
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUMATRA BREVE, ORANGHI E LAGO TOBA 
 

PROGRAMMA  5 GIORNI / 4 NOTTI  
 

1° giorno   Italia – Medan 

 

Arrivo, disbrigo delle formalità, incontro con la guida locale e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno   Medan- Bukit Lawang   

 

Dopo la prima colazione, partenza per il villaggio di Bukit Lawang (4 ore ca) 

località piu’ accessibile per la visita agli oranghi. Si trova ai bordi del parco 

Nazionale di Gunung Leuser che è una dei piu’ grandi di  foresta vergine 

dove vivono moltissimi animali. La foresta di Sumatra è diventata 

patrimonio Unesco nel 2004. Arrivo in hotel, cena e pernottamento  
 

3° giorno   Bukit Lawang -Berastagi  

 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita alla piattaforma dove si 

possono osservare gli oranghi creata per facilitarne l’avvistamento. 

Camminata poi di 2 /3 ore nella foresta dove si vedranno altri animali. 
Nel pomeriggio si prosegue per Berastagi (1300mt) dove vive l’etnia dei 

Batak karo una delle 6 tribu’ che vivono nella parte Nord di Sumatra 

Visita del mercato della frutta e verdura prima di arrivare in hotel. 

Cena e pernottamento  

 

4° giorno   Berastagi – Lago Toba 
 

Dopo la prima colazione,partenza verso il Lago Toba attraversando 

magnifici paesaggi. Il lago si è creato d un antico cratere vulcanico ed al 

centro sorge l’isola di Samosir che si raggiunge con 35 min. di barca. 

Sull’isola , ricoperta da una fitta giungla vi sono caratteristici villaggi tribali 

e piantagioni di caucciu’. Si visitera Ambarita uno dei villaggi piu’ 

interessanti della cultura batak Toba , dove si trova anche un piccolo museo 
costruito in stile locale. Pasti e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno   Lago Toba – Medan  

 

In mattinata escursione in barca sul lago Toba per visitare i villaggi bataki 

noti per le tipiche case di legno scolpito e dipinto  
Rientro in barca a Prapat , dove si riparte per il rientro a Medan. 

Arrivo e visita della città ,del tempio cinese e del Maimun Palace del 1888. 

Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

6° giorno   Medan-Italia/o estensione Padang - Cubadak  

 

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o per l’estensione mare 


