
di quanto si impiegherebbe ad anda-
re in qualunque altra destinazione ai 
margini del mondo. Poi quando si arri-
va è solo lo splendore della Natura ad 
abbagliarci con i suoi colori esasperati 
e quanto si può osservare sopra, e per 
noi, sotto.
La sistemazione alberghiera è di 
prim’ordine, con camere in stile locale 
affacciate sul mare, stupende. Nulla da 
eccepire sulla rimanente parte del 
Resort se non notare come tutto sia 
predisposto per chi ama immergersi.

Centro della biodiversità

Già dalle prime immersioni si nota la 
differenza sostanziale che esiste tra 
queste acque ed altri tratti di mare. Di 
questo gruppo di isole al confine tra 
l’Indonesia orientale e la Papua Nuo-
va Guinea molto si è detto e scritto nel 
recente passato proprio perché in que-
sto tratto di oceano, dove sono presenti 
decine di isole, tutti i visitatori hanno 
scoperto con sorpresa il mare di mille 
anni fa. Quando era popolato e vivo con 
tute le sue differenze. E sono, siamo, 
rimasti abbagliati da quanto si è potuto 
osservare e incontrare tanto che questa 
destinazione è arrivata rapidamente in 
cima alla classifica dei desideri.
E’ solo molto lontana da noi, è quasi 
esattamente dalla parte opposta del 
Globo, per raggiungerla ci sono un infi-
nito numero di ore di volo, ma non più 

IndonesiaRaja Ampat



Costruito su un’idilliaca 
isola tropicale il Papua 

Paradise è circondato da 
scogliere incontaminate.  
Situato nel cuore di Raja 
Ampat, il Resort ha tutto 

l’essenziale standard di 
servizio e comfort, che 

rende una vacanza indi-
menticabile per sub, snor-
keler, birdwatching e ap-

passionati di natura

Raja Ampat



Raja Ampat

 - Bagno privato con doccia 
    acqua dolce calda e fredda

- Servizio caffè/tè gratuiti 
- Cassetta di sicurezza 

- Ventilatore a piedistallo 
- Zanzariera 

10 bungalow Deluxe 
16 bungalow Superior

- Scrivania con luce 
di emergenza, presa 

di ricarica e repellenti 
per zanzare  

 
- Lettini e amaca 
(camera Superior) 
- Ampia veranda 
con divano letto 
(camera Deluxe) 

- Solarium con lettini
(Camera Deluxe) 

- Angolo interno 
con divani 

(Camera Deluxe) 
- Frigorifero 

(Camera Deluxe)



Raja Ampat

Completamente 
rinnovato. I pasti offro-
no un’ampia selezione 
di piatti indonesiani e 
internazionali e frutta 

tropicale fresca. 
Bevande analcoliche, 

birra locale e vino sono 
disponibili a pagamento

Il rIstorante con vIsta sull’oceano

Si consiglia di acquistare fuori dazio alcolici di propria 
scelta da portarsi al Resort



Raja Ampat ATTIVITA’ 
Kayak
Immersioni sub
Snorkeling
Bird Watching

-escursIone al Wilson of Bird of 
Bird (Bird Watching) 
-Escursione al Red Bird of 
Paradise (Birdwatching)

-Fam Islands excursIon: gita di 
un giorno: include 2/3 siti per 
lo snorkeling o immersioni, più 
una passeggiata fino al punto 
panoramico

-GIta di un giorno intero a 
Hidden Bay, The Passage e 
Mushroom Islands 

-escursIonI non subacquee,
snorkeling: tour del villaggio, 
crociere alle mangrovie  



Raja Ampat
GANGAA DIVERS
LA NoStRA StRuttuRA DI ImmERSIoNE pRofESSIoNALE (pADI) opERA 
SEcoNDo I mIGLIoRI StANDARD DI SIcuREzzA, coN uN SERVIzIo 
pERSoNALIzzAto E GuIDE SubAcquEE

centro suBacQueo
-BIBlIoteca arGomento marIno 
-aula per corsI con tv  
-BaGno maschIo/FemmIna 
-armadIettI 
-stanza con arIa condIzIonata 
  per manutenzIone 

ATTREZZATuRA  
-BomBole allumInIo 6,8,12,15 lItrI  
-attacchI Int e dIn;  
-rIcarIca nItrox (32%)  
-4 compressorI coltrI 
-stazIone rIcarIca nItrox 
-da noleGGIo aQualunG 

IMBARCAZIonI
1 Barca con solarIum e servIzI IGIenIcI - 
   3 FuorIBordo da 200 hp. - 8 a 12 suB
1 Barca - 2 F.B. da 200 hp - 6 a 8 suB
2 Barche - 2 F.B. da 150 hp - 6 a 8 suB
4 Barche - 2 F.B. da 50 hp - 1 a 5 suB
2 Barche - 2 F.B. da 40 hp -  1 a 5 suB
eQuIpaGGIamento dI sIcurezza: radIo marIne vhF, Gps, salvaGentI, kIt dI pronto soccorso, kIt dI ossIGeno 
per Il pronto soccorso dan; ascIuGamanI FreschI a Bordo; acQua da Bere; acQua calda; tè  e caFFè; Frutta; 
snack; attrezzatura suB dI rIcamBIo; BInocolo (su rIchIesta); acQua dolce per rIscIacQuo Fotocamera (su 
rIchIesta)

Il rapporto massImo è dI 4 suB e 1 GuIda suBacQuea, che tI 
possono aIutare nel mondo sottomarIno dI raja ampat, 
l’ecosIstema corallIno pIù rIcco del mondo con la sua 
splendIda BIodIversItà marIna



Pesaro, via Marsala 7, tel. 0721.65770  - email aquadiving@aquadiving.it  - www.aquadiving.it

Il Resort si trova 
alla estremità 

nord-orientale di 
Birie, dietro l’isola 

di Batanta 
(una delle quattro 

Rajas). 
A circa 2 ore di 

barca dal 
porto di Sorong


