
INCONTRO CON I TORAJA 
#ITINERARIO  -  4 giorni / 3 notti  -  da MAKASSAR a MAKASSAR 

 

Giorno 1 // MAKASSAR→ TANA TORAJA (Rantepao) 
Arrivo in volo a Makassar, principale centro di Sulawesi. 
All’arrivo incontro con la guida e partenza per gli altopiani centrali, in direzione Rantepao, capoluogo della 
regione dei Toraja, percorrendo 300 chilometri [circa 8ore] attraverso spettacolari panorami di risaie e 
montagne. L’isola è infatti caratterizzata da un territorio montuoso e selvaggio. 
Lungo il tragitto visita ad un villaggio abitato dai Bugis (antica etnia Austronesiana storicamente influente 
nella politica, con un idioma proprio e regole socio-culturali uniche, come la suddivisione del popolo in 5 
diversi generi) e sosta nella località portuale di Pare Pare per il pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio si riparte per arrivare a Rantepao in serata.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 // TANA TORAJA 
Dopo la colazione in hotel, l’intera giornata sarà dedicata all’esplorazione della terra dei Toraja. 
Visiterete il villaggio di Lemo con le sue tombe scavate nella roccia, a protezione delle quali troviamo i tau-
tau, effigi in legno dei defunti a grandezza naturale; vedrete le tombe della famiglia reale a Suasa, piccole 
tombe in un albero gigante a Cambiar ed assisterete ad una performance culturale a Sangalla. 
Dopo pranzo (libero nel tragitto) continuerete l’esplorazione alle grotte naturali di Londa per poi procedere 
verso Kete Kesu, il tradizionale villaggio degli intagliatori di legno, dove vedrete le famose tongkonan, 
abitazioni con il tetto a forma di chiglia di nave, caratteristica che ricorda i tempi lontani in cui i Toraja erano 
un popolo di marinai. 
Rientro in hotel e pernottamento. Cena libera. 

Giorno 3 // TANA TORAJA 
Dopo la prima colazione in hotel si parte per il secondo giorno di esplorazione della reggenza di Tana Toraja. 
Visiterete Palawa, il più bel villaggio della zona, in cui il fronte delle case è adornato con corna di bufalo. 
Altre visite previste sono a Sa’dan, villaggio tradizionale famoso per la lavorazione cotone, a Bori con le sue 
antiche rocce megalitiche ed al Monte Sesean, da cui si ha la vista delle grandi risaie di Batutumonga. 
Pranzo libero durante le visite. 
Dopo pranzo procederete verso verso Lokomata e visiterete il cimitero di pietra, per poi proseguire in una 
camminata immersi nella natura da Pana fino a Tikala, attraverso le risaie. 
Da Tikala ripartirete in auto verso Rantepao.  
Rientro in hotel e pernottamento. Cena libera. 

Giorno 4 // TANA TORAJA → MAKASSAR  
Dopo la colazione, partirete in auto verso la costa del Sulawesi Meridionale per raggiungere Makassar. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // MAKASSAR  
Dopo la colazione, tempo libero fino all’ora del trasferimento in aeroporto. 
Trasferimento in aeroporto da cui partirete verso la tappa successiva. 
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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).

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto privata (A/C) a disposizione per tutto il tour 
• Alloggio in hotel - 4 notti - BB 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli domestici 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 
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