
 
 

SULAWESI - I Toraja 
 

 
 

GIORNO 1 : ARRIVO IN UJUNG PANDANG - TORAJA (Rantepao)                                        (-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto di Ujung Pandang dove la Vostra guida vi sta aspettando, due minuti per 

organizzarsi e partenza per Tanah Toraja, un lungo viaggio di circa 8 ore attraverso magnifici passi 

montuosi e tipiche case “ Bugis”. Durante la strada una sosta per un caffe’ a Puncak Lakawan per 

ammirare il meraviglioso scenario delle montagne “erotiche” Nel tardo pomeriggio arrivo a Toraja, 

check-in in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO : TORAJA     (Rantepao)                                                                                            (B/-/D) 

Dopo la colazione, intera giornata dedicata alla visita dei sepolcri di pietra nel villaggio di Lemo e 

alle Tombe Reali a Suaya e Sangalla, quindi le grotte naturali (luoghi di sepoltura) di Londa e per 



 
 
concludere visita al tradizionale villaggio di Ke’te Kesu famoso per la scultura. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO : TORAJA     (Rantepao)                                                                                                (B/-/D) 

Colazione e partenza per un’ altra giornata di escursione: visitiamo Batutumonga, area montuosa 

con un fantastico scenario di Verdi risaie a terrazzo, quindi  il villaggio tradizionale Toraja con le 

tipiche case in Palawa, l’altro villaggio tradizionale di Sa’dan noto per la lavorazione tessile e 

all’antica pietra megalitica in Bori. Pomeriggio si riparte per la visita alle vecchie tombe di 

Marante, e nel tardo pomeriggio si rientra in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4 GIORNO: TORAJA        (Rantepao)                                                                                     (B/-/D) 

Colazione. Giornata dedicata alla visita della campagna e dei villaggi tradizionali Toraja. Leggero 

trekking tra ponti sospesi e ponti di bambu, piantagioni di caffè, risaie attraverso i villa ggi dove 

vive la popolazione del postoi. Rientro a rantepao, cena e pernottamento. 
  

5 GIORNO : TORAJA (Rantepao) – UJUNG PANDANG – DEPARTURE                                  (B/-/-) 

Colazione in hotel e partenza per rientrare ad Ujung Pandang.  

 

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

 

Legenda: B = colazione   L= Pranzo  D= Cena  
 

 Nr.persone   Nr.persone  

QUOTE P.PERSONA   2-3 4-6 Suppl. Pensione competa 

Hotel cat. Standard  

(Missiliana Toraja hotel) 
€ 520 € 410 € 45 (5 pranzi) 

Hotel cat. Superior  

(Heritage Toraja Resort) 
€ 695 € 595 € 50 (5 pranzi) 

 

Cambio € 1 = USD 1.15 
 

INCLUSO:  

Trasferimenti e visite come nel programma 

4 notti nell’hotel prescelto 

Pasti come da programma 

Ingressi e tasse locali 

Guida parlante Italiano  

 

ESCLUSO:  

Spese personali 

Voli Aerei per Ujung Pandang (Makassar) 

Tasse Aeroportuali d’uscita USD 2 

Bevande 

Tutto quanto non riportato nella voce “ INCLUSO” 

 


