MALESIA
MINITOUR IN BORNEO MALESE: ORANG
UTAN & RIVER SAFARI
da €

390

voli esclusi

2 giorni / 1 notti
Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 30 Marzo 2022

Minitour in Borneo Malese di interesse naturalistico alla scoperta della flora e fauna selvatica della regione del Sabah, conosciuta anche come “il
paese sotto vento”. Sandakan, cittadina sulla costa orientale del Sabah, è stata resa famosa dal famoso pirata Sandokan, personaggio inventato
dalla penna dello scrittore Emilio Salgari. A pochi chilometri da Sandakan, a Sepilok, si trova il Centro di Conservazione dei Bornean Sun Bears,
unico centro di riabilitazione del più piccolo orso esistente in natura. Specie protetta in quanto in via di estinzione, l’orsetto del sole è alto poco più
di un metro e si trova solo in questo angolo di mondo. A Sepilok si trova inoltre il Centro di Riabilitazione degli Oranghi, dove da delle piattaforme
sopraelevate avremo la possibilità di osservarli durante l’ora del pasto. In entrambi i centri gli animali vengono salvati dalla giungla perché trovati
in cattività, feriti o orfani e riabilitati alla vita selvatica nel proprio habitat naturale. Il minitour termina al fiume Kinabatangan, il corso d’acqua più
lungo dello Stato del Sabah che ha il colore e la densità del cioccolato. Orlato da colonie di mangrovie, la sua area protetta circostante è terra di
buceri, martin pescatori e numerosi altri uccelli, coccodrilli, varani, elefanti pigmei, rettili e diverse specie di Primati tra cui macachi (coda lunga e
corta), gibboni, langur argentati, scimmie nasiche e oranghi. Per questo il maestoso fiume nel cuore del Borneo è anche detto “corridoio della vita”.
Le esperienze di questo minitour in Borneo Malese: Adottare un orso del sole o un orango, Pernottare in uno dei lodge su palafitte in legno e
bungalow immersi nella giungla e adagiati vicino al fiume nei villaggi di Sukau, Abai o Bilit, Avventurarsi in trekking notturno, il momento in cui si
possono avvistare la maggior parte degli animali, per ascoltare il canto della foresta in totale silenzio, Addentrarsi nella foresta pluviale a bordo di
piccole lance a motore in una crociera fluviale per osservare la vita sul fiume, Ammirare lo “Zoo a cielo aperto” del Kinabatangan, uno dei due posti
al mondo dove dieci specie di primati convivono in un habitat circoscritto.
Partenze collettive in italiano tutti i tutti i martedì su base annuale ed il sabato dal 10 luglio al 18 settembre 2021. Partenze
libere tutti i giorni.
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard; trattamento indicato
nel programma;
trasferimenti, visite ed ingressi come indicato nel programma; guide locali parlanti italiano nelle visite e assistenti locali
parlanti inglese; kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed
il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione.

