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7 giorni

Yogyakarta
Bali

MALAYSIA

I N D O N E S I A

SUPPLEMENTI

Quota d’iscrizione: € 80

PARTENZE

Partenze giornaliere minimo 2 
persone

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli domestici
- Sistemazione in camera a due letti con

servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria.

- Trattamento pasti come specifi cato in
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo programma.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali; le tasse aeropor-
tuali; i pasti non menzionati; le bevande; 
le mance, l’assicurazione annullamento e 
tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Exotic Tour

✓ Partenze giornaliere garantite con minimo 2
partecipanti

✓ Il tour ideale per conoscere Giava e Bali

✓ Estensioni balneari a fi ne tour a Bali, Lombok,
Gili, Komodo

✓ Presenza dell’archeologo in alta stagione

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nelle condizioni 
generali).

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 6 colazioni e 7 pranzi

Trasporto: in auto o minivan

Volo incluso: Yogyakarta - Bali

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

Consigliato
agli sposiViaggio

1° giorno: YOGYAKARTA
All’arrivo a Yogyakarta incontro con la vostra guida 
e 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., di-
chiarato patrimonio dell’umanità UNESCO nel 1991. 
Si calcola che in origine il complesso di templi fosse 
composto da ben 232 templi, in seguito si scoprì che 
molti in realtà non erano templi ma mausolei di anti-
chi re. I più famosi sono i tre principali dedicati rispet-
tivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, dominano la vi-
suale formando una specie di corte. Il tempio di Shiva 
è giustamente quello più apprezzato da tutti, al punto 
che molti lo considerano il massimo monumento in-
duista in Indonesia. Pranzo in corso di viaggio. Rientro 
in Hotel per il pernottamento. 
HOTEL: Melia Purosani, camera Deluxe, 5*.

2° giorno: YOGYAKARTA-City Tour-BOROBUDUR 
(BL)
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 qua-
dra, 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. Prose-
guendo le visite saranno ai templi di Pawon e Mendut. 
La giornata continua col Sonobudoyo Museum (chiu-
so 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). (80 km)
N.B.: il museo Sonobudoyo il lunedì è chiuso in questo
caso la visita non verrà effettuata.

3° giorno: YOGYAKARTA/UBUD (BL)
Colazione, visita del Plazzo Reale del Sultano (Ke-
raton), del misterioso Water Castle (Taman Sari). 
Pranzo in ristorante locale, in seguito trasferimento 
in aeroporto per il volo verso Bali. Una volta atterra-
ti, incontro con la guida e trasferimento in Hotel ad 
Ubud. (20 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa Resort & Spa Ubud, Suite 
room, 5*.

4° giorno: UBUD
Colazione in Hotel, la giornata inizia con il piccolo 
tempio Tirta Empul, davvero emozionante ed incante-
vole, ancora genuino, è uno dei gioielli balinesi, famo-
so per le sue acque sante, qui gli indù balinese cercano 
la purifi cazione immergendosi nelle apposite piscine. 
Il viaggio prosegue verso il villaggio Bedulu, qui si tro-
va 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 abi-
tazione 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 
traffi cate, ma offre soprattutto viste mozzafi ato sulle 
fantastiche risaie circostanti. Rientro in hotel nel tar-
do pomeriggio. Buffet breakfast e pranzo in ristorante 
locale.  (60 km)

5° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Partenza per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà 
per Tegalalang dove si potranno ammirare le famore 
risaie a terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del 
favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si ri-
prende il viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico 
Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi gegel sul 
soffi tto. Proseguendo sosta al bel Tempio Goa Lawah 
detto la grotta dei pipistrelli. Infi ne arrivo a Klungkung 
e sistemazione in hotel. Buffet breakfast e pranzo in 
ristorante locale.  (50 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort, camera De-
luxe Sea Breeze, 4*sup.

6° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Colazione. La giornata inizia con la visita del villag-
gio tradizionale “Bali Aga” situato nella zona di Ten-
ganan, 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’in-
duismo balinese alle pendici del monte Agung. Conti-
nuando si attraverserà il villaggio di Kintamani. Sosta 
per pranzare, da qui avrete una favolosa vista panora-
mica sul vulcano ed il lago Batur. Nel pomeriggio visi-
ta 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 villag-
gio di Sangsit. Buffet breakfast e pranzo in ristorante 
locale.  (110 km)
HOTEL: The Lovina, camera Deluxe Studio,4*.

7° giorno: LOVINA/DENPASAR
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di 
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora chi deside-
rerà potrà fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di 
Munduk, per visitare la cascata ed osservare il favolo-
so 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 
infi ne sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot, 
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano In-
diano. Trasferimento in aeroporto o in Hotel per even-
tuali estensioni. (88 km)

SUPPLEM

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

7 gg: da € 1.153

ESCLUSIVA Exotic Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio

PRAMBANAN - TEMPIO DI BOROBUDUR - YOGYAKARTA - UBUD - GOA LAWAH

KLUNGKUNG - Besakih - Lovina - Ulun Dan Batur - Lovina - Tanah Lot

UN VIAGGIO CHE RACCONTA DUE ISOLE, DUE MONDI VICINI MA COSÌ PROFONDAMENTE DI-

VERSI: LA VITALITÀ DIROMPENTE DI JAVA, LE RAFFINATE ATMOSFERE DI BALI.

TOUR DISEGNATO DA UN TEAM DI ARCHEOLOGI; LE PARTENZE 

DI ALTA STAGIONE SARANNO CARATTERIZZATE DALLA PRESEN-

ZA DI UN ESPERTO ARCHEOLOGO
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