Giava, Bali, Komodo -Gili - Tempio di Borobudur, vulcano Bromo e Komodo
National Park Bali e isole Gili.
Itinerario: Giava / Yogyakarta / Tempio Borobudur / Dieng Altopiano / Cratere Sikidang / Mojokerto /
Bromo / Monte Penanjakan / Bali / Flores / Labuan Bajo / Parco Nazionale di Komodo /Gili Air/ Bali

D01: VOLO ITALIA – GIAVA
Partenza dall'aeroporto italiano più comodo alla volta di Adisucipto International Airport di Yogyakarta
nella sorprendente isola di Giava.

D02: YOGYAKARTA (L / D)
Arrivo al Adisucipto International Airport di Yogyakarta. Incontro con la nostra guida e proseguimento in
auto privata per l'hotel. Resto della giornata libera. Pernottamento al The Sahid Rich Hotel (camera Deluxe)
o similare.

D03: YOGYAKARTA CITY TOUR - TEMPI DI BOROBUDUR - TEMPI DI PRAMBANAN (B / L / D)
Colazione in Hotel, verso le ore 08:30, iniziamo la nostra visita al Keraton Yogyakarta (Palazzo Reale) che si
trova nel centro della città (costruito dal principe Mangkubumi nel 1755). Di seguito visita del castello
d'acqua (Taman Sari, Costruito a metà del XVIII secolo), pranzo in un ristorante locale, al termine visita del
bellissimo Tempio di Borobudur (patrimonio mondiale dell'UNESCO) risalente al IX secolo, questo

Monumento Buddista si trova un Magelang (Giava centrale). Il Borobudur è composto da sei piattaforme
quadrate sormontate da tre piattaforme circolari, ed è decorato con 2672 pannelli a rilievo e 504 statua di
Buddha. Una cupola principale, che si trova al centro della piattaforma superiore, è circondata da 72 statue
di Buddha sedute all'interno di uno stupa perforati. Dopo aver visitato in questo fantastico luogo, ci
dirigiamo a Mendut Temple and Pawon Temple, we visit anche in un centro d'arte dove possiamo osservare
la lavorazione dei Batik e dell'argento. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel, resto della giornata libera.
Pernottamento a Yogyakarta.Pernottamento al Sahid Rich Hotel (camera Deluxe) o similare.

D04: WONOSOBO - DIENG PLATEAU (B/L)
Oggi sveglia di buon mattino e partenza per un trekking per raggiungere la collina più alta del Dieng Plateau
(2600 m slm), situato nella zona di Sikunir. Attornati da una lieve nebbiolina, aspettiamo che il Sole sorga
all’orizzonte. Gli spettacolari colori d'oro e d’argento, rendono questa rara esperienza ancora più magica.
Dopo l’alba, esploriamo l’altopiano di Dieng attraversando piantagioni agricole. Continuiamo per far sosta
al Cratere Sikidang per vederlo gorgogliare, poi visita dei templi di Arjuna e Bima, laghi vulcanici, colorati,
ed anche il lago di Menjer se il tempo ce lo permette. Colazione al sacco. Al termine di questa fantastica
escursione, facciamo ritorno in Hotel a Yogyakarta. Pernottamento al The Sahid Rich Hotel (Deluxe room) o
similare.

D05: YOGYAKARTA – MOJOKERTO – BROMO (B / L)
Dopo colazione partenza per la stazione ferroviaria di Jogjakarta in direzione di Mojokerto. (Sancaka Pagi
executive vagon train delle 06.45 con arrivo 10.58 a Mojokerto), al nostro arrivo in stazione, troviamo la
nostra guida con auto privata ad attenderci per accompagnarci a Sukapura Bromo: durante il percorso
faremo delle soste per ammirare gli splendidi paesaggi circostanti e anche una per pranzare in un ristorante
locale ed assaporare le specialità locali. Proseguiamo per l’hotel, al nostro arrivo facciamo il check-in nella
camera riserva. Pernottamento al Jiwa Jawa Resort (Deluxe Room) o similare.

D06: MONTE BROMO & PANANJAKAN – GIAVA (SURABAYA AEROPORTO) – SEMINYAK (AEROPORTO)
(B/L) (VOLO)
Altra sveglia di buon mattino (ore 03:30 circa) e partenza con la nostra Jeep per raggiungere uno dei punti
panoramici più famosi del mondo, il Monte Penanjakan sul bordo della caldera Tengger per assistere al
sorgere del sole (se siamo fortunati con poche nuvole) avremo come sfondo il vulcano Bromo ed ancora
attivo Monte Semeru che fanno da contorno a questo indimenticabile scenario. Dopo l'avventura
mattutina, continuiamo verso l’ancora attivo vulcano Bromo, dove ci attende una salita di 245 gradini
(semplice, opzionale farla anche a cavallo). Al termine dell’escursione, la nostra Jeep ci riporterà in hotel
per la prima colazione ed il check out. (Alle 11.00). Dopo la colazione, partenza in auto privata per

l’aeroporto di Surabaya e partenza con volo per Denpasar (Bali). Al nostro arrivo, incontriamo la nostra
guida e proseguiamo in auto privata per l’hotel, sistemazione nella camera riservata.Resto della giornata
libera. Pernottamento al Casa Padma (Standard Room).
D07: RUTENG – LABUAN BAJO - KOMODO NATIONAL PARK (B/L/D) (VOLO)
Prima colazione in hotel,Trasferimento in auto privata per l’aeroporto di Denpasar e proseguimento con
volo per Labuan Bajo (Flores). Raggiungiamo il porto di Labuan Bajo dove ci attende la nostra barca
Tradizionale che ci porterà direttamente sull’isola di Rinca. Nel pomeriggio iniziamo il nostro trekking alla
scoperta dei famosi draghi di Komodo,(presenti anche su quest’isola) e tanti altri animali selvatici. Pranzo,
Cena e pernottamento saranno sulla nostra splendida barca Pernottamento in House Boat

D08: RINCA – KOMODO – PINK BEACH – KALONG (B/L/D)
Dopo colazione, di buon mattino facciamo vela verso la famosa Isola di Komodo. Con il nostro trekking a
Banunggulung nell'isola di Komodo ,( patrimonio mondiale dell'UNESCO) possiamo vedere i famigerati
draghi di Komodo nel loro ambiente naturale. Al termine dell’escursione, navighiamo verso la bellissima
spiaggia rosa, dove faremo splendide nuotate e dedicarci allo snorkeling per ammirare un vero e proprio
paradiso subacqueo. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio faremo vela verso l‘isola di Kalong Beach abitata da
migliaia di pipistrelli. Cena e pernottamento a bordo.

D09: LABUANBAJO – DENPASAR – SEMINYAK (VOLO) (B)
Dopo la prima colazione rientro a al Porto di Labuan Bajo proseguimenti per l’aeroporto e partenza con
volo per Bali. Al nostro arrivo, assistenza e trasferimento con auto privata per Seminyak , dove sosteremo
per la notte. Pernottamento e Casa Padma (Mini Suite) o similare.

D10: TANAH LOT - BEDUGUL - MUNDUK - GOBLEG - BANJAR - LOVINA (B/L)
Questo tour ci porta nel cuore di Bali permettendoci di contemplare alcuni dei grandi monumenti
dell'isola che adornano la regione centrale. Alle ore 09:00 pick up nella hall dell’hotel e partenza in auto
privata per un’intera giornata di visite: prima tappa il tempio di Tanah Lot. Questo famosissimo tempio,
arroccato sulla sommità di una grande roccia nel mare e santuario per grandi cerimonie e pellegrinaggi, e’
considerato dagli Hindu balinesi il secondo tempio più importante. Costruito da uno degli ultimi sacerdoti
arrivati a Bali da Java nel XVI secolo, è sede di rituali comprendenti offerte e donazioni agli spiriti guardiani
del mare. I Serpenti marini che abitano le grotte alla base della roccia vengono considerati, dalla mitologia

Balinese, i guardiani del tempio contro gli spiriti maligni. Di seguito visitiamo le meravigliose ed uniche
risaie di Jatiluwih , situate alle pendici del Monte Batukaru.Al termine continuiamo il nostro tour con la
visita del Tempio di Taman Ayun. Il Pura Taman Ayun è uno dei più importanti templi di Bali. Costruito nel
1634 da un re della dinastia Mengwi, questo imponente complesso sorge su un isolotto circondato da un
fiume. Il suo nome Balinese, Pura Taman Ayun, significa letteralmente ‘’Tempio dei giardini sull’acqua’’.
Il tour nel centro di Bali continua verso i monti per raggiungere Bedugul. Una delle caratteristiche più
affascinanti di quest’area e’ il Lago Beratan, il secondo lago più grande di Bali, al cui interno si trova
l'importante tempio di Pura Ulun Danu. Questo tempio si caratterizza come un grazioso santuario HinduBuddista circondato dallo splendido panorama della foresta circostante. Pranziamo in un caratteristico
ristorante e terminiamo la nostra visita presso le sorgenti naturali di acque termali di Banjar (si consiglia il
costume da bagno). Pernottamento presso il Puri Bagus Lovina (Superioer Garden View) o similare

D11: SINGARAJA - KINTAMANI - BESAKIH -KEHEN TEMPLE - UBUD (B/L)
Dopo la prima colazione abbiamo un’intera giornata di visite, cominciando dal suggestivo Kintamani situato
in collina circondato da un bellissimo panorama, da questo luogo possiamo vedere l’imponenza dell’attivo
Vulcano del Monte Batur ed il suo omonimo grande lago sottostante in una fertilissima valle. Pranzo in
ristorante panoramico. Proseguiamo per Besakih situato alla base del Monte Agung dove sopra la sua cima
è possibile vedere la devastazione dell’eruzione avvenuta nel 1963. Il monte Agung è la cima più alta di Bali
(3142 metri). Proseguiamo per il più importante luogo nel cosmo Balinesi. l'enorme tempio situato alle sue
pendici, Pura Besakih, è il più grande di tutti i santuari Balinesi il più’ sacro e potente
di tutti gli innumerevoli templi dell'isola. Per questo motivo, è sempre stato associato al potere Spirituale.
Si trova ad una altitudine di 900 metri sul versante sud-ovest della montagna, che offre una vista
spettacolare su tutto il sud di Bali. Visita del tempio Kehen, uno dei più antichi templi di Bali. Che possiede
tre vecchi manoscritti fatti di bronzo. Tutti i balinesi adorano questoTempio dove una importantissima
cerimonia si svolge ogni 3 anni. Questo tempio si trova sul versante meridionale del Bangli a circa 2 km
dalla città. Questo complesso storico merita una visita nonostante la sua lunga scalinata. Pernottamento
all’Hotel Tjampuhan

D12: CANDIDASA - GILI Air (B)
Prima colazione in hotel, poi veniamo accompagnati al porto per salire a bordo di una “Speed Boat” (barca
veloce) che ci porta all’isola di Gili Air. Al nostro arrivo veniamo accolti da un carretto tipico della zona
trainato da cavalli per accompagnarci al nostro Hotel. Resto della giornata libera per rilassarsi sulla
meravigliosa spiaggia. Pernottamento. Dolce Mare (Deluxe Pool view).

D13: GILI AIR (B)
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per il relax in spiaggia, fare snorkeling oppure scegliere tra
le tante attività offerte nell’isola, come escursioni in altre isole ecc..Pernottamento al Dolce Mare (Deluxe
Pool view).

D14: GILI AIR - - AEROPORTO BALI (B) (VOLO SERALE)
Dopo la prima colazione, veniamo accompagnati al porto per salire a bordo della Speed Boat e proseguire
per Padang Bay (Bali) Assistenza di un addetto della barca veloce e trasferimento in auto per
l’aeroporto internazionale di Denpasar in tempo per salire a bordo del vostro volo di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione € 2380 (Base 2 persone)
LA QUOTA COMPRENDE:
• Assicurazione Medico/Bagaglio
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Pasti come indicato dal programma (B= prima colazione - L= pranzo - D = cena)
• Pensione completa durante il tour nel Parco Nazionale Di Komodo
• Pensione completa durante il tour di Giava (come da programma)
• Guida locale parlante italiano, solo durante il tour di Giava, guida in inglese a Komodo
• Entrate ai siti, parcheggi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Voli intercontinentali
•Voli domestici (150 € circa, prezzo da confermare al momento della prenotazione)
• Tutte le spese sostenute a causa delle cancellazioni dei voli o dovute ad altre cause indipendenti dalla
nostra volontà
• Mance
• Servizio di lavanderia. telefono, bevande alcoliche
• Altro non menzionato
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità.

INDONESIA UNESCO HERITAGE LIST
• Borobudur Temple Compounds
• Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana
Philosophy
• Prambanan Temple Compounds
• Sangiran Early Man Site
• Komodo National Park
• Lorentz National Park
• Tropical Rainforest Heritage of Sumatra
• Ujung Kulon National Park

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859

