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20 giorni

Min 10, Max 16

17 in Hotel

17 colazioni, 2 pranzi, 1 cena

Pulmino privato, Traghetti, Aereo

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice.
L’itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade; pertanto
fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi non
imputabili all’organizzazione. In questo tour non sono previsti particolari sforzi
fisici, le camminate previste non sono impegnative, ad eccezione del vulcano
Ijen (percorso di circa 6 km lungo un sentiero vulcanico con dislivello ± 500 m).
Sicuramente sono da considerare i molti spostamenti in pulmino e le
temperature elevate tipiche del periodo estivo.

In questo viaggio le sistemazioni sono in hotel classe turistica, moderni e full
comfort. L’hotel in cui è richiesto un minimo di spirito di adattamento è quello
del Bromo: in questo caso infatti le sistemazioni saranno molto semplici ma
pulite e non essendo sempre possibile avere garantita la stanza con due letti
separati, per chi viaggia da solo ed è stato abbinato con altro/a partecipante, è
possibile che il letto sia unico (dimensione king size). E’ possibile che anche in
altre strutture, in base alla disponibilità, ci siano stanze con 1 king-size bed.
Ricordiamoci che siamo in Indonesia, dove standard ed attenzione ai servizi
possono talvolta essere inferiori rispetto alle nostre aspettative. Per questo
cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.

Per questo viaggio utilizzeremo diversi mezzi di trasporto: auto e pulmini
privati, piccole e grandi imbarcazioni, voli interni.

Durante il tour, sono incluse tutte le colazioni e un paio di pasti. Per quanto
riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida suggerisce dei ristoranti dove
fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni.
Mangiare in Indonesia risulta comunque poco costoso. Indicativamente per un
primo piatto ed secondo piatto (bibita compresa) si devono considerare circa 710€ in un ristorante di media fascia. Ma si può spendere anche molto meno,
soprattutto in ristoranti per locali o nei market, dove con 1-2€ si possono
mangiare 2-3 pietanze ed essere sazi. Ricordiamo che tutte le bevande sono
escluse dalla quota di partecipazione.

Per questo tour sono previsti autisti con esperienza delle guide locali parlanti
italiano (ad eccezione delle giornate a Nusa Lembongan) che ci condurranno
per le innumerevoli bellezze di questo Paese.

Consigliamo capi di abbigliamento comodi ed informali durante l'arco della
giornata, e capi più eleganti per la sera. In ogni caso per affrontare i tour sono
un must scarpe comode e capi pratici. Essendo un viaggio di molti giorni, con
luoghi che prevedono climi differenti, è sempre ideale vestirsi a cipolla. Da
considerare che nel complesso farà caldo, ad eccezione della mattina al Bromo,
dove farà freddo (necessari indumenti caldi come piumino e berretto). Per le
donne, consigliamo pantaloni di lino lunghi e pashmina (o foulard) per entrare
nei luoghi sacri.
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partenza per Magelang, in prossimità del tempio Borobudur. Resto della
giornata libera.
Volo per Giacarta

In programma

Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Giacarta.
In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Yogyakarta. Arrivo e
trasferimento in pulmino privato a Magelang. Resto della giornata libero.

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Giacarta.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (tipico)

Pernottamento

Pernottamento

✓ A bordo del volo

✓ Plataran Heritage (o similare)

Giacarta

Magelang – Prambanan – Yogyakarta (2,30 h – soste escluse)

Arrivo in aeroporto a Giacarta, trasferimento in hotel e serata libera.

Sveglia presto per raggiungere all’alba la collina di Setumbu, dalla quale
potremo ammirare in lontananza il tempio di Borobudur: l’atmosfera sarà
sensazionale! Una guida locale ci spiegherà ogni aspetto sulla storia di questo
tempio buddhista, il più grande al mondo. Rientro in hotel alle 7 per fare
colazione, poi visiteremo il tempio e riprenderemo il tour verso i templi hindu
di Prambanan. Nel primo pomeriggio rientro a Yogyakarta e resto della
giornata libera.

In programma
✓ Arrivo a Giacarta. Trasferimento privato alla struttura e tempo libero.
Pernottamento
✓ FM7 Hotel (o similare)

In programma

Giacarta / Yogyakarta (1 h di volo) – Magelang (1,30 h – soste escluse)

✓ Escursione all’alba con vista Borobudur e successiva visita al tempio.
Trasferimento in pulmino privato a Yogyakarta e soste lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.

Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Yogyakarta. All’arrivo

✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento

Pernottamento

✓ Duta Garden Hotel & Boutique (o similare)

✓ Duta Garden Hotel & Boutique (o similare)

Tempio di Borobudur
Al momento non è possibile salire al tempio per vedere l’alba, quindi la
vedremo da un altro punto panoramico molto suggestivo.

Yogyakarta
Dopo colazione, visiteremo le principali bellezze di Yogyakarta, tra cui il Kraton
(il palazzo dei sultani) di fatto una città fortificata in cui vivono 20.000 persone.
Tutto questo lo visiteremo a bordo dei becak, tipici mezzi indonesiani simili al
rishow (mance e ingressi non compresi). Nel pomeriggio cambieremo mezzo
per esplorare la Yogyakarta culinaria, con la possibilità di vistare in moto (o
trasporto pubblico) stalle e negozi alimentari, degustandone le tipicità. Alla fine
del tour sosta sempre in fronte al Kraton, che nel tardo pomeriggio si presenta
come un caleidoscopio di odori e persone.
In programma
✓ City tour di Yogyakarta (ingressi non compresi nella quota), prima a bordo
dei becak e poi in sella ad una moto con guida locale parlante italiano.

Yogyakarta – Solo (3,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza in direzione Solo e city tour della città alla scoperta
dei suoi principali simboli. A seguire visiteremo l’area di Sukuh, vicino al monte
Lawu, dove avremo modo di scoprire il tempio erotico e fare una passeggiata
(circa di 2,30 h) nella zona circostante, passando attraverso tipici villaggi
giavanesi e piante di chiodi di garofano.
Nel pomeriggio rientro a Solo. Ogni sera in questa città ci sono degli spettacoli
tipici in lingua giavanese, chiamati Wayang Wong, difficili da capire, ma senza
dubbio un’esperienza particolare.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Solo e city tour della città. Successiva
passeggiata (di circa 2,30 h) nell’aera di Sukuh e soste con guida locale
parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Rumah Batu (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
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✓ Trasferimento in pulmino privato a Wonosari e visita delle sue piantagioni.
Nel pomeriggio rientro a Malang e city tour in becak con guida locale
parlante italiano.

Solo – Malang (9 h – soste escluse)
Dopo colazione, partenza per Malang. Il tragitto è lungo e non ci saranno soste
se non per il pranzo (non compreso), passando attraverso paesaggi fantastici.
Arrivo a Malang nel tardo pomeriggio.
In programma

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Santika Premiere (o similare)

✓ Lungo trasferimento in pulmino privato a Malang con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Malang – Tumpang – Bromo (3 h – soste escluse)

Pernottamento
✓ Hotel Santika Premiere (o similare)

Wonosari
Dopo colazione, visita delle bellissime piantagioni di Wonosari, sulle pendici del
monte Arjuna. I lavoratori giavanesi iniziano il raccolto alle 6 di mattina fino al
primo pomeriggio; verso le 10 le prime foglie raccolte vengono trasportate
presso il piccolo stabilimento. Con una guida locale visiteremo quest’area,
stabilimento compreso, presso cui potremo gustare una buona tazza di tè. Nel
pomeriggio visita di Malang in becak, per scoprire in modo divertente i suoi
edifici coloniali e assaporare tipici snacks.
In programma

Raggiungere Bromo da Tumpang (versante nord) non è la via meno trafficata,
anzi; però sarà senza dubbio la più appagante per il paesaggio circostante.
Arrivo al villaggio di Tumpang in circa 1 h. Da qui cambio del mezzo di
trasporto, dal bus passeremo alla jeep 4x4, immergendoci nella foresta
sottostante al vulcano. Dopo 30 min circa, sosta per proseguire a piedi e
visitare una cascata prima e raggiungere Ngadas poi (altri 30 min), il villaggio
più alto della Giava orientale. Senza nubi la vista da qui è pazzesca, come un
mosaico surreale, sul cui sfondo si erge il vulcano Semeru. L’emozione
continuerà perché raggiungeremo il bordo del cratere del Bromo (in 15 min), da
dove sarà possibile godere di un ulteriore pazzesco paesaggio, camminando in
mezzo a laut pasir e padang rumput. Seguirà il villaggio Cemoro Lawang dove
dormiremo.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Tumpang e in jeep 4x4 nell’aerea del
Bromo; visite, camminate e attività con guida locale parlante italiano.
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✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Nota
✓ Il pulmino non arriverà al villaggio quindi, per questa notte, non avremo tutti
i bagagli, ma solo un bagaglio a mano con lo stretto necessario. Dovremo
fare, inoltre, attenzione al fatto che durante la giornata i vestiti si
sporcheranno di polvere.

✓ Kaliklatak Guesthouse (o similare)

Pernottamento

Kaliklatak – Ijen – Pemuteran (6 h – soste escluse)

✓ Lava View Lodge (o similare)

La mattina presto raggiungeremo in jeep 4x4 Paltuding (circa 1,30 h), da dove
inizieremo a camminare verso il cratere di Ijen (circa 1,30 h di passeggiata). Il
vulcano è attivo e fantasticamente mistico, al cui interno potremo trovare il
Kawah Ijen, lago sulfureo dalle acque turchesi. Tutta questa zona è un
importante centro per la raccolta dello zolfo.

Bromo – Kaliklatak (7 h – soste escluse)
Questa mattina raggiungeremo prestissimo Penajakan (punto panoramico) a
piedi oppure in jeep in tempo per goderci l’atmosfera surreale che Bromo e
dintorni regalano all’alba.
Da Bromo ci aspettano poi 7 h circa di viaggio per raggiungere il villaggio di
Kaliklatak, dove avremo una visione d’insieme delle sue piantagioni di caffè e
caucciù (una guida locale sarà a disposizione per spiegarci ogni processo di
coltivazione). Raggiungeremo poi la sistemazione; questa sera verremo accolti
con una bella cenetta tipica (bevande non incluse).
In programma
✓ Visita del Bromo all’alba. Trasferimento in pulmino privato a Kaliklatak e
visita del villaggio con guida locale parlante italiano.

Dopo la visita raggiungeremo Ketapang, per il traghetto diretto a Bali (1 h circa).
Ulteriori 45 min per raggiungere Pemuteran. Arrivo all’hotel e tempo libero.
In programma
✓ La mattina salita al cratere di Ijen. Nel pomeriggio trasferimento in pulmino
privato e traghetto a Pemuteran. All’arrivo, tempo libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Adi Assri Beach Resort & Spa (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
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In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Ubud, soste e attività lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano.

Menjangan Island
La mattina presto traghetto per raggiungere l’ isola di Menjangan (circa 1,30 h).
Pranzo pic-nic e tempo libero (circa 3 h) per fare snorkeling in questo mare
cristallino (equipaggiamento a pagamento, da Rp 75.000 a 100.000). Rientro a
Pemuteran e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Green Field Hotel (o similare)

In programma

✓ Trasferimento in traghetto sull’isola di Menjangan e tempo libero con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo pic-nic

Ubud

Pernottamento

Ubud è il centro della cultura dell’isola di Bali, per questo ha molto da offrire.
Oggi potremo scoprirla in 3 diversi modi (a scelta dei partecipanti): in bici (4 h)
tra saliscendi e villaggi (bike tour), praticando corsi di cucina per imparare piatti
locali in casa di famiglie (cooking class), oppure scoprire il sito di Gunung Kawi
con una piacevole camminata tra le piantagioni (Gunung Kawi walk). Tardo
pomeriggio a disposizione per visite libere.

✓ Adi Assri Beach Resort & Spa (o similare)

Pemuteran – Ubud (4,30 h – soste escluse)

In programma

Oggi raggiungeremo Ubud circondati da paesaggi magnifici. Prima sosta al
Brahma Vihara Arama, l’unico esempio di monastero buddista a Bali.

✓ Attività a scelta (da indicare nel modulo di iscrizione) a Ubud con guide locali
parlanti inglese.

A seguire passeggiata (circa 2 h) nei dintorni dei campi di Belimbing. Prevista
un’ulteriore sosta al famoso tempio di Tanah Lot, dedicato alle divinità del mare
che, si narra, proteggano tuttora i pescatori e naviganti, prima di arrivare ad
Ubud.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Green Field Hotel (o similare)
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✓ Pasti: colazione
Pernottamento

Ubud (e dintorni)
Oggi visiteremo i dintorni di Ubud. Prima sosta presso le turistiche ma
suggestive risaie di Tegallalang. A seguire raggiungeremo il popolare lago Batur,
il più grande di tutta l’isola di Bali, vicino alla montagna omonima, per godere di
un ottimo panorama. Sosta seguente al monte Kawi prima e al tempio
Beshakih poi. A seguire saluteremo la nostra guida perché da domani il tempo
lo dedicheremo al solo relax.

✓ Mahagiri Resort (o similare)

Nusa Lembongan

Giornate a disposizione dei partecipanti a Nusa Lembongan.

In programma
✓ Visite e attività (ingressi non compresi nella quota) nei dintorni di Ubud in
pulmino privato con guida locale parlante italiano.

In programma
✓ Giornate a disposizione dei partecipanti a Nusa Lembongan.

✓ Pasti: colazione

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Pernottamento

✓ Green Field Hotel (o similare)

✓ Mahagiri Resort (o similare)

Ubud – Sanur (2 h – soste escluse) – Nusa Lembongan (1 h di barca)
Partenza per Sanur e da qui speedboat per Nusa Lembongan. Tempo libero
sull’isola.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Sanur, speedboat per Nusa Lembongan
e tempo libero sull’isola.

Nusa Lembongan – Sanur (1 h di barca) – Denpasar (1 h – soste escluse) /
Italia
Mattina libera a Nusa Lembongan. Nel pomeriggio speedboat fino a Sanur,
trasferimento privato all’aeroporto di Denpasar e volo di rientro in Italia con
scalo.
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In programma
✓ Mattina libera a Nusa Lembongan. Nel pomeriggio speedboat fino a Sanur,
trasferimento privato all’aeroporto di Denpasar e volo di rientro in Italia con
scalo.
✓ Pasti: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia
In programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto
❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto
telefonico 24h su 24 e numero della polizza
❑ Biglietti del volo, biglietto elettronico (e-ticket)
❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)
❑ Marsupio o astuccio (da mettere sotto i vestiti)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali/Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti
Burro cacao/Crema solare
Antispastico (Buscopan), antidiarroici (Dissenten o Imodium), digestivo
Antidolorifico, fermenti lattici e vitamine
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani
❑ Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Zainetto comodo per le escursioni diurne
Smartphone e caricabatterie
Frasario locale
Mp3/i-Pod
Libri/E-reader
Adattatore elettrico
Video/fotocamera con custodia
Memory card e batterie

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, pashmina, berretto (per la salita al vulcano)
Ventina o piumino
Felpa o maglioncino
T Shirts
Camicie/maglie a maniche lunghe di cotone o lino
Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Ciabatte o sandali, infradito
Scarpe da trekking/ scarpe comode e con una buona suola
Scarpette per gli scogli
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Giava|Bali
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39Indonesia
0461 1923456
Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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