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INDONESIA VULCANI E RISAIE

Per chi è indicato questo viaggio
Itinerario in Indonesia ideale per chi cerca un viaggio in cui natura e cultura si fondono in scenari straordinari
raggiungendo località ancora poco toccate dal turismo di massa. Su base privata e con guida locale
parlante italiano ci sarà la possibilità di conoscere questo paese e la sua popolazione tra templi induisti,
cerimonie, tradizioni, danze sacre e feste religiose.

Perchè scegliere questo viaggio
L’Indonesia, situata sulla cintura del fuoco, è una terra di vulcani: il più conosciuto è sicuramente il Monte
Bromo e vedere il sorgere dell’alba sulla cima del suo cratere è uno spettacolo imperdibile . Tra villaggi rurali,
piantagioni di cacao e spezie, passando per la foresta di Java raggiungeremo anche il vulcano Ijen con la sua
caldera- lago dai colori turchini. Visiteremo inoltre le principali località come Bali, Belimbing, la cascata di Git
Git, Ubud con la sua foresta delle scimmie. E poi i magnifici templi di "Taman Ayun“, "Tanah Lot", dedicato
alle divinità del mare e il Tempio Madre di Besakih sulle pendici del più grande e attivo vulcano di Bali, il Gunung
Agung. Infine termineremo il viaggio sulle splendide spiagge del paese.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - YOGYAKARTA (-/-/-)
Arrivo a Yogyakarta e trasferimento all’hotel a Yogyakarta.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO - YOGYAKARTA - BROMO (B/L/-)
Di primo mattino trasferimento alla stazione di Yogyakarta per prendere il treno per Jombong delle 06.45 circa
del mattino (circa 4 ore di treno). Arrivo a Jombong e proseguimento in auto fino al monte Bromo (circa 4 ore).
Pranzo in ristorante.
Arrivo e sistemazione al lodge sul monte Bromo.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO - BROMO -IJEN (B/L/-)
Sveglia durante la notte e partenza dal lodge per il Monte Bromo in jeep. Salita al cratere in sella a cavallini o
salita a piedi per assistere all’alba. Si vedrà un panorama stupendo.
Rientro in hotel per la colazione.
Si prosegue per Ijen (6 ore circa) passando dal villaggio di Pasir Putih.
Sosta per il semplice pranzo in ristorante locale.
Arrivo in serata all’hotel. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - IJEN - BALI (B/-/-)
Partenza di primo mattino verso il vulcano Ijen. Si attraversano villaggi rurali, piantagioni di cacao, spezie e la
foresta di Java.
Trekking per salire al vulcano (2.883 mslm). Al termine si prosegue per Bali (2 ore e 30). Si raggiunge il porto
di Gilimanuk e attraversata in traghetto per Bali e trasferimento fino a Ubud.
Pasti liberi e pernottamento.

5° GIORNO - BELIMBING E NORD DI BALI (B/L/-)
Partenza 08:00 dall'hotel. Tour di un'intera giornata che raggiunge la costa nord. Una volta lasciato il traffico al
Sud di Bali, dopo circa 2 ore e mezza dalla partenza, si arriva nella bellissima zona di Belimbing, dove
effettueremo una breve passeggiata in questa area ancora quasi vergine con bellissimi paesaggi e risaie.
Continuiamo a nord visitando il tempio buddista Vihara Dharma Giri a Pupuan. In seguito visitiamo le sorgenti
calde di Banjar, dove è possibile fare un bagno nelle piscine con acque sulfuree provenienti dal vulcano,
mantenendo una temperatura di 37 gradi.
Proseguiremo poi verso la costa nord fino alla spiaggia di Lovina per pranzare al ristorante sulla spiaggia, da
dove si può vedere la sabbia nera della costa settentrionale.
Dopo pranzo, andremo a sud per ammirare la cascata di Git Git situata a nord di Bedugul, che si raggiunge con
una breve passeggiata attraversando la verde foresta tropicale. Sulla via del ritorno si visita il tempio di
“Ulun Danu” a Bedugul, situato nel lago Bratan. L'immagine del tempio sul lago è fra le più fotografate di Bali.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera, pernottamento a Ubud.

6° GIORNO - MONKEY FOREST, VILLAGGI E RISAIE IN BICI, MENGWI, TANAH LOT (B/-/-)
Dopo colazione, mattinata da dedicare al relax o per una passeggiata in autonomia nel centro di Ubud.
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OPZIONALE: ore 08.30am partenza dall’hotel verso le campagne meno affollate per una passeggiata in bicicletta
di circa un’ora e mezza per scoprire un aspetto più autentico di Bali tra villaggi locali, stupende risaie e vita locale
attraversando la foresta tropicale balinese. Dopo di che, rientro in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, la prima visita è presso la foresta delle scimmie in Ubud, la conosciuta riserva naturale con un
bosco stupendo popolato da più di 340 macachi dalla lunga coda. Si prosegue per la visita al tempio di "Taman
Ayun“ appartenente alla famiglia reale di Mengwi. Il tempio, in perfetta architettura balinese, risale all'anno
1.600 ed è usato per cerimonie importanti.
Infine si raggiunge la costa sud ovest per ammirare al tramonto il famoso tempio di Tanah Lot, dedicato alle
divinità del mare che,si narra,proteggano tutt’ora i pescatori e naviganti. Il tempio gode di una straordinaria
posizione su una roccia circondata dall’oceano indiano, che durante l’alta marea si trasforma in un isolotto
avvolto dalle onde.
Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento a Ubud.

7° GIORNO - KINTAMANI E BESAKIH (B/L/-)
Partenza alle 08:00. Dopo circa 30 minuti raggiungiamo le splendide terrazze di riso di Tegalalang.
Effettueremo una piacevole passeggiata di circa 20 minuti in un’area particolare poco frequentata dal
turismo abituale, ammirando il tradizionale sistema di irrigazione chiamato “Subak”.
Poi procediamo verso nord per raggiungere il villaggio di Kintamani con una vista stupenda sul Monte Batur e
sull'omonimo lago sottostante. Altitudine 1.100m.
Pranzo presso un ristorante locale con vista panoramica.
Nel pomeriggio proseguiamo verso il Tempio Madre di Besakih, situato a circa 1000 m sul livello del mare, sulle
pendici del più grande e attivo vulcano di Bali, il Gunung Agung (3.142 m) considerato dai Balinesi "l'ombelico
del mondo".
Sulla via del ritorno a Ubud visitiamo l'antico tribunale di giustizia "Kertha Gosa" a Klungkung, il cui
particolarissimo soffitto dipinto, mostra le pene che erano inflitte ai condannati.
Rientro in Hotel a Ubud,cena libera e pernottamento.

8° GIORNO - PARTENZA PER LA PROSSIMA DESTINAZIONE (B/-/-)
Mattinata libera per rilassarsi in Hotel o visitare liberamente senza guida lo straordinario mercato tradizionale
di Ubud.
Alle 12:00 (o in orario diverso secondo il vostro programma di viaggio), trasferimento all’aeroporto
di Sanur/Nusa Dua/Kuta/Uluwatu con la nostra guida.
Trasferimenti in altre località con supplemento.
Possibilità di estensioni per soggiono mare nelle altre isole imdonesiane.
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GLI ALBERGHI
CITTÀ
Yogyakarta

HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
Prime
Plaza
/ 1
Run of house
BB
Novotel 3*
Bromo
Lava View Lodge / 1
Run of house
BB
Ancala Inn / Bromo
Permai / Cemara
Indah 2*
Ijen
Ketapang Indah / 1
Run of house
BB
Mirah
Ubud
Ubud Wana 3*
4
Run of house
BB
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze
Hotel Categoria Deluxe:
Yogyakarta Phoenix / Royal Ambarrukmo / Melia Purosani 4* - Run of House/Deluxe
Bromo: Jiwa Jiwa 4*- Bromo Cottage
Ijen: Jiwa Jawa 4* - Run of House
Ubud: Plataran 4*S - Deluxe

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Supplemento singola sup € 290.00
Supplemento Hotel Deluxe € 560,00
Supplemento 01 luglio-31 agosto21/23-26 dicembre categoria superior € 40,00
Supplemento 01 luglio 21-31 agosto 21/ 21 Dicembre 21-10 gennaio 22 - categoria superior € 45,00
Supplemento 01 luglio 21-31 agosto 21/23-26 dicembre 21 - categoria deluxe € 40,00
Supplemento 01 luglio 21-31 agosto 21/ 21 dicembre 21-10 gennaio 22 categoria deluxe € 73,00

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamento in camera doppia o twin
I pasti menzionati nell'itinerario (pietanze indonesiane, set menu)
Tours e trasferimenti in veicoli privati con aria condizionata
Escursioni con guida locale parlante inglese o italiano senza supplemento previo disponibilità
Tutti i biglietti di ingressi per le le escursioni indicate nell'itinerario
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 60
Costi per il visto (ove necessario)
Voli nazionali e internazionali
Pasti diversi da quelli sopra menzionati
Supplementi per pasti durante feste Nazionali, Pasqua, cena di Natale (24 Dicembre) e Capodanno (31
Dicembre)
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Spese per usare fotocamere e/o videocamere ove previsto Altri servizi non specificati nella sezione "Le
quote includono"
L'assicurazione facoltativa annullamento

ALTRE INFORMAZIONI

Viaggio su base privata con guida locale parlante italiano
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