
Alla scoperta   dell’ INDONESIA 
 Giava e Bali: l'isola degli dei  

dal 28 luglio   al 9 agosto   2017  
Il meglio del “ Continente Indonesia” con alcuni dei suoi tanti volti così differenti ed  

incredibili. La città di Yogjakarta, autentico gioiello dall'atmosfera coloniale intorno al  
quale si ergono i famosi templi di Borobudur e Prambanan;. E  Bali: l' Isola degli Dei

Programma  di viaggio 
1° giorno: 28 luglio  venerdì ITALIA/ VOLO  
Ritrovo  dei Signori Partecipanti  direttamente all’aeroporto di partenza, check-in, controllo documenti e imbarco. Partenza  
con volo intercontinentale di linea, via  Doha  e Jakarta, pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.

2° giorno:  29 luglio sabato YOGYAKARTA
Arrivo  nel   pomeriggio,  operazioni  di  sbarco  e 
trasferimento  in  albergo,  sistemazione,  cena  e 
pernottamento in hotel .

3° giorno:  30 luglio  domenica JOGYAKARTA
Prima colazione  in  hotel  e  mattinata  dedicata  alla  visita 
della città:  il Palazzo del Sultano, il mercato degli uccelli, le 
lavorazioni  artigianali  di  batik  ed  argento  nella  zona  di 
Kotagede. Pranzo in albergo o ristorante locale. Pomeriggio 
a  disposizione   da  dedicare   al  relax  e  alla  scoperta  di 
questa  interessante città , cena  libera  e pernottamento 
in albergo 

4° giorno: 31 luglio lunedì JOGYAKARTA
Prima  colazione  e  partenza  per  la  visita  di  una  delle 

meraviglie del mondo nonché il più grande tempio Buddista del mondo: il tempio di  Borobudur, una costruzione a pianta 
quadra per i primi 6 piani e a pianta circolare per ulteriori 3 piani tutti decorati con oltre 2600 pannelli di bassorilievi e 504  
statue  di  Buddah,  sulla  sommità  72  statue  si  trovano  all'interno  di  stupa  forati  unici  -Pranzo  in  ristorante  locale.  Nel 
pomeriggio  visita  di  Prambanan,  considerato  il  massimo  monumento  induista  dell'Indonesia.  Tre  sono  i  templi  che  si  
distinguono all'interno del complesso, quelli dedicati a Brahma, Vishnu e Shiva, quest’ultimo alto circa 47 m e decorato con 
bassorilievi che raccontano la storia di Ramayana. Al termine delle visite rientro in albergo e breve tempo a disposizione.  
Cena  in ristorante locale  con spettacolo di danze javanesi – Pernottamento. 

5° giorno: 1 agosto martedì JOGYAKARTA - BROMO  
Prima colazione in hotel e trasferimento  alla stazione   per  partenza
 in treno  per Jombang -   all’arrivo   sistemazione in bus e partenza per 

 il Parco del  Bromo -  Pranzo in ristorante 
locale in corso  di viaggio  
All'arrivo   Zona  Parco  Monte   Bromo 
previsto nel tardo pomeriggio 
sistemazione  nelle  camere  riservate, 
tempo a disposizione,  
cena   e pernottamento in hotel.

6° giorno: 2 agosto  mercoledì MONTE BROMO – KETAPANG

Nel primissimo mattino sveglia e partenza  in pullman  verso la collina di Pananjakan 
per ammirare l’alba; si prosegue  poi a bordo di jeep per le pendici del Monte Bromo 
fino ad arrivare all'imponente margine del cratere, con un panorama mozzafiato. Il 
Parco di Bromo è il più affascinante tra quelli che racchiudono i grandi vulcani di 
java: comprende il vulcano Bromo 2300  mt di altezza il cui cratere misura 



10 kg e al cui interno si nascondono dei piccoli laghi. Il misterioso paesaggio del 
parco ha ispirato innumerevoli miti e leggende, pare, ad esempio che il cratere 
del Gunnung Tengger  sia stato scavato con mezza noce di cocco da un orco 
pazzamente innamorato di una principessa. Il Bromo riveste anche una 
particolare importanza religiosa per i Tengger, un'etnia hindu tuttora residente 
sulla montagna, dove nel XVI secolo aveva cercato rifugio per sfuggire alla 
diffusione dell'Islam che provocò la caduta del regno Majapahit. 
Ritorno in hotel per la prima  colazione. Partenza per Ketapang con alcune 
fermate durante il tragitto per osservare alcune piantagioni locali e per il pranzo 
in ristorante. All'arrivo sistemazione in hotel  tempo a disposizione, cena   e 
pernottamento.
  
7° giorno: 3 agosto giovedì KETAPANG/ LJEN/ UBUD  

Sveglia all'alba ,  prima  colazione in hotel  e partenza alle 5 del  mattino per il  
Cratere di Ljen, una zona   ricoperta da fitte foreste, villaggi rurali, piantagioni di caffè,  chiodi garofano e tek ai margini di una 
delle ultime foreste pluviali di Java. Passeggiata di 90 minuti per raggiungere il cratere del monte Ijen da  dove   si avrà una  
vista spettacolare , il colore magnetico del lago e il fumo che si alza dai depositi di zolfo, creano un panorama meraviglioso, 
quasi irreale.  Pranzo in ristorante  locale  e trasferimento  al porto: imbarco sul traghetto che ci permetterà di attraversare lo 
Stretto di Bali. Sbarcati sull’ isola degli Dei, Bali  ,  proseguimento per il villaggio di Ubud, importante centro culturale e di  
sviluppo artistico dell'isola.  Sistemazione in hotel  cena e pernottamento. 

8° giorno: 4 agosto venerdi’ UBUD 

Prima colazione E partenza per   visitare  la Grotta dell'Elefante "Goa Gajah", 
un tempio  scavato nella roccia  costruito  nell'XI° secolo a.c., le fontane 
di Tempaksiring risalenti al 964 d.C costruite  da un re balinese della 
dinastia   Warmadewa.  Proseguimento  attraverso  paesaggi  dominati  dal 
terrazzamenti  di  riso,  sosta  lungo  il  percorso  a  Kintamani  per  ammirare  lo 
splendido lago Batur e il  profilo del  monte omonimo alle sue spalle.  Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento verso Tegalalang per ammirare le bellissime risaie 
-   Ritorno in hotel, cena ibera e pernottamento. 

9° giorno: 5 agosto  sabato UBUD - BALI   
Prima colazione. Visita del Palazzo Reale di Ubud del XVI secolo, costruito dalla famiglia Reale Tjokordanel periodo del 
dominio Majapahit. Il Palazzo Reale è ancora la reggia ed attuale abitazione della famiglia Reale. Seguirà la visita al Tempio e 
al mercato. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento verso sud nella zona “balneare” dell'isola. 
Assegnazione delle camere riservate, tempo a disposizione, cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: 6 agosto domenica BALI         
Prima colazione e pranzo in hotel. Partenza in pullman con 
guida  e  visita  della  Foresta  Sacra  di  Sangeh,  popolata  da 
centinaia di scimmie, che secondo la tradizione proteggono il 
tempio  dagli  spiriti  maligni.  Proseguimento  per  il  Tempio 
Reale  di  Mengwi,  anche  noto  come  Tam  an  Ayun, 
incorniciato  da  lussuosi  giardini   che  danno  vita  ad  un 
contesto armonico e rilassante, si raggiungerà infine la costa 
per  visitare  il  Tempio di Tanah Lot, il  quale durante l’alta 
marea viene circondato dal Mare.   Pranzo in ristorante locale 
e ritorno in hotel  - pomeriggio a disposizione  per  bagni di 
sole e di mare  
 Cena libera e  pernottamento in hotel . 

11° giorno: 7 agosto lunedì BALI  
Prima colazione in hotel . Mattinata a disposizione. 

Nel pomeriggio si parte per raggiungere la parte più a sud dell'isola per visitare l'antico tempio di Pura Luhur, costruito nel  
XIII secolo alle pendici dell’omonimo vulcano in onore degli spiriti del mare e circondato da una lussureggiante vegetazione 
tropicale, i locali ritengono che questo sito emani speciali poteri mistici sicchè è prediletto come luogo di meditazione.  La 
vista sull’oceano è davvero mistica. Dopo la visita  si assisterà allo spettacolo delle danze tipiche “kecak “ comunemente 
conosciute anche come la danza delle scimmie. In  serata trasferimento a  Jimbaran  per la cena di pesce in un ristorante sulla  
spiaggia. Pernottamento in albergo.  



12° giorno: 8 agosto martedì BALI  - ITALIA   
Colazione in hotel e mattina a disposizione per relax o ultimi acquisti.  Nel primo pomeriggio  trasferimento in tempo utile  
all'aeroporto di Denpasar per il volo di ritorno, via Doha    Pasti, intrattenimenti  e pernottamento a bordo  

13° giorno: 9 agosto mercoledì ITALIA 
Arrivo all’aeroporto   di partenza  , sbarco    e fine del viaggio e dei servizi .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :

Minimo 15 Paganti    € 3090

Supplemento singola , su richiesta        €     490

Polizza Annullamento  viaggio per motivi certificabili  e con franchigia 
 a persona , obbligatoria  in doppia         €        90
in singola  €      100

  

Alberghi previsti  o similari  : 
Yogyakarta Santika Premiere www.santika.com/indonesua/jogja/hotel-santika-premiere-jogja/

Parco Bromo Bromo Cottage  www.bromocottages.com

Ketaparang Santika  Banyuwang http://www.santika.com/indonesia/banyuwangi/hotel-santika-
banyuwangi/ 
Ubud Lokha Ubud   http://thelokhaubud.com/

Bali  Prama Sanur  Beach  http://www.pramasanurbeach.com/

Operativi  voli  previsti  da Milano e Roma  
28/07  Malpensa  Doha 16:50  – 23:45 
29/07  Doha  Jakarta      02:20 –  15:10 
          Jakarta Yogya  18.30 -   19.40 
08/08  Denpasar Doha    19.05  – 23.15   
09/8  Doha  Malpensa  01.20 –  06.50   

28/07  Fiumicino   Doha 17.35  – 23:5 
29/07  Doha  Jakarta      02:20 –  15:10 
          Jakarta Yogya  18.30 -   19.40 
08/08  Denpasar Doha    19.05  – 23.15   
09/8  Doha  Fiumicino   01.45 –  06.20  

LA QUOTA COMPRENDE :
− Volo di linea intercontinentale andata e ritorno, in classe economica ,per Jakarta , via Doha e ritorno da Denpasar (Bali )  ,  

inclusi pasti e intrattenimento a bordo  previsti dalla compagnia  aerea   
− Volo nazionale  Jakarta Yogyakarta   in classe economica  ,
− franchigia bagaglio a  mano 5 kg e un bagaglio in stiva a persona di 20 kg;

− Tasse aeroportuali attualmente in vigore e passibili di variazioni fino all’emissione dei biglietti aerei  
− Assistenza  a Jakarta  per l'espletamento ottenimento visti e  assistenza  per partenza volo per  Jogyakarta  
− I trasferimenti aeroporti  alberghi  aeroporti   in bus riservato  e  assistenza in italiano,
− La sistemazione in buoni alberghi   già testati   3/4/5 stelle    con trattamento di pernottamento e prima colazione 

− Tutti i pasti indicati in programma   negli  alberghi  e ristoranti tipici locali   durante le visite o in corso di escursione
−  dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 12° giorno 
− ad esclusione di  3  cene e 2 pranzi
− Tutte le visite , le escursioni   in pullman e guide  parlanti italiano 
− Gli ingressi  nei siti indicati   in programma  
− Viaggio in treno da  Jogyakarta a Surabaya  
− Ferry boat  da Ketapang Harbour a  Gilimanuk  isola di Bali   ( durata 50 minuti  c.a )

http://www.santika.com/indonesua/jogja/hotel-santika-premiere-jogja/
http://www.pramasanurbeach.com/
http://thelokhaubud.com/
http://www.santika.com/indonesia/banyuwangi/hotel-santika-banyuwangi/
http://www.santika.com/indonesia/banyuwangi/hotel-santika-banyuwangi/
http://www.bromocottages.com/


− Spettacolo di Danze   Giavanesi  a Jogyakarta   
− Spettacolo di Danze  Kecak  a Bali  

− Cena dell’arrivederci a base di pesce  l'11° giorno; 
− omaggio agenzia e libro guida a camera  
− Tasse e percentuali di servizio  
 NON COMPRENDE:
− I pasti non indicati, le bevande  ai pasti   ,altre visite ed escursioni ,  il visto d’ingresso  , le tasse di ingresso e uscita dal 

paese, attualmente  USD  18,50 da pagarsi in loco 
−  mance ed extra di carattere personale 
− tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”;

Visto di ingresso in Indonesia:  Il visto sarà ottenuto direttamente all'arrivo a Jakarta  dietro pagamento di  USD 45 a 
persona (costo attuale  ) 

Documenti occorrenti: Passaporto Individuale con validità di almeno sei mesi e con due pagine consecutive libere.

Le iscrizioni  si accettano fino  al 15 maggio  2017 ,
salvo esaurimento posti disponibili   

Alla conferma  e' richiesto la fotocopia del passaporto

Acconto alla conferma € 900 +  polizza medico bagaglio 
e annullamento , a persona  

Saldo  entro il  13 giugno    2017 
Su richiesta e con supplemento   sarà predisposto un bus Navetta  

da Vicenza per  Malpensa   e ritorno  

Penali di cancellazione
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10  
Recesso  del  turista  o al  secondo comma dell’art.  7 Pagamenti  delle  Condizioni  Generali  di  Contratto di  Vendita  di  
Pacchetti Turistici, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 delle 
medesime condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi – a titolo di  
penale:
verranno applicate  le seguenti percentuali sulla quota viaggio:

•20% se la rinuncia avverrà fino a 70 giorni prima della partenza.
•50% se la rinuncia avverrà dal 69° al 40° giorno prima della partenza.
•75% se la rinuncia avverrà dal 39° al 20° giorno prima della partenza.
•100% se la rinuncia avverrà dal 19° giorno al giorno della partenza. 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea  citate nella regola tariffaria.

Si precisa inoltre che:
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
- Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.
- Allegato normativa   polizza assicurativa  .  
- L’annullamento  di una persona in doppia  comporterà l’assunzione  del supplemento singola 

Allegato normativa  dettagliata  norme assicurazione   Europ Assistance   

Variazione di prezzo
I prezzi potranno subire modifiche dovute a variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e  
delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del  
Turismo. Quanto al costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello  
richiesto dalle Compagnie Aeree con comunicazione  al più tardi 21 giorni prima  della partenza  
CAMBI: A causa dell’attuale instabilità dei mercati finanziari che sta portando ad una fluttuazione costante e non 
prevedibile dei tassi di cambio tra Euro e le Valute Straniere, i tassi di cambio utilizzati  sono quelli in vigore alla data di 
lancio  dell’offerta .  Eventuali  cambi   e oscillazioni   ed eventuali aumenti   determineranno l’aggiornamento   delle 



quote di partecipazione  e saranno comunicati, al più tardi a termine di legge, 21 giorni ante partenza . 

QUOTE  Ie quote sono state  calcolate in base al numero di partecipanti paganti ; un’ eventuale riduzione del numero 
di persone comporterà un adeguamento    della  quota di partecipazione  
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