Viaggi

Siladen, la bella fra le belle
Un parco marino che abbraccia cinque isolette e, di queste, la più preziosa è un piccolo lembo di terra dove non ci sono automobili, la natura è
impareggiabile, e, soprattutto, nasconde nelle sue acque una vita ricchissima con esemplari decisamente rari. Qui, Asia Holidays Team, specialista
in viaggi nel Sud Est Asiatico e nell’Indo-Pacifico, organizza soggiorni
in un resort di alta classe

S

ilden Island, latitudine
1°37’51.17”N, longitudine 124°48’11.64”E, una
perla incastonata nel piccolo
arcipelago di Bunaken, il
parco marino costituito da
cinque isolette molto diverse fra loro: Manado Tua, il
vulcano, Bunaken, la più conosciuta, Mantehage, la più
estesa, Nahin, la più lontana
e Siladen, la più bella e la più
facile da raggiungere dalla
costa di Nord Sulawesi.

Sull’isola non ci sono
automobili, perché tutto
è raggiungibile a piedi, in
quindici minuti al massimo,
e gli abitanti dei piccoli
villaggi sono estremamente
cordiali, ospitali e sempre
sorridenti.
Comodi voli collegano l’Ita-
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lia (Roma e Milano Malpensa) a
Singapore e quindi a Manado;
quindi mezz’ora per raggiungere l’imbarco e venti minuti per
attraversare il braccio di mare
che separa l’isola dalla costa e
si è arrivati.
Il Siladen Resort&Spa è
composto da diciassette stanze
capaci di ospitare circa 40 persone, triple incluse, ma l’area
a giardino che le circonda e la
spiaggia sono così ampie che,
anche quando tutte le camere
sono occupate, quiete, silenzio
e privacy non mancano mai.
I bungalows e le altre strutture
sono tutte realizzate con materiali e stile locali, nel completo
rispetto della natura e senza alterare in alcun modo l’atmosfera
dell’isola, un incontro perfetto
fra stile e semplicità, confort e
funzionalità. I bungalows sono
molto spaziosi: oltre 60 metri
quadrati per i beach view, una
sola camera con ampia veranda
a pochi metri dal mare, e oltre
40 per i garden view, due stanze
per bungalow, ciascuna con veranda ed entrata indipendente.
La piscina è molto bella e ampia,
così il ristorante e le altre aree
comuni.
Il centro diving, certificato

Padi, è diretto da un istruttore
che parla bene italiano e ha
un’esperienza di svariati anni
nelle acque di Bunaken e dintorni. Lo staff del diving annovera
poi un altro istruttore e cinque
guide subacquee indonesiane.
Le barche sono cinque, in stile
locale, tutte equipaggiate con
radio Uhf, ossigeno e le consuete dotazioni di sicurezza.
Sono a disposizione degli ospiti
ottanta bombole da 12 litri in
alluminio monoattacco Int a
staffa e monoattacco Din, venti
attrezzature complete, una
stanza riservata alle attrezzatura foto-video, spazi adeguati
per il lavaggio delle attrezzature
subacquee.
Un soggiorno al Siladen Resort
& Spa è un continuo oscillare
fra spiaggia e barriera corallina,
fiori e alberi spettacolari, cucina
gourmet, massaggi, trattamenti
delle scuole Balinesi e, naturalmente, diving “world class”, è un
continuo concedersi qualcosa di
bello. La cosa più difficile è decidere a cosa dare priorità. Relax
sulla spiaggia o un trattamento
nella Spa? un po’ di snorkeling o
un’immersione? una passeggiata
nel villaggio o un cocktail a bordo piscina?. Talvolta scegliere

diventa veramente difficile.
Ma passiamo alla parte subacquea. Il Bunaken National
Marine Park vanta tre fa le dieci
pareti più belle del pianeta e
queste si trovano a pochi minuti
di barca dal resort. Fra i punti
d’immersione più conosciuti vi è
il Siladen Jetty, a pochi metri dal
pontile, ma lo si raggiunge comunque con la barca. Seguendo
la corrente verso nord o verso
sud, indifferentemente, a soli 2
metri di profondità si incontra
uno dei più spettacolari giardini
di corallo del parco marino e,
quando c’è bassa marea è possibile l’incontro con lo sfuggente
blue ring octopus. Numerosi i
nudibranchi, i pesci falco in
attesa di cavallucci marini, la
loro preda preferita, i carangidi,
i pesci farfalla e, con un po’ di
fortuna, si può persino incontrare un dugongo sul prato di
posidonia. Lasciato alle spalle il

pianoro, fra i 18 e i 27 metri, su
due enormi gorgonie, con l’indispensabile aiuto delle guide,
si possono vedere i cavallucci
pigmei.
Mandolin Point è invece la parete nord dell’isola di Bunaken
e fronteggia il vulcano Manado
Tua. Qui l’influenza del vulcano
è più che visibile e colori e morfologia sono del tutto diversi
da quelli delle altre pareti. Una
serie di rientranze e di anfratti
sono i rifugi naturali per la
miriade di creature piccole e
piccolissime che vi abitano. Nel
blu del canale fra le due isole,
invece, fanno sovente la loro
apparizione aquile di mare e
altri pelagici. Questa immersione, per la presenza di corrente
forte, e talvolta imprevedibile,
non è per tutti ma solo per chi
possiede una buona esperienza.
A Sachiko, la parete degrada
dolcemente verso l’abisso ed
è uno dei siti più adatti per incontrare gli squali di barriera, a
volte piuttosto numerosi. Boxer
crab, carangidi, grandi anemoni,
tartarughe, pesci coccodrillo,
barracuda e pesci pietra sono
le altre sorprese di questa immersione.
Lekuan 1, Lekuan 2, Lekuan 3
sono punti di immersione che
si trovano su una parete a circa
20 minuti di barca dal resort.
Riconosciuta come una delle

zone più belle del pianeta offre
gorgonie di dimensioni enormi,
grandi spugne a barile, spettacolari alcionari, tartarughe, ghost
pipe fish, Hippocampus Ponthoi,
pesci trombetta, carangidi,
mentre nel blu si distinguono
le sagome delle aquile di mare,
dei pesci Napoleone, di squali
balena (anche se raramente),
di serpenti di mare, di squali e
di tonni. La parete è perfettamente verticale e scende fino

a 47 metri di profondità, su un
pianoro dove spesso si fermano
a riposare pinna bianca e pinna
nera. Lekuan 3, in particolare,
è un’immersione eccezionale
con la luce del giorno e davvero
unica di notte. Si entra in acqua
su un pianoro sabbioso, uno
sconsolante tappeto di pezzi di
corallo morto dove, con il buio,
fanno invece la loro comparsa
numerose creature, come il blue
ring octopus, nudibranchi dai

Con chi andare
A lato, lo
staff del
diving; sotto,
immagini che
testimoniano
la bellezza
dell’isola e
dell’elegante
resort.

Per organizzare un viaggio a Siladen ci si
può rivolgere a Asia Holidays Team
by Jeepney Travel, specialista, da oltre
un ventennio, in destinazioni nel Sud Est
Asiatico e nell’Indo-Pacifico. Pacchetti su
misura vengono realizzati per Indonesia,
Filippine, Malesia, Micronesia, Papua,
Tailandia, Australia, con possibilità di
abbinare alle destinazioni subacquee,
itinerari naturalistici e culturali anche
in Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam,
India. Ecco un esempio di un pacchetto
di viaggio a Siladen della durata di dieci
giorni con sette notti a terra, voli Singapore Airlines/Silkair, pensione completa
con sistemazione in camera doppia,
undici immersioni guidate da barca. Con
partenza da Milano, quota non diver da
1.310,00 euro, quota diver da 1.450,00
euro; per partenza da Roma 30 euro in
più.
Informazioni: Asia Holidays Team, tel.:
065180388, fax: 065180713, www.
asiaholidays.it. - diving@asiaholidays.it

mille colori, granchi di varie specie,
murene e seppie. Continuando
l’immersione si scende in parete
dove il fascio della torcia accende
colori incredibili e luminescenze
spettacolari. Sono gli occhi delle timide creature che vivono a Lekuan
3, aragoste nelle loro tane, murene,
tartarughe che fanno una fugace
apparizione, frog fish sulle spugne,
leggiadre ballerine spagnole, granchi
che si nascondono negli alcionari,
marble shrimp e pesci foglia di tutti i
colori. Sono tutte immersioni per le
quali si desidererebbe una bombola
doppia o, addirittura, essere dotati
di branchie.
Dal Siladen Resort&Spa è poi possibile organizzare uscite di un giorno
allo stretto di Lembeh, un’altra
aerea d’immersione che richiama
da tutto il mondo appassionati di
biologia marina e amanti di macrofotografia e videosub. Escursioni
vengono organizzate anche nell’entroterra di Manado, nel Minahasa,
alla scoperta delle tradizioni e della
natura della regione.
Informazioni: Siladen Resort& Spa,
Siladen Island, Bunaken National
Marine Park, Manado, North Sulawesi, tel/fax +62-431-856820,
www.siladen.com, info@siladen.
com
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