
 

INDONESIA 
SUMBA – MINITOUR E MARE 

da € 310 
voli esclusi 

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021 

 
Magnifiche spiagge di sabbia bianca praticamente deserte, lambite da acque turchesi, panorami mozzafiato e natura 
rigogliosa con foreste ancora intatte, cascate e piscine naturali: l’isola di Sumba, che si raggiunge in un ora di volo da Bali, è 
tutto questo, ma anche una delle mete più interessanti di tutto l’arcipelago per quello che riguarda la cultura tribale. La 
religione tradizionale, che si fonda sul culto dei Marapu, ovvero gli spiriti e gli antenati, è ancora molto forte nella 
regione,influenzando le cerimonie, le feste e l’architettura degli insediamenti rurali. I villaggi tradizionali sono costituiti da 
abitazioni su palafitte con tetto di paglia o lamiera, disposte in due file parallele che si fronteggiano attorno ad una piazza 
centrale dove si trovano i Kateda, strutture in pietra preposte alle offerte da destinare agli spiriti. Le piazze dei villaggi 
contengono anche le tombe degli antenati più importati, ed in alcuni è possibile trovare ancora oggi gli andung, ovvero gli 
alberi secchi dove un tempo venivano esposte le teste tagliate dei nemici uccisi. Degna di nota è la tradizione tessile degli  
abitanti: gli Ikat prodotti sull’isola sono infatti considerati i più belli e ricercati del paese. Come per la regione dei Toraja, 
anche qui le cerimonie funebri hanno particolare rilievo, caratterizzate da sacrifici di animali e dalla costruzione di grandi 
tombe in pietra che a volte necessitano centinaia di abitanti per essere trasportate. I riti e le celebrazioni tradizionali 
raggiungono l’apice nei pasola, violente battaglie rituali tra squadre di cavalieri, che ogni anno tra febbraio e marzo si 
celebrano nella parte occidentale dell’isola. Voli dall’Italia su richiesta. 
 

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni fino a marzo 2021 

La quota comprende: Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia di 
tipologia base;     pasti come da programma;     trasferimenti e visite privati con guide locali parlanti inglese;    borsa, 
porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’ assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


