
   

 

 

 

Indonesia:  

Sumba, Flores e Java 
(fuori dagli itinerari battuti) 

Dal 18 al 31 Agosto 2019 

Viaggio culturale ed etnografico 

Guida locale parlante italiano e accompagnatore dall’Italia 

In questo tour abbandoneremo la frenesia occidentale per scoprire un ritmo della 

vita in cui è la natura a tenere il tempo. Avremo modo di scoprire una vegetazione 

coloratissima che nasconde templi antichi e tradizioni ancestrali. Un viaggio in cui 

i sorrisi, le danze, il profumo d’incenso e i colori daranno nuova energia al ritmo 

della vostra vita. 



 

 

ITINERARIO IN BREVE con guida locale in italiano e accompagnatore dall’Italia 

18.08.2019 PARTENZA DALL’ITALIA 
19.08.2019 ARRIVO A BALI, SERATA RELAX pasti liberi 
20.08.2019 VOLO INTERNO BALI – SUMBA (TAMBOLAJA) – WALKABUBAK – MAROSI (B) 
21.08.2019 VILLAGGI E PANORAMI DI SUMBA OVEST (B) 
22.08.2019 VILLAGGI E PANORAMI DI SUMBA OVEST (B) 
23.08.2019 VOLO INTERNO SUMBA – FLORES (B) 
24.08.2019 ASCESA AL KALIMUTU (B) 
25.08.2019 VILLAGGI NGADA (B) 
26.08.2019 TRASFERIMENTO A RUTENG 
27.08.2019 RUTENG – DENGE – TREKKING A WAE REBO (B) 
28.08.2019 WAE REBO – LABUAN BAJO (D) 
29.08.2019 VOLO INTERNO FLORES – BALI - JOGYAKARTA (B) 
30.08.2019 BOROBUDUR VOLO INTERNO JAKARTA – VOLO INTERNAZIONALE (B) 
31.08.2019 ITALIA  

 

B= colazione  
D= cena   
 

Dettagli del Viaggio: 
DURATA VIAGGIO: 14 giorni 

IMPEGNO: medio 

TIPOLOGIA: viaggio naturalistico ed etnografico. 

OPERATORI/GUIDE: guida locale in lingua italiana + viaggiatore esperto dall’Italia 



 

 

Focus del Viaggio: 

➢ Entrare in contatto con le minoranze etniche di isole poco battute dal turismo  
➢ Comprendere e imparare a conoscere i loro usi e costumi 
➢ Vivere l’esperienza della vita locale dormendo in una capanna tradizionale 
➢ Assistere alle diverse attività agricole, svolte ancora quasi esclusivamente senza l’ausilio di macchine 
➢ Passeggiare per assaporare al meglio i paesaggi e visitare i villaggi più remoti 
➢ La natura incontaminata con montagne e vallate di incomparabile bellezza 
➢ Le straordinarie coltivazioni a terrazza  

Un Viaggio rivolto a: 
➢ Tutti coloro che amano la fotografia! 

➢ Chi vuole scoprire l’Indonesia più vera, fuori dalle comuni rotte turistiche, tra risaie, 

vulcani e cascate fino a raggiungere templi e villaggi antichi. 

➢ Chi ama l’approfondimento culturale e il contatto con la natura incontaminata, con etnie, 

usi e costumi diversi legati alla gente del luogo. 

 



 

Itinerario nel dettaglio:  
 

1° giorno, domenica 18 Agosto 2019, PARTENZA DALL’ITALIA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 

Partenza con volo di linea, in classe economica, per Bali. Pasti e pernottamenti a bordo. 

 

2° giorno, lunedì 19 Agosto 2019, ARRIVO A BALI, SERATA RELAX  

Arrivo nel pomeriggio all’Aeroporto Internazionale Ngurah Rai di Bali. All’immigrazione 

verrà applicato un visto turistico gratuito valido per 30 giorni. A seguito del ritiro 

del bagaglio, troveremo il nostro accompagnatore in lingua italiana che ci condurrà in 

hotel. Serata libera, cena in un ristorante locale o in albergo.  

Pernottamento al Kumala Pantai di Legian (o similare) – Deluxe.  

 

3° giorno, martedì 20 Agosto 2019, VOLO INTERNO – BALI – SUMBA – 

WAIKABUBAK - MAROSI (B)  

Al mattino di buon’ora con un volo interno raggiungeremo l’isola di Sumba, un’oasi di 

pace e tranquillità in cui il turismo è ancora quasi inesistente. Sumba ospita una delle 

società tribali più interessanti delle isole orientali dell’Indonesia, saldamente radicata 

nel culto dei marupu (termine generico per definire spiriti, divinità e antenati). Dal punto 

di vista morfologico si differenzia molto dalle isole vulcaniche situate a nord e il 

paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi di basse colline in pietra calcarea, risaie e 

campi di mais. Nelle zone più remote il cavallo, che assieme al bufalo e al maiale è 

ritenuto simbolo di ricchezza e prestigio sociale, è utilizzato come unico mezzo di 

trasporto. All’aeroporto di Tambolaka, nella costa nord-ovest dell’isola, troveremo ad 

attenderci le auto e la nostra guida locale che dopo pranzo, attraverso una strada 

costeggiata di colline e risaie (35 km, un’ora circa), ci condurrà a Waikabubak, capitale 

di Sumba Occidentale. Visiteremo il villaggio di Praijing per farci un’idea della 

caratteristica struttura sociale e abitativa dell’isola. Proseguiremo il viaggio verso sud 

lungo una strada panoramica che ci porterà a Lamboya (25 km, un’ora circa), nella vasta 

radura sede dell’omonima e famosa Pasola, un festival che si tiene a febbraio e offre una 

riproduzione delle battaglie a cavallo. Dopo aver lasciato i bagagli in hotel, 

concluderemo la giornata al mare dove potremmo assistere al bellissimo tramonto di 

Marosi. Lungo la spiaggia incontreremo cavalieri solitari, branchi di bufali immersi in 

pozze d’acqua fangosa, contadini chini sulle risaie che si spingono fin quasi al mare. 

Cena e pernottamento all’Hotel Sumba Nautil – Bbungalow.  

 

4° giorno, mercoledì 21 Agosto 2019, VILLAGGI E PANORAMI DI SUMBA OVEST 

(B)  

Dopo colazione ci sposteremo a nord, nella regione di Kodi (60 km, 3 ore circa). 

Questa è la terra dei sumbanesi che vivono ancorati al marapu e che solo da pochi anni 

accettano i visitatori stranieri. Le loro Pasole, finte battaglie a cavallo, sono intrise di 

coraggio, spirito combattivo e istrionismo. Visiteremo la spiaggia panoramica di 

Mandorak e poi attraverseremo la lunga regione costiera fino a Bondokodi 

passando per Bukubani. Faremo una sosta alla spiaggia di Tossi e ci fermeremo per 

il pranzo a Pero che vanta un incantevole porto riservato alle barche per la pesca. Nel 

pomeriggio visiteremo i bellissimi villaggi a sud di Bondokodi, con le loro case 

tradizionali dagli alti tetti tipiche della casta più nobile. Entreremo poi nel villaggio di 

Ratenggaro con le tombe reali in riva al mare ed entreremo in contatto con i locali che, 



 

 

curiosi, ci seguiranno mentre camminiamo tra le leuma bokulu, case dagli alti tetti a 

minareto. Dalle tombe dei Ratenggaro ammireremo la foce del fiume. A bordo dei 

nostri mezzi passeremo il fiume per visitare Wainyapu e il suo grande campo della 

Pasola. Seguirà una passeggiata sulla lunga spiaggia bianca attraverso le cave di pietre 

tombali fino all’insenatura del fiume Lambatama da cui si gode di una splendida vista 

dei tetti di Ratenggaro. Qui verremo accolti da anziani, bambini curiosi, maiali e cavalli 

e potremo, volendo, acquistare qualche pezzo di artigianato locale. Prima del tramonto 

riprenderemo la strada per Lamboya dove arriveremo in tarda serata (3 ore circa). 

Cena in città o in hotel.  

 

5° giorno, giovedì 22 Agosto 2019, VILLAGGI E PANORAMI DI SUMBA OVEST (B) 

Subito dopo colazione trasferimento in auto fino ai villaggi di Waigalli e Praigoli, nella 

regione di Wanokaka. A Waigalli (20 km, 40 minuti circa) potremo ammirare le tombe 

megalitiche abbellite da interessanti figure simboliche e vedere ciò che rimane di un 

andung, il palo dei teschi. Passando per Waikabubak, la capitale della regione (25 km, 

45 minuti circa), raggiungeremo Tambolaka e infine l’aeroporto. Pranzeremo in un 

ristorantino locale e alle 15.00 prenderemo il volo per Kupang, la capitale delle NTT. 

L’arrivo è previsto per le 16.10, Check-in all’Hotel Neo (Superior), vicino all’aeroporto, 

dove pernotteremo. Cena in città o in hotel.  

 

6° Giorno, venerdì 23 Agosto 2019, VOLO INTERNO SUMBA – FLORES (B) 

Partiremo al mattino molto presto (intorno alle 05.00) per prendere il volo delle 06.00 

diretto a Maumere, sulla splendida Flores. La morfologia dell’isola, attraversata da una 

catena di vulcani, ha generato un sistema di valli a forma di V e di creste che hanno reso 

il territorio impenetrabile fino a pochi anni fa. Quest’isolamento ha favorito lo sviluppo 

di gruppi etnici molto diversi tra loro con sei grandi ceppi linguistici e culturali. Faremo 

colazione in città e poi, attraverso le belle risaie dell’isola, raggiungeremo le terre dei 

Lio, etnia principale di questa parte dell’isola (90 km, 3-4 ore circa). Ci fermeremo a 

visitare i villaggi di Wolowaru, Jpe e Wolobete (in ognuno dei quali è presente 

un’antica casa Sa’o Ria) e ascolteremo storie affascinanti raccontate dagli anziani. 

Pranzeremo a Moni, in un ristorantino lungo il tragitto, e poi raggiungeremo l’hotel per 

il check-in. Nel pomeriggio potremo rilassarci camminando tra le risaie e a richiesta, da 

pagare a parte, potremo assistere a una serata di danze tradizionale organizzata dalla 

cooperativa Ana Kalo Group. Cena e pernottamento al Kelimutu Lodge Hotel.  

 

7° giorno, sabato 24 Agosto 2019, ASCESA AL KALIMUTU (B)  

Prima dell’alba (alle 04.00) partiremo in minibus alla volta del vulcano Kelimutu che 

ospita tre laghi di colori diversi ed è ritenuto sacro dai locali. Secondo la leggenda questi 

specchi d’acqua accolgono le anime dei morti: quelle dei giovani si recano nel tepore 

del Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, quelle degli anziani nelle fredde acque del Tiwi Ata Mbupue 

e quelle delle persone malvagie nel Tiwi Ata Polo. Qui assisteremo al sorgere del sole 

che si fa largo attraverso le nubi con il canto di centinaia di uccelli in sottofondo e il 

profilo del mare all’orizzonte. La camminata a piedi è semplice, alcune centinaia di metri 

lungo un sentiero in gran parte lastricato e una breve scalinata (1 ora circa). Dopo questo 

spettacolo mozzafiato scenderemo a valle per fare colazione e ripartiremo poi diretti a 

Ende (50 km, circa 2 ore). Saliremo a Saga, uno dei villaggi Lio, e chiederemo il 

permesso per visitare la Sa’o Ria e la Sa’oKenda (riservate ai maschi) ascoltando le 



 

antiche leggende legate ai clan del villaggio. Riprenderemo la strada costiera e ci 

sposteremo a ovest (125 km, 6 ore circa) fino a raggiungere l’altopiano di Bajawa, nelle 

terre dell’etnia Ngada. Sopra di noi l’alto cono del vulcano Ebolobo. Pranzeremo in un 

ristorantino di Boawae e poi saliremo sull’altopiano per terminare la giornata, al 

tramonto, a Wogolama, la Stonehenge di Flores, un sito megalitico pervaso da 

un’atmosfera di pace e circondato da una foresta di bambù. Serata libera per 

vagabondare tra le bancarelle del mercato notturno di Bajawa. Cena al ristorante Lucas 

e pernottamento al Sanian Hotel.  

   

8° giorno, domenica 25 Agosto 2019, VILLAGGI NGADA (B) 

Dopo colazione partiremo in minibus per visitare Bena (20 km, 45 minuti circa), un 

villaggio tradizionale Ngada annidato tra le strette vallate alle pendici del vulcano 

Inerie. Le comunità Ngada sono caratterizzate da una forma peculiare di architettura 

tradizionale sopravvissuta fino a oggi. Il numero di case (sa’o) e i simulacri dedicati agli 

antenati maschili e femminili (ngadhu e bhaga) in un villaggio è determinato dal numero 

di clan o famiglea che ci vive e deve rimanere costante nel tempo. L’architettura riflette 

le credenze tradizionali con elementi, decorazioni e sculture di bufali, galline, cavalli, 

esseri umani, armi e altre forme geometriche. Il loro scopo è quello di proteggere gli 

abitanti e garantire un’armonia sostenibile con l’ambiente, gli spiriti ancestrali e le forze 

naturali. Da Bena, con un trekking di circa 2 ore accessibile a tutti, saliremo sulle pendici 

del vulcano fino al piccolo villaggio di Tololelo dove gli ngadhu sono ancora intrisi del 

sangue degli ultimi sacrifici. Dopo aver gustato dell’ottimo caffè di montagna e comprato 

un mazzetto di baccelli (frutti) di vaniglia, scenderemo a piedi fino al villaggio di 

Gurusina dove potremo ammirare le case superbamente intagliate con motivi 

ornamentali legati al culto degli antenati. All’ora del pranzo gusteremo la saporita cucina 

locale nell’atmosfera semplice e rilassata del minuscolo convento di suore di S. Yosef di 

Jerebuu. Dedicheremo il pomeriggio al relax e alla cura personale tra le cascatelle del 

torrente termale Malanage. Rientro a Bajawa (30 km, 1 ora e mezza) e serata libera. 

Cena al ristorante Lucas.  

 

9° giorno, lunedì 26 Agosto 2019, TRASFERIMENTO A RUTENG (B) 

Giornata di trasferimento lungo la trans-flores fino alla cittadina di Ruteng dove vive 

l’etnia Manggarai. Le lunghe ore di minibus (circa 6 per 130 km) saranno intervallate da 

alcune soste per ammirare i panorami idilliaci di quest’isola incantevole e meravigliosa. 

Scenderemo prima in riva al mare ad Aimere dove scopriremo come si distilla la linfa 

della palma lontar. Poi riprenderemo la trans-flores tra le risaie, le verdi colline, i boschi 

di bambù e i colorati mercati dei villaggi. Ci fermermo al piccolo lago Ranamese e dopo 

pranzo, che consumeremo in un ristorantino di Ruteng, visiteremo la Hobbit Cave e il 

vicino e antico insediamento di Manggarai, Ruteng Pu’u. Serata libera. Cena in un 

ristorantino locale e pernottamento allo Spring Hill Bungalow Ruteng.  

 

10°giorno, martedì 27 Agosto 2019, RUTENG, DENGE E TREKKING A WAE 

REBO (B/D) 

Al mattino partiremo in minibus diretti a Denge dove dopo pranzo inizieremo il trekking 

di 3 ore attraverso un sentiero immerso nella folta vegetazione che ci condurrà al 

villaggio di Wae Rebo, isolato tra i monti di Flores e raggiungibile solo a piedi. Al 

villaggio verremo sistemati in una capanna costruita appositamente per i visitatori del 

villaggio. Si tratta di una sistemazione rudimentale con i giacigli imbottiti di foglie di 



 

 

pandano. L’esperienza di vita in un villaggio indonesiano dove si vive ancora al ritmo 

lento scandito dalle usanze tradizionali vale il sacrificio di adeguarsi a dormire in una 

capanna tradizionale. Cena e pernottamento nella Mbaru Niang per gli ospiti (servizi in 

comune).  

SI RACCOMANDA SPIRITO DI ADATTAMENTO 

 

11°giorno, mercoledì 28 Agosto 2019, WAE REBO – LABUAN BAJO (B) 

Al mattino torneremo a Denge e dopo pranzo riprenderemo la trans-flores fino a Labuan 

Bajo, un porto situato sulla costa occidentale (circa 6 ore, 130 km). Lungo il cammino ci 

fermeremo per scattare delle foto a paesaggi, risaie, villaggi e alla gente del luogo che 

lavora nei campi. Sulle colline di Cancar ammireremo le particolari geometrie delle 

risaie lingko. Prima di sera, a richiesta (da pagare a parte), potremo assistere al caci, 

il combattimento rituale dei Manggarai, dopo una toccante cerimonia di benvenuto 

del Tua Teno, l’anziano eminente della comunità di Melo. Arriveremo al porto di 

Labuan Bajo in serata dove potremo regalarci una cena di pesce sul lungomare. 

Pernottamento La Prima Hotel.  

 

12° giorno, giovedì 29 Agosto 2019, VOLO INTERNO FLORES – BALI – 

JOGYAKARTA (B) 

Di primo mattino ci recheremo all’aeroporto di Flores dove prenderemo il volo per Bali 

e da li la coincidenza per Jogyakarta. Troveremo un minibus ad aspettarci che ci porterà 

subito al tempio Hindu di Prambanan dove potremo assistere in serata allo spettacolo 

del Ramayana Ballet con lo sfondo dei templi illuminati. Pernottamento al Phoenix 

Hotel Jogyakarta (Deluxe).  

 

13° giorno, venerdì 30 Agosto 2019, BOROBUDUR (B)  - VOLO INTERNO JAKARTA 

. VOLO INTERNAZIONALE 

Al mattino visiteremo il tempio di Borobudur, Patrimonio dell’Unesco dal 1991. Il 

tempio è interamente ricoperto di bassorilievi, statue di Buddha e stupa. Strutturalmente 

si presenta come una piramide a gradoni costituita da 10 terrazze corrispondenti alle 10 

fasi della tradizione mahayana verso la perfezione. Le terrazze sono poi suddivise in 3 

gruppi rappresentanti i tre livelli della realtà buddhista, ovvero i tre regni del samsara. 

Borobudur è infatti considerato come la rappresentazione architettonica del percorso 

buddista. A seguire volo per Jakarta e in coincidenza volo internazionale per l’Italia. 

 

 

14° giorno, sabato 31 Agosto 2019, ITALIA 

Disbrigo delle formalità di sbarco. Arrivo nei principali aeroporti italiani. 

 

 

Fine dei servizi 

 

 

 



 

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia:  

€ 2.890,00 da 8 partecipanti 
con Viaggiatore Esperto dall’Italia  

e Guida Locale parlante italiano 

Quotazione confermata fino al 15 febbraio 2019.  

Dopo tale data la quotazione non è più garantita 

 

Voli indicativi e possibili da tutti i maggiori aeroporti italiani (su richiesta) 

Compagnia Aerea Emirates Airways da Milano Malpensa 

EK 206    18AUG  MXP 1 DXB 3  1405  2210   E0/388                          

EK 450    19AUG  DXB 3 DPS    0150  1500   E0/77W  1855                    

EK 357    30AUG  CGK 3 DXB 3  1755  2255   E0/77W                          

EK 101    31AUG  DXB 3 MXP 1  0335  0815 

 

CONDIZIONI GENERALI & DETTAGLI 

• Tasse aeroportuali indicativamente € 425 indicative e confermabili 

solo all’atto della prenotazione e dell’emissione del biglietto aereo 

ESCLUSE 

• Supplemento camera singola € 450 ESCLUSA – obbligatoria per chi 

viaggia da solo 

• Assicurazione Base Medico/Bagaglio (massimale € 10.000 + € 

1.000) COMPRESA 

• Supplemento assicurazione integrativa € 46 (con copertura massimali 

a richiesta e da calcolare) ESCLUSO – su richiesta 

• Supplemento polizza annullamento da € 113 ESCLUSO – su richiesta 

• Durata: 14 giorni, 11 notti  

• Guida: locale esperta della zona parlante italiano 

• Quota iscrizione € 100 COMPRESA 

Nota: Alcune modeste variazioni potranno essere realizzate dall’organizzazione (guida e/o 

accompagnatore), se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni 

tecnico/operative. 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli internazionali in classe economica A/R 

• Voli interni 

• Pernottamenti e prima colazione in hotel in camera doppia 

• Pasti come da programma 

• Tour delle isole in minibus privato con autista, carburante, 

pedaggi. Itinerario come da programma 

• Guida di lingua italiana 

• Viaggiatore esperto dall’Italia da 8 partecipanti 

• Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti in Indonesia 

• Assicurazione base T.O: Spese mediche + Bagaglio (massimali 

€ 10.000) 

• Quota d’iscrizione 

▪ I pranzi non inclusi in genere si consumano dove ci si trova al 

momento, in piccoli ristoranti lungo il cammino, per cui e’ 

difficile programmare. I prezzi per un pranzo/cena variano da 3 

a 10 Euro, dipendendo dal menu scelto dal cliente 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione 

dei biglietti ed eventuali adeguamenti carburante, 

indicativamente € 425 

• Altri aeroporti di partenza 

• Pasti non menzionati, bevande durante i pasti 

• Assicurazione spese mediche integrative 

• Assicurazione annullamento 

• Camera singola 

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio 

lavanderia. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende” 
 

ALTRE NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN INDONESIA 

VESTIARIO 

Viaggiate leggeri. Il clima è caldo nonostante l’estate australe sia fresca. Abiti leggeri, cappello, 

camicia maniche lunghe o maglia per le serate e la barca. Qualcosa di pesante per vulcani e altopiani 



 

(scarpe da trekking leggere, pile leggero, giacca antivento, sciarpa o cache-col, ci sono 15°C all’alba 

in altura). 

Durante il tragitto in minibus si potranno fare bucati di fortuna e solo a Ubud (Bali), Sumba e Bajawa 

(Flores) ci sarà un giorno di tempo per le asciugature quindi regolatevi con i cambi. 

 

BAGAGLIO 

Per praticità di trasporto e stivaggio nei minibus e in barca è preferibile portare una borsa floscia e non 

una valigia rigida. E’ necessario portare uno zainetto o borsa a tracolla da tenere con sé nelle 

escursioni giornaliere. 

I voli interni hanno franchigia bagaglio di 10kg a testa. Ognuno deve pagare per sé il peso in più in 

ragione di ca. 1 €/kg. Ogni valigia, non il bagaglio a mano, viene pesata e il tutto rallenta molto le 

operazioni di carico.  

Da portare una torcia per la salita al vulcano con il buio (meglio se di tipo frontale con batterie di 

riserva), il repellente per gli insetti (tipo Autan, Off o Brum Brum), la crema solare fattore 30 minimo, 

occhiali da sole, un asciugamano in microfibra, salviettine detergenti, una zanzariera da viaggio. Un 

piccolo kit con i farmaci di uso personale, da tenere nel bagaglio a mano, cerotti e alcune compresse 

sterili. Se il bagaglio principale viene inviato nella stiva dell’aereo è indispensabile metterci eventuale 

coltellino multiuso, pinzette o forbicine o altro materiale affilato, e ogni cosmetico o liquido superiore 

ai 100ml di volume 

(incluso il dentifricio), pena il sequestro dal bagaglio a mano in aeroporto. 

Vi preghiamo di prestare attenzione ai vostri bagagli nelle fasi di carico e scarico dei mezzi di 

trasporto. E di prestare particolare attenzione al vostro bagaglio a mano soprattutto quando si visitano 

mercati o feste. Tenete sempre con voi passaporto, biglietti aerei e valori, nelle apposite borsette o 

cinture da mettere sotto gli indumenti. 

 

SALUTE, ALIMENTAZIONE E IGIENE PERSONALE 

Zanzare: a Bali è presente la dengue portata dalla zanzara tigre. Molto rara la malaria che però è 

presente a Sumba e nelle aree costiere di Flores. Per la profilassi chimica seguite, se volete, le 

indicazioni del vostro medico. La migliore prevenzione è limitare 

l’esposizione della pelle all’attacco delle zanzare usando repellente chimico (Autan Tropical, Off Active 

o Brum Forte). Dal tramonto all’alba è consigliato indossare pantaloni lunghi e camicie o maglie a 

manica lunga spruzzate di repellente o di permetrina. Di notte è meglio dormire sotto la zanzariera o 

spruzzare la stanza con uno spray antizanzare (in dotazione).  

Per chi non è abituato a cibi esotici e patisce il cambio di alimentazione, consigliata è consigliata 

l’antitifica da effettuare in Italia con congruo anticipo.  
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