
                                
 

KOMODO FRA DUE OCEANI 

dal 25 ottobre al 4 novembre 

quota 3670,00€ 

pesci e coralli tra due oceani 
 
Meta della nostra spedizione sarà l'arcipelago di Komodo, una delle sette meraviglie del mondo 
moderno, famosa per i suoi draghi e per la incredibile biodiversità che questi fondali offrono. Con 
Emilio Mancuso biologo marino di Verdeacqua. 
 
Le "isole di fuoco", così viene chiamato l'arco vulcanico insulare che si estende da Giava a Flores fino 
Sumatra, da sempre sono riconosciute come punto cruciale per la biogeografia dell'Indo-Pacifico, 
poiché separano ma allo stesso tempo uniscono i due oceani confinanti: l’oceano Pacifico e quello 
Indiano. 
Durante le nostre osservazioni, in snorkeling, oltre a rimanere a bocca aperta per la bellezza e 
l'abbondanza della vita di reef, ci concentreremo sull'osservazione dei pesci più tipicamente 
"indiani" e di quelli più tipicamente "pacifici". I nostri workshop di approfondimento ci aiuteranno a 
capire come questo arcipelago si è formato e come la commistione tra Oceano Indiano e Oceano 
Pacifico abbia portato a riconoscere questi reef come quelli a più elevata biodiversità del Pianeta. 
La crociera di quattro notti avrà come punti salienti, oltre al meraviglioso snorkeling di Komodo nei 
siti più interessanti, la visita con trekking dell’isola di Komodo (o di Rinca) alla scoperta dei draghi e 
di tutti gli altri animali che popolano l’arcipelago. Scenderemo sulla iconica isola di Padar per 
l’ascensione all’alba (o tramonto) del monte da cui si gode di una vista incredibile. Nuoteremo con 
le mante facendo snorkeling a Manta point ed attraverseremo alcune pass come il “Calderone” 
sospinti dalle forti correnti. Con il calare della luce assisteremo allo spettacolo di un enorme colonia 
di volpi volanti che prendono il volo da un’isola di mangrovie per recarsi nell’entroterra di Flores a 
caccia di frutti maturi. 
 
Abbiamo pensato ad un programma misto crociera e soggiorno perché questo sarà il modo migliore 
per godere della magia di questo luogo ancora fuori dal tempo. In crociera avremo l’opportunità di 
navigare e spostarci dal un’isola, da resort avremo la possibilità di immergerci nello straordinario 
housereef che in pochi metri d’acqua regalerà visioni straordinarie e poi visiteremo la selvaggia isola 
di Sebayur dalla cui cima potremo osservare un paesaggio mozzafiato. 
 
 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE 

• Volo Milano / Jakarta / Labuan Bajo in economy class 

• Tasse aeree 

• Assistenza e trasferimenti 

• 4 notti Crociera in pensione completa in cabina doppia 

• 4 notti Komodo Resort in pensione completa in camera doppia 

• Escursioni isole 

• Corso Biologia 

• Assicurazione medico-bagaglio 

• Acqua, the e caffè americano 

• Attività diving o snorkeling in crociera 

• Attività snorkeling al resort 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Assicurazione annullamento 110,00€ euro 

• Tasse parco marino totali crociera + resort 200,00€ 

• Mance equipaggio e resort 
  
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI 

• Cabina/camera singola su richiesta 

• Cabina/camera tripla su richiesta 

• Partenze da altri aeroporti italiani su richiesta 

• Pacchetto 6 immersioni al Komodo resort 180,00€  
 
Per info e prenotazioni: 
ism@verdeacqua.org 
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