
 

GoScuba - INDONESIA 
MAGIA DI IMMERSIONI A LEMBEH - 

WHITE SANDS RESORT 

da € 2.230 
voli inclusi  

10 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2020 al 30 Giugno 2021 
 

 
Viaggio diving in Indonesia al White Sands Resort: Il White Sands Beach Resort Lembeh è gestito da Eco Divers, che opera in Indonesia 
dal 2000 ed è stato anche il primo operatore in Nord Sulawesi ad offrire soggiorni diving combinati a Manado/Parco Marino di Bunaken e Stretto 
di Lembeh, sin dal 2004. Il resort sorge sul lato ovest dell'Isola di Lembeh, in una piccola penisola che si affaccia sullo S tretto di Lembeh e l’Isola di 
Sulawesi, con una collinetta alle spalle, che garantisce pace e tranquillità, infatti non sono presenti né altri resort e neanche villaggi locali. Il resort è 
unico nello Stretto, nessun altro resort sorge in riva ad una spiaggia bianca, 160 metri di spiaggia privata a disposizione solo degli ospiti del White 
Sands Beach Resort Lembeh. I 10 spaziosi Cottage, per un totale di 12 camere. Tutte le camere sono dotate di servizi privati e climatizzatore a 
controllo individuale, un armadio incastonato nel muro di mattoni ed una ampia terrazza per leggere un libro o sorseggiare un drink nel silenzio del 
resort, interrotto solo dal sciabordio delle onde. A disposizione degli ospiti, a fianco del ristorante, anche una rilassante  SPA, per godere ed essere 
coccolati da personale esperto con dei fantastici massaggi tradizionali indonesiani dopo una entusiasmante giornata ricca di emozioni subacquee o 
di relax in spiaggia. Per i subacquei Eco Divers offre un centro diving di altissimo livello e perfettamente attrezzato per ogni esigenza, ed a resort 
ultimato, una camera room, dedicata ai fotografi e video operatori ed un'aula didattica per i corsi PADI, Eco Divers è infatti un PADI 5 Star Dive 
Resort che offre tutti i programmi e corsi PADI dal Bubblemaker fino al Divemaster. A fianco della camera room, un sala per riporre le attrezzature 
dopo le immersioni, a fine giornata lo staff si occuperà del risciacquo, il mattino successivo l'attrezzatura sarà pulita ed asciutta e lo staff del diving 
center la porterà in barca, la monterà sulle bombole ed ovviamente si occuperà di cambiare le bombole dopo ogni immersione, gli ospiti dovranno 
solo preoccuparsi di salire in barca per le fantastiche muck-dive che fanno dello Stretto di Lembeh un posto unico al mondo, famoso per la macro: 
probabilmente la migliore destinazione del pianeta per la macro fotografia lo Stretto di Lembeh è anche conosciuto come la capitale mondiale del 
muck-diving. 

La quota comprende: 7 notti in categoria di camera prescelta con trattamento di pensione completa;   18 immersioni distribuite su 6 giorni;    
trattamento indicato nel programma;   pensione completa;    trasferimento; i voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica (soggetti a 
riconferma);    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza 
medica (sino ad € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


