
 
 
 
 

 
Al largo della costa orientale del Borneo Indonesiano si trova un piccolo arcipelago formato 
da isole da sogno attorno a cui si stende un paradiso sommerso di incomparabile bellezza, 
sicuramente una delle mete subacquee "top" al mondo. 
Derawan: giardini di corallo fioriscono in tutto il loro splendore e racchiudono forme di vita 
dalle bizzarre forme e colori. Sui nove punti di immersione si può incontrare di tutto, ma in 
particolare la grandi tartarughe verdi (Chelonya Mydas) che vengono fino a terra a depositare 
le uova. Una nota a parte merita l’immersione sotto il pontile che raggiunge il margine esterno 
del reef, un'esperienza entusiasmante per gli amanti della macro. 
Sangalaki: il regno delle mante! In ogni immersione è possibile nuotare accanto a decine di 
questi eleganti giganti alati che risalgono il fiume di plancton sui bassi fondali attorno all’isola: 
uno spettacolo unico al mondo. A parte le mante, tutto il fondale attorno all’isola è 
estremamente vario ed interessante. Si possono incontrare tartarughe (Sangalaki è area 
protetta di riproduzione), tutto il campionario di pesci di barriera ed un numero incredibile di 
nudibranchi. L'isola si trova a 45 minuti da Derawan. 
Kakaban: le pareti verticali offrono spettacolari wall-dive durante le quali è possibile incontrare 
grandi pelagici: squali grigi e pinnabianca, tonni, carangidi e spingendosi più in profondità squali 
martello. In presenza di corrente, sul pianoro della punta sud si ammassano centinaia di 
barracuda di notevole dimensioni. Ma la particolarità davvero unica di Kakaban è il lago di acqua 
salata che ne occupa quasi interamente la superficie dove nuotano migliaia di pulsanti meduse 
non urticanti di 4 specie diverse. Decine di specie endemiche di pesci e di invertebrati ne fanno 
una nicchia biologica unica al mondo: un tuffo in un mondo da favola. L’isola si trova a 60 minuti 
circa da Derawan. 
Maratua: splendida isola dalla forma a ferro di cavallo la cui laguna è messa in comunicazione 
con l'oceano aperto da una pass. In corrispondenza di questo stretto canale si radunano grossi 
banchi di pesce che richiamano i loro naturali predatori: squali grigi e pinna bianca pattugliano il 
blu e più fonde si vedono le sagome dei martelli. L’isola si trova a circa 90 minuti da Derawan. 
 



DERAWAN DIVE RESORT   dal 21 al 30 Aprile 2006 
Situata al largo delle coste del Borneo Indonesiano (Kalimantan), l'isola di Derawan ospita 
il Derawan Dive Resort, punto di partenza di spettacolari escursioni subacquee. Il resort è 
stato realizzato in stile caratteristico del Kalimantan e dispone di 27 camere situate in 
cottages di vario livello: 4, di categoria standard, sono dotate di servizi privati (no acqua 
calda) ed aria condizionata; 14, di categoria de luxe, dispongono di servizi privati (acqua 
calda e fredda) ed aria condizionata; 9, di categoria vip, hanno servizi privati (acqua calda 
e fredda), aria condizionata, TV color, cucinotto e frigo. 
Servizi: ristorante, bar, negozio ed area comune.  

Il DIVING E LE IMMERSIONI 
La visibilità a Derawan e nelle isole oscilla fra i 20 ed i 40 metri. Le immersioni possono 
essere effettuate tutto l'anno. La temperatura dell'aria oscilla intorno ai 27/32°C, quella 
dell'acqua intorno ai 25/29°C. Si consiglia l'utilizzo di una muta in neoprene da 3-5 mm. 

Imbarcazioni dispone di 7 imbarcazioni gran parte in vetroresina che possono ospitare da 5 a 15 subacquei. 

Bombole 
le bombole sono da 12 litri in alluminio con attacco di tipo INT (K). Indispensabile avere, se 
necessario, il proprio adattatore DIN al seguito.  

Corrente 
erogata 24 ore al giorno, è a 220 v. con prese a 2 spine. Sono disponibili supporti foto con sviluppo 
diapositive (processo E6).  

Immersioni 
le immersioni giornaliere effettuabili sono da 3 dalla barca ed illimitate dalla riva incluse notturne. Il 
pacchetto (min. 6 notti) prevede 3 escursioni alle isole di Sangalaki e Kakaban, e Maratura. 

Carte di credito vengono accettate le carte di credito Visa e MasterCard con un costo addizionale pari al 3%. 

Noleggio possibilità di noleggio attrezzatura.  
      Quote  

10giorni/7notti Tutte a Derawan! Pensione completa in camera doppia o tripla De Luxe 
  
Quota sub 1.990 €  

Quota non sub 1.790 €  
 

Le  

Le quote comprendono: 
-Voli Singapore Airlines da Roma (con avvicinamento da Milano) per Balinkpan via Singapore in 
classe economica con 30 Kg di franchigia bagaglio. 
-Voli interni da Balikpapan a Berau in classe economica con 20 Kg di franchigia bagaglio.  
-Tutti i trasferimenti.  
-Pensione completa incluse acqua, the, Nescafè. 
-La quota sub include tre immersioni al giorno con la barca ed illimitate da terra comprese  
escursioni alle isole di Sangalaki, Maratua e Kakaban. Bombole, pesi e guida sub.  
-Assicurazione sanitaria e  bagaglio. 
-Assistenza in aeroporto. 

Le quote non comprendono: 
-Tasse aeroportuali. 
-Visto d'ingresso 25 USD ottenibile all'arrivo. 
-Assicurazione penali/annullamento. Mance, bevande ed extra in genere. 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO" 

Formalità d’ingresso: passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e visto obbligatorio. 
Adesioni e caparra del 30 % entro il 15 Febbraio, saldo 30 gg. antecedenti la partenza.

 

 


