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SILADEN
SULAWESI
Sulawesi, le antiche Celebes, l’isola a forma di orchidea.
Tra Borneo e la moderna Irian Java. La parte settentrionale dell’isola è come il gambo di un fiore, sinuoso e sottile,
che prosegue in mare con isole sempre più piccole. Sono
le Nord Sulawesi. Una parte di terra emersa verdissima e
montagnosa con picchi che raggiungono duemila metri.
Terre fertilissime, che le ceneri vulcaniche hanno reso
ancora più fertili. Qui si coltivano i chiodi di garofano, la
noce moscata, la vaniglia, il cocco e una qualità speciale
di riso. Oppure si raccolgono legni pregiati come l’ebano
o il legno del ferro. Terre abitate da culture diverse fin
da prima dell’arrivo dei Portoghesi nel XVI° secolo o dei
colonizzatori olandesi, francesi e inglesi. Si pensa che
quest’isola sia stata separata rispetto alle piattaforme
continentali tanto che la divisione abbia prodotto
una flora ed una fauna del tutto propria. La separazione
ideale corre dalle Filippine a Bali e divide
il Borneo dalle Sulawesi. Confine che il naturalista inglese
Alfred Russel Wallace, contemporaneo di Darwin, pose

sugli atlanti biogeografici per definire che le specie,
terrestri e marine, hanno significative differenze. A
ricordare quanto siano diversi i fondali basta ricordare che nelle acque del Parco Marino di Bunaken
vive, seppur a notevole profondità, il raja laut - il re
dei mari - il celeberrimo celacanto (due
metri per cento chili), che si stimava scomparso da
65 milioni di anni, considerato come l’anello mancante tra pesce e animale acquatico a quattro zampe. Certamente immergendosinelle acque del Parco
sarà impossibile incontrarlo ma fa comunque uno
strano effetto sapere che quelle acque celano esseri
che sono sopravvissuti ad ere geologiche.
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SILADEN
PARCO
Nel 1991 l’area marina che ingloba le piccole isole appena più
a nord di Manado viene dichiarato Parco, 890 chilometri quadrati, 3 per cento dei quali terre isolane: Bunaken, Manado
Tua, Mantehage, Nain, Siladen, Abitate da 30mila residenti
sparsi in 22 villaggi. La prima è formata dai resti di un
vulcano e di coralli fossili; la seconda ha la classica forma
di un vulcano che emerge dall’acqua; la successiva è piatta;
Nain ha la forma di un panettone; l’ultima, Siladen, è minuta,
piatta verde e sabbiosa. L’una diversa dall’altra topograficamente, accomunate dal fatto che non poggiano su una piattaforma continentale e di conseguenza le loro sponde sprofondano a profondità oceaniche.
Tanto è vero che la depressione tra le isole va dai 200 agli
oltre 1800 metri. Ambiente marino adatto a molte specie che
di fatto vi si sono installate. Le acque profonde portano con
le correnti nutrimenti, le sponde a caduta hanno permesso la
costruzione di coralli alle quote superficiali ben illuminate, il
ciclo completo si è chiuso e a oggi si contano 13 specie differenti di madrepore, 90 specie di pesci e innumerevoli molluschi e crostacei. Ciascun fondale isolano ha poi le proprie
caratteristiche in cui è più facile l’osservazione di un certo
tipo di animale piuttosto che un altro e non accade mai che lo
spettacolo della natura diventi noioso.
La parte terminale della provincia Nord Sulawesi,
sottile e ricurva, ha proprio sulla cima la sua porzione
migliore con tre aree interessanti dal punto di
vista marino. A poca distanza da Manado, capitale
amministrativa, cittadina che ha ancora tracce di un
sapore coloniale, si trova il Parco Marino di Bunaken
con un gruppo di isole scaglionate; più a nord il gruppo
delle Bangka e dalla parte opposta l’isola di Lembeh che
forma uno stretto canale dove nei fondali ombrosi si
possono incontrare davvero assurde creature nate dal
mischiarsi delle specie.Il tutto è racchiuso in una sorta
di cerchio in cui i treluoghi distano tra loro poche ore
di auto o di navigazione.
Con la possibilità di visitarle tutte in una sola volta.
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SILADEN
RESORT

Siladen è una delle cinque isole del Parco Marino
di Bunaken nella Baia di Manado raggiungibile
con una breve navigazione. A differenza delle altre
isole del Parco è bassa e sabbiosa riccamente coperta di verde, un vero lembo di terra equatoriale,
appoggiato su uno zoccolo vulcanico antichissimo
come del resto lo sono anche le altre isole.
Da un punto di vista marino questo rende i fondali inclinati con pareti più o meno ripide anche in
prossimità della battigia. Oltre ai siti d’immersione
attorno all’isola, la vicinanza a Bunaken Island,
molto più estesa e collinare, permette un ampio
ventaglio di siti a poche decine di minuti di navi-

gazione, immersioni quasi tutte in parete sospinti
dalle correnti, una delle caratteristiche di queste
acque. Abitate da una considerevole quantità di
animali marini anche delle specie maggiori. Il Siladen
Resort è un eccellente boutique resort, posto a pochi
metri dal mare. Raccolto attorno ad una piscina di acqua salata ha un lounge e beach bar, un ristorante con
menù asiatico e mediterraneo (la conduzione è italiana) e una boutique con articoli di prima necessità.
Le abitazioni sono costituite da ville.
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SILADEN
VILLE
Le tre ville di lusso si trovano direttamente sulla
spiaggia con una superficie di 74 metri quadrati ciascuna.Dispongono di due aree distinte: una camerae
un soggiorno ciascuna di 20 metri quadrati e una
terrazza di 24 mq. Realizzate in legno e pietra locale
hanno pavimenti in legno, letti king size a baldacchino, aria condizionata, cassaforte, minibar, Tv a
schermi piatto con collegamento satellitare, telefono.
Nusah Indah Villa
Si trova nel giardino del Resort, poche decine di
metri dalla spiaggia e dall’unità centrale. E’ costruita
in legno dotata di aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, televisore con alcuni canali televisivi
internazionali, telefono, scalda acqua per caffe e té,
un set di amenities e una piccola terrazza fronte
giardino. Arredata con letto matrimoniale a baldacchino con zanzariera, lenzuola 100% cotone con un
piumino leggero in una stanza; due letti singoli nella
seconda camera. Ha un salottino in comune e due
bagni al chiuso con acqua calda e fredda.
Garden View Villa
Dieci ville, di 48 metri quadrati, nel giardino del Resort, poche decine di metri dalla spiaggia. Costruite
in legno e pietra naturale sono arredate con letto
matrimoniale a baldacchino dotato di zanzariera,
lenzuola 100% cotone con un piumino leggero.
Alcune hanno due letti alla francese. Tutte con aria
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, televisore con canali televisivi internazionali, telefono,
scalda acqua per caffe e té, bagno privato all’aperto
con acqua calda e fredda, un set di amenities e una
piccola terrazza fronte giardino.
Beach View Villa
Le 5 ville fronte mare, di 64 metri quadrati, si trovano nel giardino del Resort. Interamente costruite
in legno e pietra naturale sono arredate con letto
matrimoniale a baldacchino dotato di zanzariera.
Alcune hanno due letti alla francese. Tutte con aria
condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, televisore con alcuni canali televisivi internazionali,
telefono, bagno privato all’aperto con acqua calda e
fredda e una piccola terrazza fronte giardino.
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SILADEN
SCUBA
Il nostro punto di partenza è Siladen, la più piccola delle isole, con ottimi punti d’immersione. Di fronte ha Bunaken a pochi minuti di navigazione che ne offre una ventina. Anche la rotonda Manado Tua è vicinissima e aggiunge con i suoi fondali altre
opportunità. In totale si hanno disponibili con una breve navigazione una cinquantina di siti quasi tutti in parete e spesso con corrente. Il centro immersioni è gestito
dallo stesso resort. Dispone di due compressori, 70 bombole di alluminio con attacchi DIN e INT, tre imbarcazioni
munite con pronto soccorso e
ossigeno che imbarcano ciascuna cinque sub ed una guida.
Le uscite sono programmate alle 8 ed
alle 15; la notturna alle 18. Il centro dispone di tutta
l’attrezzatura subacquea da noleggio. Chi pratica lo snorkel può
salire a bordo delle imbarcazioni e poi nuotare vicino a riva dove
la profondità non supera mia i tre metri e dove vivono ampie
colonie di madrepore.
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SILADEN
INFO
VALUTA

Si accettano pagamenti
in contanti in Euro, Dollari
USA e in Rupie Indonesiane. Tutti gli addebiti sono
in Rupie Indonesiane.
Non comprendono il 21% di tasse
governative e servizio
ACCESSO PER DISABILI
Il Resort non è purtroppo
idoneo ad ospitare persone
con disabilità motorie
ARIA CONDIZIONATA
Tutte le ville sono dotate di
aria condizionata regolabile
individualmente.
BABY SITTER
Disponibilità di baby-sitting.
Si invita a richiedere informazioni preventive

CLIMA

Il Resort si trova qualche
grado sopra dell’equatore.
Temperature costanti tutto
l’anno. Durante il giorno la
temperatura media è circa 30° C.;
temperatura dell’acqua in media 28°
C. Stagione asciutta da aprile a fine
novembre; negli altri mesi la pioggia
fa la sua comparsa, generalmente
più intensa a gennaio e febbraio.
CARTE DI CREDITO
Pagamenti accettati con carte di
credito Visa, Mastercard,
American Express. Tutti
gli addebiti sono in Rupie
Indonesiane

DIETE SPECIFICHE
La cucina del Resort è in
grado di predisporre cibi
per clienti con specifiche allergie o
intolleranze alimentari, vegetariani,
vegani o celiaci. Si suggerisce di illustrare preventivamente le necessità
ELETTRICITÀ
Le spine elettriche sono come
quelle italiane. Corrente 220
V. Disponibili trasformatori di
corrente 110/220v.
FUSO ORARIO
+6 CET; +7 CET con ora legale estiva
INTERNET
Accesso gratuito WiFi
LINGUE
Il personale parla italiano, indonesiano, inglese, tedesco,
spagnolo e giapponese
MAREA
Siladen è soggetta a maree
di circa 3 metri
TRASFERIMENTI
Il transfer avviene con auto
private (circa 45’) e con le
imbarcazioni del Resort
(45’). I tempi di trasferimento possono variare per le condizioni meteorologiche e alle escursioni di marea

VACCINAZIONI
Non sono necessarie vaccinazioni
VISTI

I cittadini italiani devono
richiedere all’arrivo un
visto di 30 giorni (USD 35)
con passaporto valido per
almeno 6 mesi

STAGIONALITÀ
Nel Parco di Bunaken è possibile
immergersi tutto l’anno. Le condizioni ottimali sono tra Aprile e Novembre. maggiore visibilità Novembre fine di Gennaio.
LE REGOLE DEL PARCO
-Non toccare madrepore, animali,
crostacei o pesci
-Non collezionare conchiglie,
coralli, ecc
-Non salire sui coralli
-Non disturbare gli animali marini
per il proprio divertimento
-Ricordarsi sempre che si ha una bombola
sulle spalle che potrebbe danneggiare la
barriera corallina
-Ricordarsi di rispettare le regole dell’immersione ricreativa
-Ricordarsi di mettere in pratica il proprio
controllo dell’assetto, il nuoto con le pinne
e la propria posizione in immersione
-Non dare cibo agli animali marini

PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE SPECIALI FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO ONLINE
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