
VANUATU
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ritorno.
Moneta: Vatu. 
Lingua: Inglese e francese (ufficiali), bislama (lingua locale).
Corrente elettrica: 220 V. È necessario un adattatore. 
Fuso orario: +11 ore rispetto all’Italia, +10 (durante l’ora legale)
Quando Andare: Il periodo più indicato è da aprile a ottobre. Aspettatevi giorni caldi e 
limpidi con una temperatura media di 23°C.
La stagione umida da novembre a marzo porta temperature più alte ma l’aria può 
essere spiacevolmente satura di vapore, con piogge più intense in gennaio.
Vaccinazioni: non sono richieste vaccinazioni particolari ma è consigliata la profilassi 
antimalarica per chi si dovesse recare nelle isole più esterne alla capitale. 
Mance: Non sono di uso comune.

INTERA GIORNATA DA € 624
La storia del bungee jumping risale da una terra lontana da una cultura che si è persa nel 
tempo. 
Deriva da un antico rituale chiamato “naghol” o “tuffo sulla terra” intriso di elementi di 
mistero, di religione e di avventura.                            
Esperienza indimenticabile 
L’isola di Pentecoste è una lussureggiante isola montuosa. L’sola si estende  da nord a sud 
per circa 60 Km . La catena montuosa dominata dal monte Vulmat  (947Mt) segna la linea di  
demarcazione tra la costa orientale umida e piovosa e la costa occidentale più temperata. 
Durante questa intera  giornata assisterete ad uno degli eventi più sorprendenti del 
Pacifico meridionale. Si svolge quando le patate sono mature per la raccolta da aprile a 
maggio ed è anche il periodo dell’anno in cui le viti raggiungono la loro massima forza. Gli 
uomini di quest’isola fanno questo salto in memoria di Tamalie, ma è anche una cerimonia 
per assicurare un buon raccolto di patate dolci l’anno successivo. Secondo l’usanza gli 
uomini fecondano la terra toccando le loro spalle. Il primo salto fu iniziato dalla moglie di 
Tamalie che si rifiutò di consumare il matrimonio e corse via inseguita da suo marito.
Salì in cima ad un albero di banyan poi si gettò nel vuoto ma prima legandosi i piedi e quando 
suo marito cerco di afferarla Tamalie la segui ma  rimase ucciso, mentre lei si rialzò illesa 
essendosi legata i suoi piedi. Da allora l’usanza è stata una prerogativa dell’uomo. Ogni 
anno gli uomini di Bunlap costruiscono un enorme torre fatta di viti e legname attorno ad 
un albero alto con rami spezzati. Queste torri possono raggiungere fino a 35 metri. 

La quota comprende:
• Trasferimenti da/per Port Vila
• Trasferimenti aeroporto / jump Gual /Pentecoste Island
• Volo interno Port Vila / Lonorore / Port Vila
• Pranzo 

ESCURSIONE ISOLA DI PENTECOSTE



35

Cultura & VulcaniAlla scoperta di Vanuatu

1° Giorno Port Vila
Arrivo a Port Vila. Incontro in aeroporto con il nostro assistente, benvenuto floreale e 
trasferimento in hotel.  Cena libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno Port Vila  » Tanna
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per 
Tanna. All’arrivo incontro con nostro assistente e trasferimento presso l’hotel 
prescelto. Resto della mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza alla volta del vulcano Yasur attraversando la zona centrale del’isola  dove 
si  possono incontrare cavallli selvaggi, pianure di erba bianca, piantagioni di caffè e 
villaggi che si estendono fino al Monte Loanialu alto mt 552. Giunti al Villaggio Yasur 
sarete accolti dalle danze e canzioni tradizionali. Cena libera e pernottamento.

3° Giorno Tanna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita ad un villaggio tradizionale 
che si trova nel mezzo di una foresta tropicale dove gli abitanti da secoli non hanno 
cambiato il loro modo di vivere. La lingua è diversa da quella diffusa sull’isola a 
Vanuatu e la popolazione vive ancora come i suoi antenati. Rientro in hotel  pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° Giorno Tanna » Port Vila
Prima colazione in hotel. In mattina trasferimento  in aeroporto e partenza per Port 
Vila. Arrivo e partenza per l’escursione alle cascate Lololima dove potrete provare ad 
oscillare sulla corda di Tarzan e tuffarvi o immergervi nelle piscine naturali. La guida vi 
farà passeggiare  lungo le cascate e i fiumi  e durante il percorso vi indicherà la flora 
a fauna locale. Rientro in hotel pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività 
balneari. Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° Giorno Port Vila
Prima colazione in hotel. Partenza per il giro dell’isola di Efate. Visita di Larofa che 
include la possibilità di sperimentare le abilità tradizionali locali. La visita prosegue 
con un rinfresco di frutta fresca locale alla Blue Lagoon. Si prosegue con la visita al 
villaggio di Eton. Nel villaggio di Pang Pang  scorpirete gli enormi alberi antichi. Il pranzo 
verrà servito a buffet in un ristorante sulla spiaggia con musica. Il tour termina con tè 
pomeridiano al porto di Havannah. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti e voli 
domestici, sistemazione nella categoria prescelta con trattamento come indicato 
nel programma, visite ed escursioni come indicate nel programma con guida parlante 
inglese.

1° Giorno Port Vila
Arrivo a Port Vila. Incontro in aeroporto con l’assistente, benvenuto floreale e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno  Port Vila
Prima colazione in hotel. Partenza per il giro dell’isola di Efate. Visita di Larofa che 
include la possibilità di sperimentare le abilità tradizionali locali. La visita prosegue 
con un rinfresco di frutta fresca locale alla Blue Lagoon. Si prosegue con la visita al 
villaggio di Eton. Nel villaggio di Pang Pang  scorpirete gli enormi alberi antichi. Il pranzo 
verrà servito a buffet in un ristorante sulla spiaggia con musica. Il tour termina con tè 
pomeridiano al porto di Havannah. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° Giorno Port Vila  » Tanna
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Tanna. All’arrivo  
incontro con l’assistente e trasferimento presso l’hotel prescelto. Resto della 
mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta 
del vulcano Yasur. Si giungerà nel Villaggio Yasur che si trova nella  parte inferiore del 
Vulcano dove sarete accolti dalle danze e canzioni tradizionali. visita del cratere del 
vulcano. Rientro in hotel in serata cena libera e pernottamento.

4° Giorno Tanna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita ad  un villaggio tradizionale  
che si trova nel mezzo di una foresta tropicale dove  gli abitanti da secoli non hanno 
cambiato il loro modo di vivere. La lingua è diversa da quella diffusa sull’isola di 
Vanuatu e la popolazione ha ancora un abbigliamento tribale e vive come i suoi 
antenati. Rientro in hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento in hotel .

5° Giorno Tanna » Port Vila » Santo
Prima colazione in hotel. In mattina trasferimento in aeroporto e partenza per Port 
Vila poi si prosegue con altro volo per Santo. Arrivo previsto in tarda mattinata, 
incontro con l’assistente e trasferimento presso l’hotel prescelto. Pranzo libero 
pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.  

6° Giorno Santo
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei siti d’acqua di questa 
isola con bus. La prima tappa sarà al fiume Matava. I “blue hole” sono probabilmente 
uno degli interessi più particolari. Si prosegue fino a Port Orly, villaggio di pescatori. Il 
pranzo verrà servito in un ristorante locale. Proseguimento con la visita alla spiaggia 
di Champagne. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° Giorno Santo » Port Vila 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la base americana della Seconda 
guerra mondiale, dove troverete vecchi bombardieri ed equipaggiamenti dell’esercito 
scaricati in mare. Pranzo e cena liberi, trasferimento all’hotel prescelto. 

8° Giorno Port Vila 
Prima colazione in hotel. Gionata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto 
internazionale e partenza per la prossima destinazione.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, assistenza, trasferimenti e voli 
domestici, sistemazione nella categoria prescelta con trattamento come indicato 
nel programma, visite ed escursioni come indicate nel programma con guida parlante 
inglese.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1080

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1770
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