INDONESIA

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

INDONESIA EXPERIENCE

LA DOLCEZZA DI BALI

DURATA 15 giorni / 12 notti
DATA 12 agosto 2019
DA principali aeroporti
TAPPE ITINERARIO
YOGYAKARTA / SURABAYA / BROMO /
PROBOLINGGO / BANYUWANGI / LOVINA /
UBUD / NUSA DUA / DENPASAR

€ 3.580

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Tour
di gruppo min.8 max.16 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento come da
programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento camera singola €840 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

1° giorno – ITALIA / YOGYAKARTA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yogyakarta. Pernottamento a bordo.
2° giorno – YOGYAKARTA
Sistemazione prevista: Royal Ambarukmo (o similare)
Arrivo all’aeroporto di Yogyakarta e, dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con
l’assistente e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
3° giorno – YOGYAKARTA
Sistemazione prevista: Royal Ambarukmo (o similare)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del famoso Tempio Borobudur, un tempio buddista
costruito nell'VIII secolo con le sue 504 statue di Buddha. Proseguimento delle visite con i templi
di Mendut e Pawon. Pranzo in ristorante locale. Al termine, rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
4° giorno – YOGYAKARTA / SURABAYA
Sistemazione prevista: Santika Premier Gubeng (o similare)
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di treni di Yogyakarta e partenza per
Surabaya. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.
5° giorno – SURABAYA / BROMO
Sistemazione prevista: Jiwa Jawa Bromo (o similare)
Prima colazione in hotel. Visita della città di Surabaya e del mercato dei fiori di Kayoon; il tour
prosegue passando per il Monumento degli eroi e la Residenza del Governatore. Pranzo in
ristorante locale. Al termine, partenza per Bromo. Cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno – BROMO / PROBOLINGGO / BANYUWANGI (IJEN)
Sistemazione prevista: Dialoog Banyuwangi (o similare)
Al mattino molto presto partirete a bordo di una jeep per raggiungere il cratere del Monte Bromo
ed ammirerete l’alba (una parte del tragitto verrà percorsa a cavallo). Rientro in hotel per la prima
colazione. A seguire, trasferimento a Probolinggo per prendere il treno con destinazione
Banyuwangi. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo a Banyuwangi e sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento in hotel.

7° giorno – IJEN (trekking)
Quest’oggi sveglia molto presto. Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il villaggio di Licin
e poi a bordo di un veicolo a quattro ruote motrici trasferimento fino al pendio del Monte Ijen,
passando attraverso le piantagioni e la foresta pluviale. Sono necessarie circa un'ora e mezza o
due ore per risalire fino al bordo del cratere lungo un sentiero ombreggiato con viste incredibili.
Riposatevi sul bordo del cratere a 2383 metri di altitudine. Il lago sulfureo riflette un colore
inquietante sulle pareti circostanti. Gli uomini in cerca di zolfo scendono nel cratere e risalgono
lungo il bordo pericoloso con un carico fino a 80 chili sulle spalle. Pranzo in corso d’escursione. Al
termine, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno – BANYUWANGI / LOVINA
Sistemazione prevista: The Lovina (o similare)
Prima colazione in hotel. Banyuwangi ha un’elevata concentrazione di piantagioni di caffè, cacao,
chiodi di garofano e gomma. Tutte queste piantagioni rappresentano la risorsa più importante del
settore economico nell'area. Dopo avere visitato una piantagione di caffè, proseguimento del
viaggio attraversando lo stretto per Bali. Pranzo lungo il tragitto. All'arrivo a Gilimanuk,
trasferimento in hotel a Lovina. Cena libera e pernottamento in hotel.
9° giorno - LOVINA / UBUD
Sistemazione prevista: Plataran Ubud (o similare)
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento per Ubud e lungo il tragitto sosta al villaggio
di Bedugul con vista mozzafiato sul lago Beratan e visita al tempio di Ulun Danu costruito sul bordo
del lago. Pranzo in ristorante locale. A seguire, visita al famoso tempio Tanah Lot che è costruito
su una roccia sull’ oceano. Arrivo a Ubud e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in
hotel.
10° giorno – UBUD
Prima colazione in hotel. Partenza per Klungkung con sosta al mercato tradizionale dove sarà
possibile osservare le attività locali. Il viaggio continua verso la fabbrica di Uang Kepeng,
laboratorio per realizzare antiche monete. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento verso il
villaggio di Kamasan dove potrete osservare la creazione della tessitura tradizionale chiamata
"endek". L'ultima tappa sarà Goa Lawah Temple, la grotta dei pipistrelli. Rientro in hotel. Cena
libera e pernottamento in hotel.
11° giorno – UBUD / NUSA DUA
Sistemazione prevista: Nusa Dua Beach
Prima colazione in hotel. Trasferimento a sud di Bali. Lungo il tragitto visita al villaggio di Batuan,
il tradizionale complesso di case locali, il villaggio di Celuk, rinomato per le sue opere d'oro e
d'argento e il villaggio Mas, famoso per la scultura in legno balinese. A seguire, visita al Tempio di
Uluwatu, uno dei più antichi templi di Bali e arroccato in cima a una scogliera. Il tempio ha una
fantastica vista sull'Oceano Indiano. Pranzo libero. Dopo un breve tragitto in auto raggiungerete la
zona di Nusa Dua per la cena. Trasferimento in hotel e pernottamento.

12° e 13° giorno – NUSA DUA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. giornate libere a disposizione per relax
ed attività individuali.
14° giorno - NUSA DUA / DENPASAR
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento all’aeroporto di Denpasar in tempo utile per il
volo di rientro.
15° giorno – DENPASAR / ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

