
KOMODO IN BARCA PRIVATA 
#ESTENSIONE  -  3 giorni / 2 notti  -  da BALI a BALI 

 

Giorno 1 // BALI → LABUAN BAJO → KELOR ISLAND → RINCA ISLAND → 
BAT ISLAND 
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto.  
Volo Bali/Labuan Bajo. [circa 1ora 30min] 
Arrivo in aeroporto, incontro con il nostro staff che vi trasferirà al porto per l’imbarco.  
Saliti a bordo dell’imbarcazione, salperete alla volta di Kelor Island dove potrete subito tuffarvi per nuotare, 
fare snorkeling e rilassarvi nell’ammirare la natura della barriera corallina. 
Dopo Kelor Island partenza per Rinca Island, con pranzo servito a bordo.  
All’arrivo a Rinca, vi immergerete nella natura terrestre del Parco Naturale di Komodo, camminando nella 
tipica vegetazione tropicale alla ricerca del drago di Komodo ed altri animali che popolano il parco (cervi, 
maiali selvatici, scimmie, bufali e tante specie di uccelli). 
Dopo la camminata nel parco, tornerete sulla barca e proseguirete verso Bat Island. 
Qui potrete godere del tramonto fino al risveglio dei pipistrelli giganti che in centinaia volano in cielo per poi 
disperdersi. 
Cena a bordo. Pernottamento a bordo. 

Giorno 2 // BAT ISLAND → KOMODO → PINK BEACH → LABUAN BAJO 
Svegliatevi presto per guardare l’alba dal mare, prima di ripartire a navigare verso Komodo. 
Colazione servita a bordo. 
Arrivati a Komodo, esplorerete a piedi l’isola alla ricerca del più grande dei draghi, che vive qui. 
Dopo questa nuova esperienza nella natura incontaminata di Komodo, tornerete a bordo per raggiungere 
Pink Beach, probabilmente il punto più famoso dell’area marina di Komodo. Qua potrete nuotare assieme ai 
pesci che abitano la barriera.  
Pranzo servito a bordo. 
Dopo pranzo ripartirete per tornare al porto di Labuan Bajo, da dove verrete trasferiti in hotel dal nostro staff. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // LABUAN BAJO → BALI 
Dopo la colazione, vi accompagneremo in un tour di Labuan Bajo, dove potrete visitare Batu Cermin (una 
grotta di rocce calcaree) e un mercato locale, perderndovi tra le gente del posto e un po’ di shopping. 
A seguire, trasferimento in aeroporto. 
Volo Labuan Bajo/Bali. [circa 1ora 30min] 
All’arrivo a Bali, il nostro staff vi accompagnerà in hotel*. 

* il nome dell’hotel dovrà essere segnalato al momento della prenotazione. Il trasferimento incluso è valido solo per hotel in una delle 
seguenti zone di Bali: Pemuteran, Lovina, Ubud, Kuta, Sanur, Seminyak, Nusadua, Jimbaran. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli domestici 
• Ingresso al Parco Naturale di Komodo (pagabile in loco) 
• Pasti (salvo quelli specificati nelle inclusioni) 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Trasferimenti Bali (hotel/aeroporto, aeroporto/hotel) 
• Trasporto via terra con autista privato (auto con AC) 
• 1 notte in barca privata (stanza con ventilatore) 
• 1 notte in hotel (cat. a scelta del cliente) 
• 2 pranzi, 2 cene, 1 colazione in barca 
• 1 colazione in hotel 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese 
• Costi di carburante e pedaggi 
• 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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