Indonesia
INDONESIA DISCOVERY

Guida al viaggio:
L’Indonesia è un esteso arcipelago composto da 17.508 isole e con una popolazione di 230 milioni di
abitanti. Tre sono le isole principali: Sumatra, Giava e Sulawesi. L’itinerario proposto è un mix vario ed
interessante del paese, una combinazione tra gli aspetti culturali, antropologici e paesaggistici di cui tutta la
regione ne è ricca. L’isola di Java, ricca di vulcani e affascinanti templi ha un paesaggio fortemente
antropizzato. Le strade non sono più solo delle vie di comunicazione tra città e paesi, ma sono diventate esse
stesse degli abitati lineari, affiancate come sono da altre case senza soluzione di continuità con i centri
urbani. Le risaie appaiono ovunque nel paesaggio, inframmezzate alle tipiche palme da cocco. 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 o Celebes è nata milioni di anni fa in seguito alla collisione di due
zolle terrestri, ricca di foreste, ha una struttura montuosa e irregolare ed è costellata di vulcani ancora attivi.
Presenta una flora di grande 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. È 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 e 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, per cui 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 di infiniti festeggiamenti e uno sfogo al loro grande talento artistico.
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°C e i 28°C mentre di notte tra i 5°C e i 10°C. Il periodo migliore per effettuare il
viaggio va da maggio ad ottobre.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pullmini o autovetture a seconda del numero
dei partecipanti, quasi sempre strade asfaltate. Per evitare il traffico di Java, consigliamo di effettuare il tratto
da Jogjakarta a Jombang in treno, mentre la traversata da Java a Bali avviene con traghetto di linea. Durante
alcune escursioni la navigazione avviene su piroghe motorizzate, dotate di semplici panche di legno.
Dove dormiamo:
Le sistemazioni sono previste in hotel confortevoli e con alcuni pernottamenti 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. Armatevi 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. Dal 9 giugno 2015 nella Repubblica
d’Indonesia sono entrate in vigore nuove disposizioni che regolano il rilascio dei visti d’ingresso per motivi
di turismo. I cittadini italiani sono esentati dal visto per soggiorni turistici inferiori a 30 giorni, se entrano in
Indonesia da alcuni aeroporti tra cui Jakarta e Bali.
Nessuna vaccinazione è obbligatoria per recarsi in Indonesia.
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1°/2° giorno

Milano – Jakarta (Java)
Partenza per l’Indonesia con voli di linea, secondo il piano di volo. Pernottamento a bordo e
arrivo a Jakarta il giorno successivo in tarda serata. Dopo le formalità di entrata, trasferimento
in albergo nei pressi dell’aeroporto.

3° giorno

Jakarta - Jogjakarta (Java)
Partenza in volo per Jogjakarta, considerata il centro dell’arte e della cultura. Incontro con la
guida e giornata dedicata alla visita della città. Si visiteranno il palazzo del Sultano e il Taman
Sari, il castello sull’acqua e una fabbrica di Batik, per poi avventurarsi per le stradine della
città. Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Jogjakarta (Java)
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. È una grandiosa piramide costruita
nel IX secolo. La polvere lavica lo coprì, nascondendolo per circa mille anni. L’insieme
consiste di centinaia di statue e sculture, relative alla vita e all’insegnamento del Buddha. Si
prosegue con la visita del Tempio Mendut, situato nelle vicinanze e scoperto nel 1834. Ci
dirigeremo infine al Pranamban Temple, uno dei più bei templi Indù dell’Indonesia. Qui
grandiose sculture ricoprono l’edificio. Secondo le credenze locali, il tempio era una bellissima
vergine che fu maledetta e trasformata per non aver mantenuto il voto. Rientro in hotel.
Trattamento di pensione completa.

5° giorno

Jogjakarta - Jombang - Bromo
Trasferimento di prima mattina per la stazione ferroviaria e partenza in treno per Jombang, che
si raggiunge in poco meno di cinque ore. Pranzo in ristorante locale e proseguimento in auto
verso il distretto di Sukapura, dove si trova il Monte Bromo, un vulcano attivo che si erge per
2.239 metri e che si trova all’interno del Bromo Tengger Semeru National Park. La pendice
della montagna accoglie le piantagioni dei contadini Tengerrese. Sono il solo gruppo di Hindu
rimasti a Java oggi. Pernottamento in modesta guest house. Trattamento di pensione completa.

6° giorno

Bromo – Lovina Beach (Bali)
Sveglia alle quattro del mattino e inizio della salita per ammirare l’alba al Monte Penanjakan.
Si procede poi verso il cratere del monte Bromo, attraverso il luccicante mare di sabbia (è
possibile salire a dorso di cavallo). Salita al vulcano e rientro in hotel per la colazione. Si
procede per l’isola di Bali, attraversando in battello lo stretto di Gilimanuk, e proseguendo via
terra lungo la strada a nord che porta al villaggio di pescatori di Lovina. Trattamento di prima
colazione.

7° giorno

Lovina –Kuta
Proseguimento per Bedugul, località situata sulle sponde del lago Bratan. Visita al complesso
di templi costruito sulle piccole isole del Lago. Si prosegue attraverso un paesaggio di terrazze
di riso, verso il tempio di Tana Lot, situato sul mare. Pernottamento nella zona di Kuta.
Trattamento di prima colazione.
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8° giorno

Kuta
Giornata libera per godersi le famose spiagge di Bali. Trattamento di prima colazione.

9°/10° giorno

Toraja – Rantepao (Sulawesi)
Si riprende 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 e 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. Trattamento di pensione completa.

11° giorno

Rantepao
Partenza per la visita dei villaggi, iniziando da Palawa, un villaggio immerso in un bellissimo
scenario. Le case 'Tongkonan' si distinguono per le decorazioni con le corna di bufalo sulle
facciate anteriori. Proseguimento per Sa 'dan To'Barana, tradizionale villaggio dove si tesse il
cotone, per arrivare a Batutumonga, la zona dell'altopiano. Da qui si ammira un bel paesaggio,
a un’altitudine d 1.355 metri. Rientro in hotel nel pomeriggio. Trattamento di pensione
completa.

12°/13° giorno

Makasser – Jakarta - Milano
Dopo colazione lungo trasferimento fino all’aeroporto di Makasser e volo per Jakarta. In
coincidenza volo per l’Italia, con arrivo a Milano il giorno successivo. Trattamento di prima
colazione. Pernottamento e pasti a bordo.
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Date di Partenza (altre date su richiesta):
Quota individuale di partecipazione
Minimo 4 partecipanti

13 giorni
10 agosto 2019
Euro
su richiesta

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Jakarta e ritorno
trasferimenti da/per gli aeroporti
voli interni Jakarta/Jogjakarta e Bali/Makasser/Jakarta
tutti i trasferimenti via terra con mezzi privati
treno Jogjakarta/Jombang
traghetto di linea da Java a Bali
guida locale parlante inglese
sistemazione in hotel 3 stelle e in guesthouse a Bromo
pasti come da programma
biglietti d’ingresso ai luoghi d’interesse
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non segnalati nel programma - bevande - mance - extra di carattere personale - tasse aeroportuali –
tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per le guide e gli autisti locali ed è da prevedere circa 60 euro per
partecipante.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 24.01.2019. 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.
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