INDONESIA CLASSICA YANA
Giava, Sulawesi, Bali programma di viaggio 15d
Yogyacarta – Prambanan - Borobudur – Dieng Plateau – Toraja – Bali
Indonesia significa a est dell’India. Il paese formato da più di 17mila isole, 300 lingue, è la più grande nazione musulmana al mondo
e riporta totalmente il glorioso passato hindu. Indobuddisti sono gli aspetti storici, che si uniscono a quelli naturalistici ed etnografici
e costituiscono il fascino del viaggio. Il motto nazionale indonesiano inscritto sotto la figura di Garuda recita Bhinneka tunggal
ika (Molti, ma Uno). Garuda è il simbolo-veicolo di Vishnu la divinità principale dell’induismo.

D1 Voli dall’Italia in base alle date partenze e alle vostre esigenze di cui vi forniremo gli operativi.
D2 Arrivo a YOGYAKARTA (L)
Arrivo al mattino all’aeroporto di Yogyakarta (zona Central Java). Ufficio immigrazione e subito incontro
con la guida e partenza per la prima visita, il complesso di templi Hindu di Prambanan (Unesco), i più
rilevanti templi di Java Centrale. Prambanan è un capolavoro del IXsecolo, costituito da circa 240 templi. Il
principale dedicato a Shiva si innalza fino ad un altezza di 50mt di notevole simmetria e armonia
architettonica, si trovano altrettanto importanti i templi di Brahma e Vishnu. Luogo di capolavori d’intarsio
delle narrazioni del Ramayana. Il complesso nell’insieme vanta 500 luoghi di culto testimoniando la
grandezza della estensione storica della cultura hindu. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio all’hotel
checkin. Pernottamento a Yogyakarta.
D3 Complesso di templi di BOROBUDUR – Tour di Yogyakarta (B/L)
Visita di grande valore (Unesco), il complesso di Borobudur. Tempio hindobuddista del IX secolo che si
trova a Magelang circa 40km fuori da Yogyakarta. Il monumento principale, il più grande tempio buddista
del mondo, vanta 2.672 bassorilievi e 504 statue di Buddha. Come in tutta la tradizione scultorea e
simbologica il tempio era il luogo che narrava la mitologia, la teologia oltre ad essere il luogo del rito, dello
studio e del mercato. Le mura che circondano il complesso sommano 6km. Di seguito visiteremo i templi di
CandiMendut/Candi Pawon, pranzo in ristorante locale. Pomeriggio verso l’interessante Keraton
Yogyakarta (Palazzo Reale). La corte del palazzo esempio di elegante architettura Javanese si trova nel
centro della città. Visiteremo anche il Taman Sari (Castello d’acqua), e se c’è tempo termineremo la nostra
visita al Malioboro Shopping Center Yogyakarta. Pernottamento a Yogyakarta.
D4 Altipiano di DIENG (130km da Yogyakarta 3h) (B/L)
Prima colazione e partenza presto per un’intera giornata di visite naturalistiche al Dieng Plateau uno
scenario di montagna, sorgenti sulforiche, crateri vulcanici. L'Altipiano di Dieng è geologicamente una
caldera prosciugata, ma in cui l'attività vulcanica continua fino ad oggi, con fumi sulfurei e laghi velenosi.
(2000 metri di altitudine)

D5 YOGYAKARTA - MAKASSAR - TORAJA (B/L)
Trasferimento all’aeroporto e volo per Makassar, arrivo all’aeroporto e proseguimento verso la terra dei
Tana Toraja. Il percorso di circa 310 km (8 – 9hrs). In compenso il percorso ci permette di goderci campi di
riso, tradizionali case di Bugisnese che adornano i lati della strada. Il pranzo sarà servito a Pare-pare, arrivo
previsto nel tardo pomeriggio, check-in in hotel resto della giornata libera.
1

D6 TORAJA LAND (B/L)
In giro per l’autentica terra dei Toraja visiteremo le tombe di pietra adornate con sculture in legno nel
villaggio di Lemo, le tombe della famiglia reale a Suaya, Ke'te Kesu (tradizionale villaggio di artigianato
legno intaglio), pranzo in un ristorante locale. Dopo il pranzo Londa e Marante un villaggio con molte
Tongkonan House, grandi granai, risaie e tombe in pietra.
D7 TORAJA LAND (B/L)
Escursione all’altipiano di Batutumonga, per goderne lo scenario naturale, a circa 1.350mt altitudine, e i
suoi villaggi etnici. I Pallawa (corna di bufalo appese all’ingresso delle case), i Kambira, i Lokomata (la tomba
boulder), Sa ‘dan e To'Barana, villaggi tradizionali dove la popolazione si dedica alla tessitura del cotone.
Pomeriggio rientro in hotel serata libera.
D8 TORAJA - MAKASSAR (B/L)
Colazione a buffet in hotel, check-out lasciamo la Terra dei Toraja per Makassar. Lungo il percorso
pranzeremo in un ristorante locale a Pare-Pare. Arrivo nel tardo pomeriggio a Makassar, tempo libero,
pernottamento.

D9 MAKASSAR - BALI - NUSA DUA (B)
Trasferimento all’aeroporto Sultan Hasanuddin di Makassar e volo per Denpasar, Bali. Arrivo all’aeroporto
di Denpasar assistenza e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera. Pernottamento.
D10 NUSA DUA TANAH LOT – BEDUGUL – MUNDUK – BANJAR – LOVINA (B/L)
Bali non è assolutamente solo mare, anzi godrete di templi unitamente alla gente e alla loro autentica
frequentazione e agli scenari naturali dell’isola. (Bali è interamente sito Unesco)
Tempio di Tanah Lot arroccato sulla sommità di una grande roccia sul mare e santuario per grandi
cerimonie e pellegrinaggi, considerato dagli hindu balinesi il secondo tempio più importante. E’ 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 guardiani del tempio.
Tempio di 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, Lago Beratan, al cui interno si trova l'importante tempio di
Pura Ulun Danu. Sorgenti naturali di acque termali di Banjar.
D11 LOVINA - KINTAMANI - TAMPAK SIRING TEGALALLANG - UBUD (B/L)
Giornata di visite balinesi varie e divertenti.
Kintamani Batur Lake e Batur Volcan.
Tempio di Pura Tirta Empul costruito attorno alla fonte sacra a Tampak Siring. Luogo di cerimonie di
purificazione, come sappiamo l’acqua e i fiumi hanno un ruolo importante nella religione hindu.
Le bellissime risaie a terrazzo di Tegalallang.
Proseguimento per Ubud. Pernottamento.
D12 UBUD - BARONG & KRIS DANCE - PENGLIPURAN - BESAKIH - CANDIDASA (B/L)
Interessante visita etnica autentica al villaggio Penglipuran (6km da Bangli), famoso per le caratteristiche
storiche culturali. (la radice “pura" significa città in sanscrito). Proseguimento per Besakih alla base del
Monte Agung luogo dell’eruzione del 1963. Il monte Agung è la cima più alta di Bali 3150mt.
Adesso il più grande di tutti i santuari Balinesi il più’ sacro di tutti gli innumerevoli templi dell'isola, Pura
Besakih. 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. Tre vecchi manoscritti fatti di bronzo sono conservati nel tempio di
Kenen. I balinesi adorano questo Tempio e una importantissima cerimonia si svolge ogni 3 anni, merita una
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visita per la sua lunga scalinata (opzionale). Di seguito ci dirigeremo verso Tirta Gangga Water Palace, un
luogo di bellezza, e di ricordo del potere dei Rajah Balinesi.
Proseguimento per Candidasa, pernottamento.
D13 CANDIDASA - TENGANAN VILLAGE – GOA LAWAH - NUSA DUA (B/L)
Inizieremo visitando Tenganan Village, un villaggio Aga (originale villaggio balinese) che sorge a nordovest
di Candidasa, nella regione di Karangasem. La popolazione Aga è una delle originali di Bali e conserva
pratiche e rituali tradizionali. Le ragazze giovani indossano vesti di seta con sciarpe multicolori e si
adornano, durante le feste, con corone fiorite d'oro battuto. Le donne sono abili tessitrici della stoffa
fiammeggiante Gerinsing Kamben, alla quale - secondo la tradizione popolare è affidato il potere
d’immunizzazione dal male.
Vedremo Pura Goa Lawah, un tempio all’interno di una caverna (Bat cave), nella regione Klungkung
Regency). Questo antro si trova di fronte a una spiaggia di sabbia nera di fronte all’Isola di Lembongan.
Goa Lawah è una grotta le cui pareti vibrano da migliaia di pipistrelli (da qui deriva il nome Bat Cave).
Ex palazzo Semarapura, che ospitò il più importante sovrano di Bali. È la più grande esposizione di dipinti in
stile Kamasan: si tratta di oltre un centinaio d’immagini che illustrano episodi dei grandi poemi epici indù
(Mahabharata e il Ramayana).
Proseguimento per Nusa Dua. Resto della giornata libera. Pernottamento.
D14 Mare a Bali
Prima colazione in hotel, giornata libera e meritata di attività balneari. Pernottamento.

D15
Voli di ritorno (o proseguimento per estensioni)

La quota individuale di partecipazione 3180€ (base8p) comprende:
Voli intercontinentali di linea in classe economica e tasse aeroportuali
Voli domestici classe economica e tasse aeroportuali.
Bus a/c + autista e assistente, uso esclusivo per tutta la durata del viaggio.
Sistemazione in hotel 4stelle e heritage (camera doppia + prima colazione)
Mezza pensione (come da programma quasi tutti i pranzi in corso di escursioni e cene libere)
Guida locale in italiano (talvolta accompagnatore indologo dall’Italia)
Ingressi ai siti
Assicurazione Medico Bagaglio (AXA1000/10000)
Non comprende
Visto (informazioni sotto)
I pasti non menzionati.
Supplemento singola 50€ notte
In caso di accompagnatore Indologo dall'Italia supplemento €80 persona
Supplemento Agosto e Fine Anno 180€

VISTO INDONESIA: I cittadini italiani che arrivano e partono dagli aeroporti di Jakarta, Bali, Medan, Surabaya, Batam otterranno
all’arrivo visto gratuito della durata di 30 giorni (non estendibile).
Sia l’arrivo che la partenza devono obbligatoriamente essere da uno degli aeroporti menzionati.
Necessario il passaporto, che deve essere valido 6 mesi ed avere 1pagina libera. Per coloro che arrivano o partono da aeroporti
diversi il visto all’arrivo nel Paese (Visa on Arrival), costa USD35 per un soggiorno non superiore a 30 giorni. Si consiglia sempre di
portarsi copia del passaporto e alcune fototessera.
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Yana Viaggi Tour Operator
www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it
beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel +39 0571583388
mobile +39 3485180858
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 World Heritage List

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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