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Più che terra è acqua: un immenso arcipelago di cui nessuno conosce perfettamente il numero delle isole che lo compngono. Estesa 

in un ampio arco, dal mare delle Andamane fino all’Oceania, l’Indonesia è anche il quarto Stato più popoloso al mondo. La 

geografia ha aiutato le culture a separarsi e differenziuarsi e a fare di ogni piccola o grande rìterra circondata dal mare, un mondo a 

sé stante. Eppure il Paese ha una sua identità: “Molti, ma uno”, recita il motto nazionale che testimonia questa “unità nella 

diversità”, l’orgoglio di una Nazione che fa della tolleranza la sua prima virtù. 

 

1° giorno, domenica 6 Marzo – MILANO Malpensa / DUBAI  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Emirates in partenza per Dubai. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, lunedì 7 Marzo – DUBAI / JAKARTA 
All’arrivo all’aeroporto di Dubai, sbarco e attesa per l’imbarco sul volo Emirates in coincidenza per Jakarta. All’arrivo in serata, sbarco 
e, dopo l’incontro con la guida locale, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate e per il pernottamento. 
 

3° giorno, martedì 8 Marzo – JAKARTA / PANGKAL PINANG-ISOLA di BANGKA / TOBOALI  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico Garuda in partenza per 
Pangkal Pinang, capoluogo e centro più popoloso della provincia di Bangka-Belitung, situata sull'isola di Bangka. All’arrivo, sbarco e, 
dopo l’incontro con la guida locale parlante inglese, trasferimento in ristorante per il pranzo. Al termine, partenza per il villaggio di 
Toboali, nella parte sud dell’isola, per la sistemazione nelle camere riservate in hotel. A seguire, trasferimento nell’area di Bakong e 
sopralluogo per scegliere il punto più adatto all’osservazione dell’eclisse del giorno dopo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno, mercoledì 9 Marzo – ECLISSE / KOBA / PENYAK Beach / PANGKAL PINANG  

Sveglia intorno alle ore 02.30 e successiva partenza per la zona prescelta (area a sud di Bakong) con colazione al sacco. All’arrivo, 
intorno alle ore 4.30 circa preparazione degli strumenti e attesa per l’OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE (durata 2 min. e 7 sec. / tra le ore 
06.20 e le ore 07.24). Al termine, proseguimento per la visita della cittadina di Koba e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per attività balneari sulla bella spiaggia di Penyak Beach. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a Pangkal Pinang 
resort sul mare e resto del pomeriggio a disposizione per attività libere facoltative. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno, giovedì 10 Marzo – PANGKAL PINANG / JAKARTA  
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività balneari sulla spiaggia di Matras Beach. Rientro in hotel per il pranzo e, 
a seguire, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo domestico Garuda in partenza per Jakarta. All’arrivo, sbarco e 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno, venerdì 11 Marzo – JAKARTA / BOGOR / BANDUNG 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata della capitale indonesiana, in particolare l’antica area portuale del Sunda Kelapa 
Harbor. A seguire, trasferimento a Bogor per la visita del Giardino Botanico. Pranzo in ristorante locale e, al termine, proseguimento 
per Bandung. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti, e pernottamento. 
 

7° giorno, sabato 12 Marzo – BANDUNG 
Prima colazione in hotel Ed intera giornata di visite guidate a Bandung e dintorni. Si percorre la strada panoramica che dalle colline 
Lembang conduce al cratere del Monte Tangkuban Perahu e alle sorgenti naturali di Sari Ater Hot Springs. Pranzo in ristorante locale 

e, nel pomeriggio, del villaggio Padasuka per ascoltare il melodioso suono della musica Angklung che utilizza strumenti di bamboo. Al 
termine, rientro in hotel. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 



 

8° giorno, domenica 13 Marzo – BANDUNG / YOGYAKARTA 
Early breakfast ed immediato trasferimento alla stazione ferroviaria in tempo per l’imbarco sul treno in partenza Yogyakarta. Il treno 
attraversa il distretto di Preanger, noto per i suoi bei panorami e scenari. Pranzo sul treno che arriverà a destinazione nel tardo 
pomeriggio. Dopo lo sbarco, immediato trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. In serata, cena in ristorante 

tipico durante la quale si assisterà ad uno show Ramayana. Pernottamento in hotel. 
 

9° giorno, lunedì 14 Marzo – YOGYAKARTA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città di Yogyakarta in il palazzo reale “Keraton” e al castello 
“Taman Sari”, oltre che ai piccoli centri di lavorazione artigianale del Batik e dell’argento, del sito Borobudur, l’esempio più 
importante di architettura religiosa in tutto il sud-est asiatico risalente al IX secolo d.C. in cui sarà possibile ammirare la costruzione a 
pianta quadra, di sei piani, con ulteriori tre a pianta circolare, tutti decorati con 2672 pannelli di bassorilievi e 540 statue di Buddah, 
sulla sommità 72 statue si trovano all’interno di unici e caratteristici stupa forati. Visita del complesso templare di Prambanan. 
Prambanan è il nome di un complesso di templi induisti che si estende per chilometri, fu costruito all’incirca nell’850 d.C. ed è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1991. Si calcola che in origine il complesso di templi fosse composto da ben 232 
templi, in seguito si scoprì che molti di questi in realtà non erano templi ma mausolei di antichi re. I più famosi sono i tre principali 
dedicati rispettivamente a Brahma, Vishnu e Shiva, questi tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri che vanno a formare una 
specie di corte. Pranzo in ristorante locale in corso di giornata, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.  
 

10° giorno, martedì 15 Marzo – YOGYAKARTA / SOLO SURAKARTA / BROMO 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Monte Bromo (ca. 400 km da Yogyakarta) con sosta lungo il tragitto nella località di 
Solo-Surakarta per la visita del palazzo reale Mangkunegaran, immerso in rigogliosi giardini, e per il  pranzo in ristorante locale. 
All’arrivo nel tardo pomeriggio nei pressi del villaggio di Tosari, sistemazione nelle camere riservate in cottage, cena libera a carico 
dei partecipanti e pernottamento. Possibilità di salita (libera e facoltativa) al Monte Bromo per osservazioni astronomiche. 
 

11° giorno, mercoledì 16 Marzo – BROMO / IJEN 
Sveglia alle prime luci dell’alba e partenza per il Vulcano Bromo. Con le jeep 4x4 si effettuerà l’ultima parte del tragitto per arrivare, 
intorno alle ore 05.00, in cima al cratere per ammirare l’alba. Proseguimento sempre in jeep fino alla caldera del vulcano, coperta di 
nebbia durante le prime luci del mattino. La nebbia, combinata con la cenere che copre il suolo, crea un'atmosfera insolita, simile alla 
superficie della luna. Con una cavalcata di circa 20 min., si raggiunge una serie di scale che portano al bordo del cratere ancora attivo. 
Al termine, rientro in hotel per la colazione e, a seguire, partenza per Ijen con sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante locale. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in cottage, cena libera e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

12° giorno, giovedì 17 Marzo – IJEN / BALI 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con veicoli a quattro ruote motrici attraverso villaggi rurali, piantagioni di caffè e chiodi di 
garofano, fino ad una delle ultime foreste pluviali di Java. Umidità, fauna selvatica, felci giganti e grandi alberi coprono il pendio della 
montagna. Dal Park Ranger Post inizia l'escursione in camminata di circa 90 min. per raggiungere Ijen Crater. La vista mozzafiato si 
svela a 2383 mt di altitudine. Il colore misterioso del lago ed il fumo che si alza da depositi di zolfo giallo brillante creano un paesaggio 
arido e desolato. I minatori scendono nel cratere e riemergono per trasportare fino a 80 kg di minerale in ceste di bambù lungo un 
percorso infido. Al termine, si scende sempre a piedi giù per la montagna, e proseguire per il porto di Ketapang. Imbarco sul ferry che 
attraversa lo stretto di Bali fino a raggiungere la località di Gilimanuk sull’isola. Dopo lo sbarco, proseguimento lungo la bellissima 
costa occidentale dell'isola di Bali in direzione di Sanur con sosta lungo il tragitto per il pranzo in ristorante locale. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel nella zona di Nusa Dua Beach, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 

13° giorno, venerdì 18 Marzo – BALI / DUBAI 
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per relax sull’ammaliante spiaggia di Nusa Dua a Bali. Pranzo libero a 
carico dei partecipanti e, in serata, trasferimento all’aeroporto di Denpasar in tempo per l’imbarco sul volo di linea Emirates in 
partenza per Dubai. Pernottamento a bordo. 
 

14° giorno, sabato 19 Marzo – DUBAI / MILANO Malpensa  
All’arrivo all’aeroporto di Dubai alle prime luci del mattino, sbarco e coincidenza con volo Emirates diretto a Milano Malpensa. 
All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 

Il programma potrebbe subire variazioni in ordine cronologico, pur mantenendo inalterati i contenuti 
 
 

PIANO VOLI 
 

06/03 MILANO Malpensa (h. 21.20) – DUBAI (h. 06.25*) EK 92 * arrivo la mattina successiva, 07/03 
07/03 DUBAI (h. 10.45) – JAKARTA (h. 22.05)  EK 358 
 

08/03 JAKARTA (h. 10.05) – PANGKAL PINANG (h. 11.25) GA 136 
10/03 PANGKAL PINANG (h. 17.25) – JAKARTA (h. 18.35) GA 139 
 

18/03 DENPASAR (h. 23.40) – DUBAI (h. 05.10*)  EK 399 * arrivo la mattina successiva, 18/03 
19/03 DUBAI (h. 09.05) – MILANO Malpensa (h. 13.10) EK 205 
 
 

NOTE 
1) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Luglio 2015), pertanto sono 
soggette a riconferma al momento della prenotazione. 
 

2) Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = € 0,90 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in base 
agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza. 
 

3) ABBIAMO PROVVEDUTO AD OPZIONARE n° 20 posti volo. Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 06/11/2015 con contestuale 
versamento di acconto pari al 50% della quota di partecipazione. 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti € 3.550,00 
Supplemento Camera singola € 720,00 
Tasse aeroportuali    € 75,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli intercontinentali Emirates e domestici Garuda Airlines come da prospetto in classe economica * 
franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea alla partenza * tour e trasferimenti con veicolo privato come 
da programma + tragitto in treno locale da Bandung a Jogyakarta (8° giorno) + tragitto in ferry-boat da Ketapang a Gilimanuk/Bali (12° 
giorno) * guida locale parlante inglese a disposizione del gruppo dall’arrivo all’aeroporto di Jakarta il 2° giorno, fino al rilascio in 
aeroporto a Denpasar/Bali il 13° giorno, ad eccezione del soggiorno sull’isola di Bangka (3°/4°/5° giorno) dove ci sarà un’altra guida 
dedicata parlante inglese * ingressi previsti nel programma * sistemazione per un totale di 11 notti nelle località come indicate nel 
programma (2 notti a Jakarta / 1 notte a Toboali e 1 notte a Pangkal Pinang sull’isola di Bangka / 2 notti a Bandung / 2 notti a 
Jogyakarta / 1 notte a Bromo / 1 notte a Ijen / 1 notte a Bali) in hotels/cottage (Bromo)/resort (Ijen) di categoria locale 3/4 stelle in 
camera doppia con servizi privati * early check-out il 13° giorno a Bali * pasti come da programma (tutte le prime colazioni, 10 pranzi, 2 
cene in ristorante locale e 1 cena in ristorante locale con spettacolo Purawisata come indicato nel progrmma) * 1 bottiglia d’acqua per 
per persona a pasto * visite, escursioni ed attività come da programma, incluso Jeep + escursione a cavallo durante il tour del Vulcano 
Bromo (11° giorno), jeep durante l’escursione al cratere Ijen (12° giorno) * capogruppo/guida astronomica * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 75,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * eventuali 
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla 
compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a 
quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in 
conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati 
nel programma * facchinaggio * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * acquisti ed extra personali in genere * mance * 
tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 

 

NOTIZIE UTILI 
Documenti & Visti: è richiesto il passaporto 
individuale in corso di validità, con scadenza 
tassativamente non inferiore a 6 mesi dal giorno di 
arrivo in Indonesia. Il visto per turismo è valido per 
un periodo di soggiorno nel paese non superiore a 
30 giorni, non estendibile e non convertibile in altre 
categorie di visto. A partire dal 1 luglio il visto in 
Indonesia viene rilasciato gratuitamente in arrivo 
e uscita negli aeroporti di Jakarta, Bali, Medan, 
Surabaya e Batam. In caso di entrata o uscita nel 
Paese da punti differenti, è tassativo farsi rilasciare 
il visto previo pagamento di US$ 35 all’aeroporto di 
arrivo.  
Sanità: non c’è alcun obbligo di vaccinazioni; 
consigliata la profilassi antimalarica per alcune zone 
(Molucche, Irian Java, Borneo, Lombok e Sumatra). 
Per chi si reca nel Borneo sono consigliati repellenti 
per insetti. Si consiglia, oltre ai medicinali di uso 
personale, di portare con sé per ogni evenienza 
mercurocromo, cerotti e penicillina, compresse 
contro eventuali disturbi gastro-intestinali. 

Mance: negli alberghi e ristoranti la mancia è una consuetudine e generalmente è molto apprezzata. È consigliabile offrire una piccola mancia 
anche ai facchini degli alberghi e degli aeroporti. Nel caso di tour ed escursioni, suggeriamo di affidarsi al buon senso e lasciare la mancia alla 
fine se si è rimasti soddisfatti dei servizi ricevuti. 
Lingua: la lingua ufficiale è l’indonesiano, oltre ad una miriade di dialetti e lingue regionali diversi. Parlato dappertutto l’inglese. 
Fuso orario: Sumatra e Giava +6 ore, +7 per il resto dell’arcipelago; la differenza si riduce di un’ora quando in Italia vige l’ora legale. 
Clima e abbigliamento: tipicamente equatoriale, con temperature costanti tutto l’anno intorno ai 27°C; ci sono due stagioni distinte, secca da 
aprile a ottobre e umida da novembre a marzo. Si consiglia un abbigliamento pratico con abiti in cotone. Per visitare templi e moschee o 
assistere a particolari cerimonie indù, è gradito un abbigliamento conforme. 
Moneta e regole valutarie: la moneta locale è la rupia indonesiana: per 1 euro sono necessarie circa 17.000 rupie. Consigliamo di portare euro. 
All’arrivo però sono necessari dollari americani per il pagamento del visto (sono accettate le serie dal 2000 in poi). 
Telefono: le chiamate possono essere effettuate senza difficoltà dagli alberghi o dalle cabine telefoniche di ogni località (WARTEL). Per i 
cellulari consigliamo di richiedere prima della partenza informazioni relative alla copertura all’operatore telefonico competente. 
Elettricità: Viene erogata a 220-240 volt. Le prese sono a tre lamelle, di tipo inglese, molto spesso sono invece come le prese italiane. 
Gastronomia: in tutti gli alberghi troverete piatti della cucina internazionale uniti a specialità locali. La cucina indonesiana a base di carne ha 
molte influenze cinesi. Il riso rimane l’elemento fondamentale, con un’ampia scelta di piatti di contorno, alcuni piccanti, altri saporiti. Molti 
piatti sono cucinati nel santan, il succo ottenuto dal cocco grattugiato. 
Ramadan: l’Indonesia è un paese a maggioranza mussulmana; durante il Ramadan, mese sacro per la religione islamica, il digiuno e la 
preghiera potrebbero rallentare le normali attività, soprattutto sull’isola di Giava. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it      www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 


