestale di Pesalat per assistere alle attività quotidiane di ri-
fosrestazione e scoprire i segreti del legno-ferro locale.  
Qui percorrerete a piedi un percorso nella foresta pluviale di breve durata (per una massima sostenibilità e 
rispetto dell’ecosistema), accompagnati da un ranger che vi illustrerà le caratteristiche naturali dell’area. 
Potrete partecipare alle operazioni di trapianto della vegetazione, fondamentale per la sopravvivenza 
dell’orango e della fauna in genere. 
Tornerete a bordo dove vi verrà servito il pranzo. 
Dopo pranzo potrete rilassarvi a bordo mentre continuate a risalire il fiume, prima di fermarvi alla stazione di 
Tanjung Harapan (attorno alle ore 15.00). Qui camminerete in mezzo alla foresta di pandani accompagnati 
da una guida forestale che vi accompagnerà fino al luogo in cui gli oranghi mangiano. 
Dopo la visita è prevista una merenda a bordo per poi raggiungere il vicino villaggio tradizionale di Tanjung 
Harapan per incontrare la popolazione locale nel pieno delle attività quotidiane. 
Pasti e pernottamento a bordo*. 
*Se desiderate maggiore comfort è possibile pernottare a terra, in strutture locali, con supplemento. 
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Giorno 4 // TANJUNG PUTING NATIONAL PARK → PANGKALAN BUN  
La mattina sarete risvegliati dal canto del uccelli che si risvegliano al sorgere del sole. 
Dopo la colazione, servita a bordo, ripartirete verso il porto di Kumai, da cui verrete trasferiti in hotel o 
all’aeroporto di Pangkalan Bun. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Supplemento per pernottamento in lodge nelle località di sosta 

previste (su richiesta) 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 
• Costi e penali a causa di cancellazione o variazione voli

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggio in barca tradizionale privata 
• Pasti inclusi a bordo 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Trasporto a terra in auto privata (A/C) 
• Attività e visite incluse a programma 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Equipaggio a disposizione 
• Assistenza 24/24h

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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