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Un tour completo che ci permetterà di raggiungere le isole di Java e Bali. Saremo così introdotti al 

fascino antico dell’Indonesia, alla ricchezza delle arti Batik e Angklung, alla potenza dei paesaggi 

naturali di un territorio incredibilmente vario: dai dolci pendii collinari alle caldere attive del 

Tangkuban Perahu e del monte Bromo, fino alle ricche piantagioni di tek e gomma di Central Java. 

Un itinerario “overland” che tocca i principali centri culturali e commerciali delle due isole. Da 

questi quindi ai piccoli villaggi in cui la modernità continua a confrontarsi con la tradizione, 

ritirandosi definitivamente di fronte alle grandiose testimonianze dell’arte sacra indù e buddista: i 

templi di Prambanan e Borobudur prima di tutti ma senza tralasciare i siti minori e i Palazzi 

Imperiali.  

 

ITINERARIO 

Giorno 01 Martedì : ARRIVO A JAKARTA 
Arrivo all’aeroporto di Jakarta, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Tempo libero a 

disposizione. 

Giorno 02: JAKARTA / BANDUNG (km 150)(colazione e pranzo) 
Al mattino, incontro con la guida e visita di Jakarta, città cosmopolita e ricca di contrasti, con 

variegate culture e un mix di etnie, tradizioni e modernità. Le visite proseguono al Museo Nazionale 

che custodisce numerose collezioni di preziosi oggetti d’arte (chiuso il lunedì) e l’area del porto di 

Sunda Kelapa. Proseguimento per Bandung con sosta per il pranzo in ristorante locale. Durante il 

tragitto visita al giardino botanico di Bogore e ad una piantagione di tè a Puncak. 

Giorno 03: BANDUNG (colazione e pranzo) 
Intera giornata dedicata alla visita di Bandung e dei dintorni. Bandung, a 710 metri di altitudine, 

immersa in una bellissima valle circondata da vulcani, è conosciuta come la capitale culturale dei 

“Sundanesi”. La visita inizia dal cratere del monte Tangkuban Perahu e delle fonti termali di Sari 

Ater. Pranzo in ristorante locale. A seguire, spettacolo di musica tradizionale con strumenti di 

bamboo. 

Giorno 04: BANDUNG / YOGYAKARTA (420 km) (colazione e pranzo) 
Al Mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Yogyakarta, la 

capitale culturale di Java. Arrivo e visita dei Templi di Prambanan, situati a circa 17 chilometri a 

nord di Yogyakarta. Prambanan è un vasto complesso hindu di santuari dedicati alle divinità indù di 

Shiva, Visnù e Brahma costruito nel IX secolo e dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

In seguito visita dei vicini templi di Kalasan, Sewu e Plaosan, situati a nord del gruppo centrale di 

Prambanan. Arrivo in hotel e pernottamento. 

Giorno 05: YOGYAKARTA (colazione e pranzo) 
Dopo colazione visita del Palazzo Reale della città, il Keraton, del Museo di Sonobudoyo (chiuso il 

lunedì) e a un centro manifatturiero di batik e argento. 

Il resto della giornata è dedicato alla visita del celebre Tempio di Borobudur, eretto tra il 750 e 

l’850 d.C., il più grande tempio dedicato a Buddha esistente al mondo, che rappresenta la 

testimonianza più significativa della grandezza e dello splendore raggiunti dall’arte e 
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dall’architettura sotto i regni indo-giavanesi. Si tratta di un’immensa piramide di pietra a base 

quadrata, alta 42 metri con lati di 123 metri, formata da 7 lunghe terrazze ognuna rivestita da 

bassorilievi che narrano le vite di Buddha. Le ultime tre terrazze sono di forma circolare, corredate 

da stupa a forma di campana, al cui interno vi sono statue del Buddha in meditazione. Le terrazze 

sono in comunicazione tra loro grazie a scale poste su ogni lato, con la possibilità di risalire il 

tempio fino alla cima e di godere così di un magnifico panorama con la vista di palme e risaie 

dominate dal vulcano Merapi. Sarà possibile anche visitare i due templi più piccoli Mendut e Pawon 

prima di tornare in albergo. 

Giorno 06: YOGYAKARTA / BROMO (380 km) (colazione e pranzo) 
Trasferimento alla stazione di Yogyakarta e treno per Surabaya. All’arrivo trasferimento diretto al 

Bromo. Il parco di Bromo Tengger è il più affascinante tra quelli che racchiudono i grandi vulcani 

di Giava. Il parco comprende il vulcano Bromo, ubicato a 2.300 metri di altezza, che ha un cratere 

gigantesco con diametro di 10 km al cui interno si nascondono piccoli laghi. Il suo misterioso 

paesaggio ha ispirato innumerevoli miti e leggende, come quella secondo cui il cratere sarebbe stato 

scavato con mezza noce di cocco da un orco. Il Bromo ha anche un particolare significato religioso 

per i tengger, un’etnia hindu tuttora residente sulla montagna. 

Giorno 07: BROMO / IJEN (210 km) (colazione e pranzo) 
Di primo mattino partenza in fuoristrada per il villaggio di Ngadisari village e di Cemoro Lawang e 

proseguimento per il cratere del monte Bromo, per ammirare gli spettacolari colori dell’alba. Prima 

colazione prevista al villaggio di Cemoro. A seguire trasferimento via terra a Ijen. Arrivo a Ijen e 

tempo libero a disposizione. 

Giorno 08: IJEN / BALI (colazione e pranzo) 
Colazione di primo mattino e partenza alla scoperta della zona vulcanica di Ijen, un’area ricoperta 

da fitta foresta e piantagioni di caffè, oltre che dall’omonimo vulcano, con una natura affascinante e 

atmosfera particolarmente suggestiva grazie ai colori delle acque del lago all’interno del cratere. 

Pranzo in ristorante locale e proseguimento per il porto per l’imbarco sul traghetto per Bali. Tragitto 

di circa 30 minuti (variabili in base alle condizioni del mare). All’ arrivo a Bali e trasferimento in 

hotel (o in aeroporto). 

Nota: è sempre consigliabile estendere il soggiorno in un hotel di Bali per almeno una notte. 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 

 

Da Jakarta     Euro   1.700,00 

Suppl. singola    Euro      420,00 

 

Volo aereo a partire da   Euro        400,00 + Tax 

Q.I. & Ass.medico bagaglio   Euro          60,00    

Assicurazione annullamento ( facoltativa) Euro          80,00      
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 

  Tour, visite e trasferimenti come da programma. 

 Guida locale parlante italiano. 

 Entrate ai monumenti come da programma. 

 Pasti come da programma 

 Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

  Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

 Voli domestici 

 Visto all’arrivo 

 Pasti non indicati nel programma 

 Bevande ai pasti 

 Eventuali supplementi di alta stagione (su richiesta) 

 Eventuali cenoni obbligatori Natale / Capodanno 

 Tasse di entrata o uscita 

 Mance, spese personali e tutto quanto non segnalato alla voce “la quota include” 

 

 

 

 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR  

 

AREA ACCOMMODATION ROOM TYPE 

Jakarta Santika Jakarta or Similar 

www.santika.com  

Deluxe Room 

Bandung Grand Preanger Bandung or Similar 

www.aerowisata.com  

Superior Room 

Yogyakarta Melia Purosani 

 

 

http://www.santika.com/
http://www.aerowisata.com/
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Bromo Bromo Cottage or Similar 

www.bromocottages.com  

ROH 

(Run of House) 

Ketapang 
Ketapang Indah  

http://www.ketapangindahhotel.com/  

Garden Superior 

Room 

 

 

 

Periodo Consigliato : 

Il periodo migliore per recarsi a Java e Bali dal punto di vista climatico, più secco e fresco, coincide 

con la nostra stagione primaverile ed estiva da Aprile a Ottobre. 

I mesi con maggiore affollamento sono quelli coincidenti con il nostro periodo di ferie ed in 

particolar modo Luglio e Agosto, anche se questo itinerario tocca aree di Bali molto meno turistiche 

ed aree assolutamente fuori dalle classiche rotte turistiche a sud di Java. 

http://www.bromocottages.com/
http://www.ketapangindahhotel.com/

