
 
 

FLORES & KOMODO  
Laghi colorati, etnie e draghi 

 
 

GIORNO 1   Arrivo a  ENDE - MONI                                                                                         ( --,L,D) 

Arrivo  ad Ende, East di Flores. Incontro con il ns rappresentante. Pranzo in ristorante locale. 

Partenza per Moni con fermata al villaggo tradizionale di Kampung Saga, per osservare la vita 

quotidiana della gente locale e le loro abitazioni . Nel tardo pomeriggio arrivo a Moni e  check-in al 

Kelimutu Eco Lodge / Bintang Lodge o similare . Cena e pernottamento in hotel  
 

GIORNO 2    MONI – KELIMUTU – ENDE – BAJAWA                                                            (B,L,D) 

Nelle prime ore del mattino (ore 04:00) partiamo con destinazione Monte Kelimutu per vedere 

l’alba sui suoi pittoreschi tre laghi di colore uno diverso dall’ altro, una vera magia della natura. 

Rientro  in hotel per la prima colazione. Proseguimento per Bajawa con fermata nella città di Ende 

per il pranzo. Durante il tragitto  soste in Penggajawa per osservare la spiaggia formata da pietre 

blu ed il villaggio tradizionale di Boawae . Nel tardo pomeriggio arriviamo a Bajawa per il check-in 

al Happy Happy Hotel/ Silverin. La cena sarà al Camelia Restaurant.  
 

GIORNO 3    BAJAWA                                                                                                                    (B,L,D) 

Dopo colazione in hotel, escursione al villaggio di Bena passando attraverso enormi e gigantesche 

piantagioni di bambù, con il vulcano Inerie come scenario di sfondo. A Bena possiamo vedere le 

case tradizionali locali e le tombe megalitiche, imparare il significato di Ngadhu e Bhaga, simbolo 

maschile e femminile degli spiriti ancestrali e poi con un leggero trekking al Guru Sina e Luba 

Village . Pranzo in ristorante locale . Dopo pranzo prosecuzione fino Soa Hot Springs, con 

possibilità di farsi un bagno e godere delle acque termali . Nel tardo pomeriggio , ritorno in albergo 

e tempo libero per un po’ di relax. La cena sarà servita presso un ristorante locale  Sistemazione : 

Happy Happy / Silverin ( VIP Room) 
 

GIORNO 4    BAJAWA – RUTENG                                                                                              (B,L,D) 

Dopo la colazione si lascia l'hotel verso le ore 07.00 per iniziare il viaggio verso Labuan Bajo  con 

fermate a Aimere (per vedere il processo di produzione locale di vino di palma) e Ranamese 

(Lago nella foresta tropicale). Pranzo  presso il ristorante Agape in Ruteng, la capitale della Contea 



 
 

di Manggarai Raya. Dopo pranzo si visita il villaggio tradizionale di Ruteng Pu, che si trova a nord-

ovest della città.  Pernottamento a Ruteng. Check-in al Maria Bunda. Cena  in un ristorante locale . 
 

GIORNO 5    RUTENG - LABUANBAJO                                                                                        (B,L,D) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso le 07.00 del mattino per la prima visita a Golo 

Curu, in cima ad una collina da dove si puo’ osservare il panorama di Ruteng,  la catena montuosa 

Mandosawu  e  quindi a Mano per osservare le increduli bellissime risaie a terrazza a forma di 

ragnatele. Pranzo  presso il ristorante Agape in Ruteng . Dopo pranzo ripartiamo alla volta di 

Labuanbajo, con fermate in Cancar per vedere ancora risaie a terrazza. Nel tardo pomeriggio 

arriviamo a Labuan Bajo. Sistemazione : Bintang Flores**** 
 

GIORNO 6     LABUANBAJO – KELOR - RINCA - KALONG                                                          (B,L,D) 

Colazione in hotel e trasferimento al porto di Labuanbajo per imbarcarci su una barca Pinisi che ci 

portera’ sull'isola Kelor . Mattinata dedicata allo snorkeling ed al nuoto presso la spiaggia di sabbia 

bianca sull’ isola. Pranzo  sulla barca mentre ci dirigiamo verso l'isola di Rinca dove faremo del 

trekking per vedere I varani di Komodo (Komodo Dragons) ed altri animali selvatici come cervi , 

cinghiali ecc. Poi continueremo la navigazionee verso l’ isola di Kalong per vedere le migliaia di 

pipistrelli che vi nidificano . Cena e pernottamento sulla barca. Sistemazione : Barca / A/C cabina 
 

GIORNO 7   KALONG – KOMODO – SPIAGGE ROSA – LABUANBAJO  - partenza               (B,L,-) 

Nel primissimo mattino navighiamo verso l'isola di Komodo, colazione a bordo. All'arrivo a Loh 

Liang , Isola di Komodo, I Rangers ci aspettano gia’ per il trekking ed osservare da vicino I Dragoni 

di Komodo  . Il pranzo sarà servito a bordo mentre la barca iniziera’ a navigare verso le Spiagge 

Rosa. Possibilità di nuotare e fare snorkeling incantati dal colore rosa della spiaggia e dal mare 

cristallino . Rientro a Labuanbajo e traferimento in aeroporto 

-------fine dei servizi ------- 
 

 

Legenda: B = colazione   L= Pranzo  D= Cena  
 

Quota p.persona: € 1.660  
 

Cambio € 1 = USD 1.15 

 

INCLUSO:  

Trasferimenti e visite come nel programma 

Sistemazione negli hotel previsti o similare 

Pasti come da programma 

Ingressi e tasse locali 

Guida parlante inglese 

Equipaggiamento per lo snorkeling  
 

ESCLUSO:  

Spese personali 

Voli Aerei per e da Flores 

Tasse Aeroportuali d’uscita USD 2 

Bevande 

Tutto quanto non riportato nella voce “ INCLUSO” 



 
 

 

  

ESTENSIONI SEBAYUR 
Possibilità soggiorno isola di Sebayur al Komodo Resort – gestione italiana. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA.  

 

 

ALTRE ESTENSIONI 
Possibilità di abbinare come estensione le altre isole dell’arcipelago indonesiano. Bali è 

sicuramente la più facile da raggiungere visto che ha voli diretti da/per Flores e Komodo. Come 

alternativa, facendo scalo a Bali, Sulawesi, Java, Lombok e tante altre. 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

 

 

 


