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L’Indonesia è un esteso arcipelago composto da più di 17.000 isole, le principali sono Sumatra, Giava e 
Sulawesi, e con una popolazione di 230 milioni d’abitanti. L’itinerario proposto è un mix vario ed 
interessante del paese, una bellissima combinazione tra gli aspetti 
culturali, antropologici e paesaggistici di cui tutta la regione è ricca. 
L’isola di Java, ricca di vulcani ed affascinanti templi, ha un paesaggio 
fortemente antropizzato: le risaie appaiono ovunque nel paesaggio, 
intramezzate dalle tipiche palme da cocco, e girando per le strade di 
Yogyakarta si avverte la sensazione di essere in un paese moderno che 
conserva però le architetture e quell’atmosfera indefinibile così tipica 
dell'oriente come noi lo immaginiamo. Riscaldata dal sole tropicale e 
bagnata da piogge abbondanti, Sulawesi è nata milioni d’anni fa in 
seguito alla collisione di due zolle terrestri: ricca di foreste ha una struttura montuosa irregolare ed è 

costellata di vulcani ancora attivi. Ha una flora di gran ricchezza e varietà e le foreste di 
Celebes ospitano un patrimonio faunistico inconsueto e probabilmente, negli angoli più 
remoti, specie ancora da scoprire. L’isola è la terra di diverse etnie tra cui la più famosa 
è quella dei Toraja con le loro particolari architetture familiari e le singolari usanze 
funerarie. Bali per molti aspetti è il gioiello più prezioso nell’arcipelago indonesiano. 
E’ un’isola così compatta che in sole poche ore si può passare dalle spiagge di sabbia 
del sud allo spettacolare bordo di un vulcano attivo a 1500 metri sul livello del mare, 
percorrendo un’incredibile varietà di paesaggi; i monsoni le assicurano abbondanti 
piogge ed interi mesi di splendido sole la coprono di un verde manto rigoglioso. Gli 
abitanti dell’isola hanno fatto di tutto per trarre vantaggio da questa benedizione 
naturale, perciò anche le rive più scoscese sono state trasformate in risaie e terrazzate 
trasformando i pendii vulcanici in immensi giardini. I credo religiosi, i riti e le feste, 

guidano la gente dalla nascita alla morte e nel mondo ultraterreno e forniscono ai balinesi una vita d’infiniti 
festeggiamenti. 
 
 
1°/2° giorno  Roma – Jakarta (Java) 
10/11 agosto Partenza per l’Indonesia con voli di linea. Pernottamento a bordo e arrivo a Jakarta in tarda 

serata. Dopo le formalità d’entrata nel paese trasferimento in albergo e riposo. Hotel Kartika 
Kandra 4* o similare. 

 
3° giorno  Jakarta – Bandung  
12 agosto Dopo colazione proseguimento per Bandung. I 140 km di strada che portano a Bandung 

attraverso il Puncak Pass sono uno dei più spettacolari itinerari stradali di tutta l’Indonesia: 
piantagioni di tè e risaie ricoprono intere colline, incorniciate da alte piante di bambù. Hotel 
Horison 4* o similare.  

 
4° giorno  Bandung - Pangandaran 
13 agosto  Proseguimento per Pangandaran, uno stretto istmo con le 

migliori spiagge della costa Sud di Java. Si attraversano 
paesaggi da cartolina e si arriva alla spiaggia a pomeriggio 
inoltrato, giusto in tempo per un bagno in una delle 
bellissime spiagge. Hotel Surya Pesona 3* o similare. 

 
5° giorno  Parco Nazionale di Pangandaran 
14 agosto  Dopo colazione si lascia l’hotel per un giorno di visite ed 

escursioni nel Parco Nazionale di Pangandaran, una  
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meraviglia della natura, casa dei macachi dalla coda lunga, di bufali selvatici e cerbiatti e molte 
altre specie animali. Si prosegue verso la campagna per vedere la gente del luogo alle prese con 
le attività giornaliere e le botteghe dove si prepara  lo zucchero di canna e l’olio. Si conclude 
l’escursione con il Green Canyon, una delle attrazioni più famose di Pangandaran. Rientro in 
hotel e pernottamento.  

 
6° giorno  Pangandaran – Laguna Anakan – Cilacap - Yogyakarta 
15 agosto  Il tragitto di quattro ore controcorrente da Kalipucang a 

Cilacap, si effettua con piccole canoe attraversando la laguna 
di Anakan navigando in una natura spettacolare e incontrando 
piccoli villaggi di pescatori. E’ un’occasione unica per 
osservare da vicino la vita dei locali in modo non invadente. 
Arrivati a Cilacap si prosegue via strada per Yogjakarta. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Hotel Jogjakarta Plaza 4* o 
similare.  

 
 
7° giorno   Yogyakarta (Java) 
16 agosto  Dopo colazione partenza per la visita di uno dei più grandi templi buddisti non solo 

dell’Indonesia ma del mondo, una delle grandi meraviglie del passato, un sito posto sotto la 
protezione dell’Unesco: il tempio buddista di Borobudur. E’ una 
grandiosa piramide costruita nel 9° secolo che la polvere lavica 
coprì nascondendola per circa mille anni. L’insieme consiste di 
centinaia di statue e sculture relative alla vita e all’insegnamento 
del Buddha, ed è stato oggetto di paragone con le altre opere 
colossali dell’antichità: basti pensare che la sua base misura m. 
123x123, la sua altezza è di 35 metri e poggia su 1.600.000 
colossali blocchi di pietra. Sulle sue pareti si possono ammirare 
ben 2.672 bassorilievi per una superficie di 8 km2! Si prosegue 
con la visita del Tempio Mendut, situato nei pressi del più celebre 
vicino e scoperto nel 1834, per poi dirigersi al Prambanan 
Temple, uno dei più bei complessi di templi Indù dell’Indonesia, che si calcola in origine fosse 
composto da ben 230 templi o mausolei di antichi Re e si estende per chilometri. Costruito 
intorno all’850 d.C. da Rakai Pikatan, secondo Re della dinastia Mataram, anche questo 
monumento è stato dichiarato patrimonio dell’Unesco; qui grandiose sculture ricoprono tutto 
l’edificio. Distrutto nel 1600 da un terremoto, ricostruito e ridannegiato, è rimasto a lungo 
chiuso al turismo. Secondo le credenze locali, il tempio era una bellissima vergine, che fu 
maledetta e trasformata per non aver mantenuto il voto.  

 
8° giorno  Yogyakarta – Monte Bromo National Park 
17 agosto  Partenza per il Monte Bromo, un vulcano attivo che si erge per 2239 metri e che si trova all’ 

interno del Bromo Tengger Semeru National Park. La 
pendice della montagna accoglie le fertilissime 
piantagioni dei contadini Tengerrese. Sono il solo 
gruppo di Hindu rimasti a Java oggi. Pernottamento in 
modesta guest house. 

 
9° giorno  Monte Bromo – Lovina Beach (Bali) 
18 agosto  Sveglia alle tre di notte per una bellissima escursione per 

ammirare l’alba dal Monte Penanjakan; sarà uno dei 
momenti più affascinanti del viaggio. Si procede poi 
verso il cratere del monte Bromo, una delle bellezze naturali più spettacolari dell’isola,  
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circondato da uno straordinario paesaggio, attraverso un luccicante mare di sabbia (salita a 
dorso di cavallo). Dopo la salita lungo le pendici del vulcano rientro in hotel  per la colazione. 
Si procede poi per Bali attraversando lo stretto di Gilimanuk dove la strada a nord porta al 
villaggio di  pescatori di Lovina. Pernottamento al Puri Bagus Lovina 4*. 

 
10° giorno  Lovina – Bedugul - Kuta 
19 agosto  Proseguimento per Bedugul, località situata sulle sponde del lago Bratan. Visita al complesso 

di templi costruito sulle piccole isole del Lago. Si prosegue poi attraverso un paesaggio di 
terrazze di riso verso il tempio di Tana Lot, situato sul mare. Pernottamento nella zona di Kuta. 

          Hotel Bali Niksoma 4* o similare. 
 
11°/12° giorno   Toraja – Rantepao (Sulawesi) 
20/21 agosto  Si prende di primo mattino l’aereo per Makassasar, nell’isola di Sulawesi, e all’arrivo 

trasferimento via terra nella regione dei Toraja. Queste due giornate saranno dedicate alla visita 
dei villaggi di questa particolare tribù, sostando nei luoghi più suggestivi godendo di panorami 
unici che l’isola di Sulawesi offre. Si visiterà Barru, villaggio di etnia Bugis, proseguendo sino 
a Rantepao dove si pernotta. Il giorno seguente si farà tappa alle tombe della famiglia reale di 
Suaya la cui architettura è unica al mondo, alle grotte di Kete Kasu e a un villaggio locale 
famoso per gli intagliatori di legno. Hotel the Luta Resort 4* o similare. 

 
13° giorno  Jakarta   
22 agosto  Dopo colazione lungo trasferimento fino all’aeroporto di Makasser e volo per Jakarta. All’ 

arrivo sistemazione in hotel e pernottamento. Hotel Kartika Candra 4* o similare. 
  

14/15° giorno  Jakarta - Roma 
23/24 agosto  Dopo colazione inizio della visita di Jakarta e dei suoi giardini botanici. Nel pomeriggio  

trasferimento in aeroporto e partenza per l’ Italia, con arrivo previsto il giorno successivo.  
 
 
 
   
Discovery Indonesia 15 giorni 
Data di Partenza: 10 agosto 2014 

Quota individuale  di partecipazione:  Euro 
Minimo 12  partecipanti 3.550 
Tasse aeroportuali da definire al momento emissione biglietti (ca 300 euro) 
Supplemento camera singola 610 
 
 
La quota comprende:  

� Trasporto aereo internazionale in classe economica  
� tutti i trasferimenti con mezzi privati  
� voli interni Bali/Makasser/Jakarta 
� tutti i trasferimenti via terra e via fluviale con mezzi privati  
� traghetto di linea da Java a Bali  
� guida privata locale parlante inglese 
� sistemazione in hotel 3 / 4 stelle 
� pensione completa 
� tasse d’ingresso ai luoghi d’interesse  
� accompagnatore dall’Italia con minimo 12 partecipanti  
� assicurazione completa annullamento, infortunio e bagaglio 
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La quota non comprende: 
Pasti non segnalati nel programma - bevande - mance – visto (ottenibile all’ingresso - usd 25.00) - extra di 
carattere personale - tasse aeroportuali all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla 
voce “La quota comprende”. 
 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 03.01.2014. Eventuale adeguamento 

sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 
 
Attenzione: 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai 
mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi 
previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di 
categoria superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, 
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di 
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
 
Quando partire: 
Il clima è tropicale con brevi acquazzoni giornalieri. Fresco all’ombra e caldo al sole. La temperatura di 
giorno si aggira tra i 24° e i 28° mentre di notte tra i 5° e i 10°. Il periodo migliore per effettuare il viaggio va 
da maggio ad ottobre. 
 
Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini  o autovetture a seconda del numero 
dei partecipanti. Le strade sono quasi sempre strade asfaltate. La navigazione avviene su piroghe motorizzate, 
dotate di semplici panche di legno. 
 
Dove dormiamo:  
Le sistemazioni sono previste in hotel 3 / 4 stelle confortevoli e con alcuni pernottamenti più semplici al 
meglio disponibile (semplici alberghetti). Le categorie degli hotel non sono equiparabili agli standard 
occidentali. Può capitare che l’acqua calda non sempre sia disponibile anche negli hotel provvisti di 
generatore. Per questo viaggio è indispensabile armarsi di spirito di adattamento. 
 
Bene a sapersi: 
Per entrare in Indonesia il viaggiatore italiano deve essere in possesso del passaporto valido almeno 6 mesi 
dalla data di ingresso nel Paese e del biglietto aereo di andata e ritorno. Il visto è obbligatorio e può essere 
richiesto direttamente al momento dell’arrivo nel Paese (25 $ per soggiorni di max 30 giorni). 
 
Vaccinazioni: 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria per recarsi in Indonesia.  
 


