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Gran Tour dell'Indonesia

Durata 11 giorni, 10 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1992 €

Esclusiva Exotic Tour

Descrizione del tour
Un viaggio unico,un programma completo per ammirare l'affascinante Giava continuando tra le misteriose tribù dei Toraja attraverso i
bellissimi paesaggi dell’isola di Sulawesi e completanto con la Mistica Bali, l'isola degli Dei.
Tour con partenza min. 2 persone.

Luoghi visitati
Yogyakarta, Tempio di Borobudur, Ujung Pandang (Makassar), Toraja, Kuta, Ubud, Klungkung, Lovina, Bali

Note informative
MINIMO PASSEGGERI
Questo servizio opera con un minimo di due passeggeri. Nell'eventualità che il passeggero sia uno solo la quotazione e la disponibilità
sono soggetta a riconferma e nuova quotazione.
Per le festività Natalizie le quote sono soggette a riconferma.

Itinerario Giornaliero
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Yogyakarta
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato
CATEGORIA

Melia Purosani, camera Deluxe, cat.uff. 5 stelle
SISTEMAZIONE

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale
TRATTAMENTO

All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida, pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita il complesso templare Prambanan.
Prambanan è il nome di un complesso di templi induisti che si estende per chilometri, fu costruito all'incirca nell' 850 d.C. è' stato dichiarato
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1991. Si calcola che in origine il complesso di templi fosse composte da ben 232 templi, in seguito si
scoprì che molti di questi in realtà non erano templi ma mausolei di antichi re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispettivamente a Brahma,
Vishnu e Shiva, questi tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri che vanno a formare una specie di corte. In particolare il tempio di Shiva è
giustamente quello più apprezzato da tutti, al punto che molti lo considerano il massimo monumento induista dell'Indonesia. In seguito rientro in
Hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Prambanan

Prambanan è il nome di un complesso di templi induisti che si estende per chilometri, situato nell'isola di Giava.
Fu costruito all'incirca nell' 850 d.C. da Rakai Pikatan, secondo re della dinastia Mataram.
Sorge poco lontano dal colossale tempio buddhista chiamato Borobudur costruito pochi anni prima dalla dinastia precedente: i
Sailendra.
I due templi sono spesso accomunati per zona e periodo storico ma presentano differenze strutturali enormi: Borobudur è sviluppato in
orizzontale e ha un aspetto massiccio mentre Prambanan è sviluppato verso l'alto e possiede una forma slanciata.

Yogyakarta

Yogyakarta, situata sull'isola di Giava in Indonesia, è la capitale della omonima regione speciale ed è stata la capitale indonesiana
durante la rivoluzione nazionale indonesiana dal 1945 al 1949. È l'unica provincia a essere governata ancora da un sultanato
precoloniale.
La città è conosciuta come il centro della cultura e dell'arte giavanese (famosa per i suoi batik, il teatro, la musica, la poesia e gli
spettacoli di burattini).

La maggior parte dei turisti giunge a Yogyakarta come base di alloggio per visitare Borobudur e Prambanan.
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Yogyakarta
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Melia Purosani, camera Deluxe, cat.uff. 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione in hotel, la giornata inizia con la visita del più grande tempio buddista al mondo il Borobudur, qui è possibile ammirare la costruzione a
pianta quadra, di cinque piani, con ulteriori tre a pianta circolare, tutti decorati con 2672 pannelli di bassorilievi e 504 statue di Buddah, sula
sommità 72 statue si trovano all’interno di unici e caratteristici stupa forati. Proseguendo le visite saranno ai templi di Pawon e Mendut. La
giornata continua col Sonobudoyo Museum (chiuso il lunedì) ed un centro di lavorazione artigianale del Batik. Pranzo in ristorante locale e rientro
in hotel, in serata assisterete allo spettacolo di danze Ramayana al Purawisata (la cena non è inclusa, è però possibile previo supplemento).

PUNTI DI INTERESSE

Tempio di Borobudur

Borobudur è un tempio buddista mahayana del IX secolo nella reggenza di Magelang, non lontano dalla città di Muntilan, nella parte
centrale di Giava, in Indonesia.

Il tempio, risalente circa all'800 d.C., è stato dichiarato Patrimonio mondiale dall'UNESCO.
È uno dei più grandi templi buddisti del mondo, composto da nove piattaforme impilate, sei quadrate e tre circolari, sormontate da
una cupola centrale. È decorato con 2672 pannelli a rilievo e 504 statue di Buddha. La cupola centrale è circondata da 72 statue di
Buddha, ciascuna all'interno di uno stupa perforato.

Costruito nel IX secolo durante il regno della Dinastia Sailendra, il progetto del tempio segue l'architettura buddista giavanese e
mescola il culto indigeno al concetto buddista del raggiungimento del Nirvana.
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Yogyakarta/Ujung Pandang
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Melia Makassar, camera Deluxe, cat. uff. 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione, visita del Palazzo Reale del Sultano (Keraton)e del misterioso Water Castle, noto anche come Taman Sari, è il sito di un ex giardino
reale del Sultanato di Yogyakarta. Si trova a circa 2 km a sud all'interno dei terreni del Kraton, costruito a metà del XVIII secolo, il Taman Sari
aveva molteplici funzioni, un'area di riposo, un laboratorio, un'area di meditazione, un'area di difesa e un nascondiglio. Taman Sari era costituito
da quattro aree distinte: un grande lago artificiale con isole e padiglioni situati a ovest, un complesso balneare al centro, un complesso di
padiglioni e piscine a sud e un lago più piccolo a est. Oggi solo il complesso balneare centrale è ben conservato, mentre le altre aree sono state
in gran parte occupate dall'insediamento di Kampung Taman. Pranzo in ristorante locale, in seguito trasferimento in aeroporto per il volo verso
Makassar. Una volta atterrati, incontro con la guida e trasferimento in Hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ujung Pandang (Makassar)

Ujung Pandang, denominata così dal 1971 al 1999, oggi è l'odierna Makassar, ed è la capitale della provincia del Sud Sulawesi, in
Indonesia.

La città è la porta principale nelle Sulawesi meridionali, con regolari collegamenti marittimi nazionali e internazionali. Godedi fama
nazionale come un importante porto di scalo per le barche Pinisi.

A partire dal XVI secolo, Makassar era il centro commerciale dominante della parte orientale dell'Indonesia, e presto divenne una
delle più grandi città dell'isola sud-est asiatico.

Il re Makassarese mantenne una politica di libero scambio, insistendo sul diritto di ogni visitatore di fare affari in città, e respingendo il
tentativo degli olandesi di stabilire un monopolio sulla città.
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Ujung Pandang/Toraja
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Toraja Heritage, camera Deluxe, cat. uff. 4 stelle

Pensione completa

Prima colazione. Partenza per Tanah Toraja, un viaggio di circa otto ore attraverso magnifici passi montuosi e tipiche case "Bugis". Pranzo in
ristorante locale al villaggio di Pare-Pare. Nel pomeriggio si prosegue per Puncak Lakawan, con sosta per ammirare il meraviglioso scenario delle
montagne esotiche. Nel tardo pomeriggio arrivo a Toraja, cena e pernottamento. N.B.:Tanah Toraja è una località molto distante dal resto del
paese, si richiede ai viaggiatori un spirito di adattamento, purtroppo in questi luoghi gli standard alberghieri locali, il servizio del personale ed i
livelli igienici, non sono equiparabili a quelli degli hotel di Bali o delle grandi metropoli. Abbiamo cercato di preservare lo spirito del viaggio
cercando quanto di meglio la località possa offrire.

PUNTI DI INTERESSE

Tana Toraja

Tana Toraja Regency è una reggenza di Sud Sulawesi, in Indonesia, sede del gruppo etnico Toraja.
Dal 1984, Tana Toraja è stata nominata seconda destinazione turistica dopo Bali dal Ministero del Turismo indonesiano. Da allora,
centinaia di migliaia di visitatori stranieri hanno visitato questa località.

Inoltre, numerosi antropologi occidentali sono venuti a Tana Toraja per studiare la cultura indigena e il popolo di Toraja.

Toraja

I Toraja sono un gruppo etnico originario di una regione montuosa del Sud Sulawesi, in Indonesia.
La loro popolazione è di circa 1.100.000, di cui 450mila vivono nella reggenza di Tana Toraja (Terra di Toraja). La maggior parte della
popolazione è cristiana, mentre altri sono musulmani o hanno credenze animiste locali conosciute come aluk.

I Torajan sono famosi per i loro elaborati riti funebri, eventi sociali importanti, di solito frequentati da centinaia di persone che durano
per diversi giorni.
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Toraja
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Toraja Heritage, camera Deluxe, cat. uff. 4 stelle

Pensione completa

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei sepolcri di pietra nel villaggio di Lemo, le Tombe Reali a Suaya e Sangalla. Pranzo nel
villaggio di Rantepao. Nel pomeriggio visita alle naturali grotte, luoghi di sepoltura, di Londa ed al tradizionale villaggio di Ke’te Kesu. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Toraja

I Toraja sono un gruppo etnico originario di una regione montuosa del Sud Sulawesi, in Indonesia.
La loro popolazione è di circa 1.100.000, di cui 450mila vivono nella reggenza di Tana Toraja (Terra di Toraja). La maggior parte della
popolazione è cristiana, mentre altri sono musulmani o hanno credenze animiste locali conosciute come aluk.

I Torajan sono famosi per i loro elaborati riti funebri, eventi sociali importanti, di solito frequentati da centinaia di persone che durano
per diversi giorni.
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Toraja
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Toraja Heritage, camera Deluxe, cat. uff. 4 stelle

Pensione completa

Prima colazione. In mattinata partenza per la zona di Batutumonga, area montuosa con uno scenario fantastico sulle verdi risaie a terrazzo.
Sosta al villaggio tradizionale dei Toraja con le tipiche case in Palawa. Si prosegue poi con la visita al villaggio di Sa’dan, noto per la lavorazione
tessile e all’antica pietra megalitica in Bori. Seconda colazione. Nel pomeriggio si riparte per la visita alle vecchie tombe di Marante e nel tardo
pomeriggio si rientra in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Toraja

I Toraja sono un gruppo etnico originario di una regione montuosa del Sud Sulawesi, in Indonesia.
La loro popolazione è di circa 1.100.000, di cui 450mila vivono nella reggenza di Tana Toraja (Terra di Toraja). La maggior parte della
popolazione è cristiana, mentre altri sono musulmani o hanno credenze animiste locali conosciute come aluk.

I Torajan sono famosi per i loro elaborati riti funebri, eventi sociali importanti, di solito frequentati da centinaia di persone che durano
per diversi giorni.
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Toraja/Ujung Pandang/Bali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite room, cat. uff. 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Prima colazione. In mattinata partenza per l’aeroporto di Ujung Pandang con sosta per il pranzo. Partenza con volo per Bali e trasferimento in
hotel ad Ubud. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Ujung Pandang (Makassar)

Ujung Pandang, denominata così dal 1971 al 1999, oggi è l'odierna Makassar, ed è la capitale della provincia del Sud Sulawesi, in
Indonesia.

La città è la porta principale nelle Sulawesi meridionali, con regolari collegamenti marittimi nazionali e internazionali. Godedi fama
nazionale come un importante porto di scalo per le barche Pinisi.

A partire dal XVI secolo, Makassar era il centro commerciale dominante della parte orientale dell'Indonesia, e presto divenne una
delle più grandi città dell'isola sud-est asiatico.

Il re Makassarese mantenne una politica di libero scambio, insistendo sul diritto di ogni visitatore di fare affari in città, e respingendo il
tentativo degli olandesi di stabilire un monopolio sulla città.

Kuta

La cittadina di Kuta si trovasull'istmo meridionale dell'isola di Bali, in Indonesia, vicino all'aeroporto internazionale Ngurah Rai.
Da piccolo villaggio di pescatori, la zona è diventata protagonista di un forte sviluppo turistico grazie alle sue spiagge e alla sua
intensa vita notturna.

Ubud

Ubud è una città nell'isola indonesiana di Bali, nel distretto di Ubud, situata tra le risaie e le ripide gole nelle colline pedemontane della
reggenza del Gianyar. Promosso come centro artistico e culturale, ha sviluppato una grande industria turistica.

La vera e propria città è circondata da 13 villaggi e i dintorni sono costituiti da piccole fattorie, risaie e fitte foreste.
La città e l'area ha una serie di musei d'arte, come il Blanco Renaissance Museum, il Puri Lukisan Museum, il Neka Art Museum, il
Museo d'Arte Agung Rai e il Museo Rudana in Peliatan.
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Ubud
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite room, cat. uff. 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo tempio Tirta Empul, davvero emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno dei gioielli
balinesi, famoso per le sue acque sante, qui gli indù balinese cercano la purificazione immergendosi nelle apposite piscine. Il viaggio prosegue
verso il villaggio Bedulu, qui si trova la grotta dell’elefante (Goa Gajah); tornando verso Ubud sosta alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale di
Ubud risalente al XVI secolo, ancora l’attuale abitazione della famiglia Reale. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio un breve trekking alla
portata di tutti, Campuhan Ridge è un'opportunità non solo per sgranchirsi le gambe e per allontanarsi dalle strade trafficate, ma offre soprattutto

viste mozzafiato sulle fantastiche risaie circostanti. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

PUNTI DI INTERESSE

Ubud

Ubud è una città nell'isola indonesiana di Bali, nel distretto di Ubud, situata tra le risaie e le ripide gole nelle colline pedemontane della
reggenza del Gianyar. Promosso come centro artistico e culturale, ha sviluppato una grande industria turistica.

La vera e propria città è circondata da 13 villaggi e i dintorni sono costituiti da piccole fattorie, risaie e fitte foreste.
La città e l'area ha una serie di musei d'arte, come il Blanco Renaissance Museum, il Puri Lukisan Museum, il Neka Art Museum, il
Museo d'Arte Agung Rai e il Museo Rudana in Peliatan.
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Ubud - Klungkung
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto

Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera Deluxe Sea Breeze, cat. uff. 4 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante

indicato

sup.

locale

Prima colazione. Partenza per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà per Tegalalang dove si potranno ammirare le famose risaie a terrazza.
Quindi verso Bangli per la visita del favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si riprende il viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico
Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi gegel sul soffitto. Proseguendo sosta al bel Tempio Goa Lawah detto la grotta dei pipistrelli. Infine
arrivo a Klungkung e sistemazione in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Klungkung

Klungkung è la più piccola reggenza (kabupaten) a Bali, in Indonesia, raggiungibile da Gianyar tramite l'autostrada e suddivisa in 4
distretti: Banjarangkan, Dawan, Klungkung e Nusa Penida.
La zona è famosa per i suoi classici dipinti balinesi che rappresentano per lo più la storia di poemi come Mahabharata o Ramayana.
Questi dipinti in stile classico provengono dagli affreschi dei palazzi balinesi e si trovano anche nel Palazzo Klungkung nel centro della
città.

10 Klungkung - Lovina
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Come sotto indicato

The Lovina, camera Deluxe Studio, cat. uff 4 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione. Si inizia la giornata con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via
Puntung, zona favolosa per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio più grande di Bali, il Besakih, il tempio madre dell’induismo balinese alle
pendici del monte Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kintamani. Sosta per il pranzo, da qui avrete una favolosa vista panoramica
sul vulcano ed il lago Batur. Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza per Lovina attraversando la parte centro-nord di Bali.
Durante il percorso sosta per la visita del tempio di Beji nel villaggio di Sangsit.

PUNTI DI INTERESSE

Lovina

Lovina Beach è una zona costiera sul versante nord-occidentale dell'isola di Bali, in Indonesia.

L'area di Lovina contiene i piccoli borghi di Pemaron, Tukad Munggä, Anturan, Banyualit, Kalibukbuk, Kaliasem e Temukus e sta
diventando sempre più popolare con i turisti sebbene sia ancora molto più tranquilla rispetto alla mete turistiche situate al lato sud
dell'isola.

Le attività più diffuse sono le gite in barca al mattino presto per andare a vedere i delfini.

11 Lovina - Denpasar
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Come sotto indicato

TRATTAMENTO
Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi desidererà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al
villaggio di Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favoloso panorama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla volta del Lago di Beratan
con visita del tempio Ulun Danu Beratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio infine sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot, costruito su un
promontorio a picco sull’Oceano Indiano. Fine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Bali

Bali è un'isola dell'Indonesia dell'arcipelago delle Isole della Sonda minori.
È la più importante meta turistica del Paese, famosa per la sua ricca tradizione artistica con esempi molto sviluppati di pittura,
scultura e intaglio del legno. Moltto apprezzata anche la musica tradizionale, il gamelan, così come le danze tradizionali quali il
legong, il barong e il kecak.

Il turismo si concenra per lo più a sud dell'isola, nelle aree di Kuta e Seminyak (a sud-ovest), di Sanur (a sud-est), Imbaran e Nusa
Dua (a sud). Grazie alla fervente vita notturna della zona di Kuta, Bali viene spesso considerata come l'Ibiza d'oriente.
Le prime tracce della presenza di essere umani nella zona risalgono alla preistoria, villaggio di Cekik sono rinvenutti ritrovati
risalenti al 3000 a.C.a restimonianza dell'insediamento di popolazioni migrate qui dal continente asiatico.

DATE E PREZZI
Come sotto indicato

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

17/01/2020

1992

2661

1953

18/01/2020

1992

2661

1953

19/01/2020

1992

2661

1953

20/01/2020

1992

2661

1953

21/01/2020

1992

2661

1953

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
indicati o di pari categoria.
Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
Tour esclusivo di gruppo, con guide locali parlanti italiano.
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti
menzionati in ogni singolo viaggio.
Voli interni ove specificati e gli spostamenti in auto/pullman come
indicato in ogni singolo programma.
Tasse locali e percentuali di servizio.
Assicurazione medico-bagaglio.

- Se il piano voli non è espressamente indicato, il preventivo si
intende valido per i soli servizi a terra
- I voli intercontinentali
- Le tasse aeroportuali
- Il visto d’ingresso
- I pasti non menzionati, le bevande.
- Le mance
- Eventuali tasse di entrata e di uscita
- Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
- QUOTA D'ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
- VISTO CONSOLARE SE PREVISTO PER I PAESI VISITATI

La quota include nel prezzo i seguenti voli domestici, in classe
economica:
Yogyakarta - Makassar
Makassar - Bali

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; Aereo; Minibus
Paesi: Indonesia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Come sotto indicato

VOLI
Partenze: Yogyakarta

Guida: Guide locali parlanti italiano
Trasporto: Auto o minivan e voli domestici

