
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 



Viaggio a Java e Bali  
25 Luglio - 08 Agosto 2023  

 
 

Un itinerario variegato tra spettacolari paesaggi di colline, montagne, terre 
vulcaniche, natura incontaminata e villaggi pittoreschi dove il tempo sembra essersi 

fermato. Gentilezza, cordialità e abilissimi artigiani. Magnifici templi testimoniano la 
profonda spiritualità del popolo di Java e Bali. Il viaggio nella lontana Indonesia (11.000 
km!) rigurda tre delle sue innumerevoli isole. Probabilmente abbiamo scelte le più belle: 

Java, Bali e Gili Meno.  
 

Il viaggio qui presentato in effetti è suddiviso (e presentato) con queste tre 

tappe. Dopo ogni “tappa” spiegazioni dettagliate dei siti visitati.  
 

Nella prima parte del viaggio le tappe più impegnative (voli e partenze …mattiniere) ma ne 
vale la pena. In cambio avremo un viaggio esclusivo per abbracciare la cultura e il passato 

indonesiano! Per aderire a questo viaggio contattare MUNDO ESCONDIDO (Udine). 
Telefono e mail a fine programma 
 

JAVA 
 

L’isola di Giava è una delle tante meraviglie 

sparse tra le innumerevoli isole che 
compongono l’Indonesia. Su quest’isola si trova 

anche Jakarta, cuore economico e politico del grande 
stato indonesiano. Giava è costellata da vulcani attivi 

ma nonostante questo fuoco sotterraneo l’isola è uno 
spettacolo che sa perfettamente coniugare sul suo 

territorio bellezze architettoniche considerate tra le 
più belle al mondo come il sito induista di Prambanan 

o quello buddista di Borobudur, oppure una natura verde, rigogliosa composta da risaie, 

montagne e fiumi che scorrono impetuosi tra le campagne dove lavora duramente buona 
parte della popolazione, producendo riso, caffè e tè di qualità eccelsa.  
 
 

BALI, L’ISOLA DEGLI DEI                                                          . 

Un vero e proprio paradiso terrestre amato dai viaggiatori di tutto il mondo: il fascino 
di Bali non può non conquistare chiunque vi metta 

piede. Non per niente conosciuta come Isola degli Dei 
Bali, vero Paradiso terrestre dai laghi con i colori più 

accesi ai vulcani, alle montagne con alcuni picchi che 
arrivano a 3000 metri, agli ampi terrazzamenti coltivati 
a riso alle foreste tropicali che nascondono villaggi e 

templi. Bali è tutto questo ma anche di più: non è solo 
la natura ad attrarre ma anche la cultura e le tradizioni 

popolari che si respirano tra le sue alte montagne e le spiagge bianche.  
 

ISOLE DI GILI  
Il nostro viaggio, negli ultimi tre giorni prevede il 

soggiorno in questo piccolo paradiso, Gili, le tre isole 
coralline dell’arcipelago delle Gili, a poche miglia 

dall’isola di Lombok. Magnifiche spiagge di sabbia 

finissima e bianca, acqua blu cristallina e 
un’emozionante barriera corallina. 
 

 



 

Isola di Java: dal 26 al 30 Luglio  
 

 

Giorno 01 | 25 luglio da Venezia per Jakarta (isola di Giava) via Istanbul 
 

Partenza dall'aeroporto di Venezia Marco Polo per Istanbul alle ore 09.00 con arrivo 

alle ore in Turchia alle ore 13. Proseguimento del volo con partenza ore 16.00 per 
Jakarta, pasti e pernottamento in volo. 

 
Giorno 02 | 26 luglio da Istanbul a Jakarta 

 

Arrivo in Indonesia, aeroporto di Jakarta, alle ore 07.35 ora locale. 
Dopo il disbrigo delle formalità di sbarco, frontiera e ritiro bagagli, un 

rappresentante del nostro corrispondente locale vi attenderà in 
aeroporto per il successivo trasferimento in hotel. Riposo e, nel 

pomeriggio visita della capitale indonesiana. * Pernottamento a 
Jakarta 

 

Giorno 03 | 27 luglio volo da Jakarta a Yogyakarta e visita al sito di Borobodur 
 

Colazione in albergo e successivo trasferimento all'aeroporto di Jakarta (terminale 
voli nazionali) e volo diretto per Yogyakarta. 
Arrivo e pick-up all'aeroporto per effettuare la 

visita al complesso dei templi di Borobodur. Costruito 
circa 1200 anni fa, il Borobudur è il tempio buddista più 

grande al mondo, ritenuto anche una delle 7 meraviglie 
del Mondo. Visitato il tempio ritorneremo o di Yogyakarta 
per la visita del palazzo del Sultano. Fondato nel 1.755, 

ad oggi, tutti i Sultani sono appartenuti alla stessa 
famiglia. All'interno del palazzo, si trova il "castello 

d'acqua" di Taman Sari, usato dal sultano ed il suo Harem 
per lo svago dalla routine quotidiana. La giornata si 
concluderà con la visita al Forte di Vredeburg, antico forte olandese, oggi museo perfettamente 

ristrutturato. A seguire, assisteremo allo spettacolo teatrale del Ramayana con relativa cena. 
* pernottamento a Yogyakarta 

  
Giorno 04 | 28 luglio visita del Prambanan, trasferimento a Solo (Surakarta) 
 

Dopo la prima colazione, partiamo per andare a visitare il 
Prambanan, un complesso di templi induisti dichiarato 

patrimonio dell'umanità dall'Unesco  nel 1991, dopo la 
visita trasferimento alla cittadina di Solo chiamata spesso 
anche Surakarta. Considerata la capitale del bati. A Solo 

visiteremo i seguenti siti: 
Il Palazzo del Sultano Hadingrat e il Palazzo del Sultano 

Mangkunegaraan ed infine il Museo Pustaka. 
* pernottamento a Solo (Surakarta) 
 

Giorno 05 | 29 luglio visite alle botteghe del batik e 
trasferimento a Bromo 

Oggi trascorreremo la mattinata a Solo con visita ai tipici mercati e 
alle botteghe artigiane locali. Questa passeggiata nel cuore di Solo 

ci permetterà di vivere tutta la magia della quotidianità di questa 
città. Solo è un mix perfetto tra passato e presente, tradizione e 
modernità. Nel primo pomeriggio partenza alla volta della zona del 

vulcano Bromo, il trasferimento durerà circa 5 ore variabili secondo 
le condizioni di traffico, meteo e di strada. Arrivo e sistemazione in 

hotel vicino alla zona del vulcano. * pernottamento a Bromo 



Giorno 06 | 30 luglio alba al Monte Bromo e trasferimento in aereo a Bali 
 
Sveglia alle ore 02.30 del mattino, pick-up in albergo e accompagnamento al monte Bromo per 

vedere la spettacolare alba sul monte Bromo. Un'esperienza indimenticabile 
durante le prime luci del mattino. 

 
 Ritorno in hotel per fare colazione e prepararsi per il viaggio in bus verso l'aeroporto di 

Surabaya. Partenza nel pomeriggio con volo diretto per Denpasar (isola di Bali) 
arrivo e trasferimento in hotel. * pernottamento a Kuta 

 

 

Isola di Giava: 26 - 30 luglio 2023 – Commenti: 
 
Tempio Borobudur 
 

Il Borobudur è un'opera colossale, un monumento buddista risalente circa al 800 d.c, con una 
base  di 123 metri ed un'altezza di 35 

metri. L'edificio ha una linea quadrata, 
divisa in gradini o terrazze e  appare come 
una montagna immerso  in un paesaggio 

bucolico e mistico di palme e piante.  
Ottomila metri quadrati di bassorilievi che 

costituiscono una gigantesca enciclopedia 
del sapere  buddista, una sorta di libro di 

pietra della cultura tibetana. 
 
 Immenso, costituito da diverse terrazze  

disposte su tre livelli corrispondenti ad una 
delle tre sfere buddiste, dalla base terrena 

all'ascensione  dell'anima verso il nirvana 
(cima del tempio). Dall'alto si gode di una 

vista mozzafiato della vallata  con alle spalle il vulcano Merapi. Il tempio rappresenta 

perfettamente con la sua ascesa alla vetta 
 l'impervio cammino che ogni fedele deve compiere verso l'illuminazione spirituale.  Borobudur 

simboleggia una via processuale che parte dalle miserie del mondo e arriva al puro godimento 
dello spirito. 
 

City tour di Yogyakarta 
 

Il sultanato di Yogyakarta fu fondato nel 1755 e tutti i sultani sono appartenuti fino ad oggi alla  
stessa dinastia familiare. Visiteremo il Palazzo del Sultano con all'interno il castello d'acqua 
di Taman Sari, usato dal sultano e dal suo harem per lo 

svago e relax dalla routine quotidiana.   
 

Il Palazzo del Sultano chiamato Keraton è una vera 
cittadina circondato da un muro di cinta bianco  con 

quattro porte, che forma un vasto quartiere residenziale 
attraversato da numerose stradine. Il Taman Sari. il 
castello sull'acqua come lo chiamarono gli olandesi, è un 

edificio che conserva  ancora il suo fascino nonostante fu 
duramente colpito dal terremoto del 1865.  

 
La struttura è composta da palazzi, piscine e canali, 
costruita da un'architetto portoghese.  La visita di Yogyakarta si concluderà con il Museo di 

Vredeburg, originariamente una fortezza  coloniale olandese (in questa zona passarono 
olandesi, portoghesi, francesi e inglesi).  Il complesso militare è stato convertito in un museo 

della lotta per l'indipendenza indonesiana. 
 
 



 Danza Ramayana 
Rappresentazione di una epica saga, così affascinante che è difficile da confrontare con altri 

generi di balletti. Un straordinaria performance che 

racchiude danza, teatro e musica, nella quale giovani 
artisti rappresentano il classico poema Indiano, 

accompagnati da un’orchestra di strumenti musicali 
tradizionali giavanesi. 

 
 Complesso di Prambanan 
 

 Il Prambanan è un complesso di templi induisti, costruito 
all'incirca nel 850 d.c dichiarato patrimonio dell'umanità 

dall'Unesco. Inizialmente si pensava che il complesso fosse costituito da ben 232 templi, ma in 
seguito si scoprì che molti di questi erano mausolei di antichi re.  Il Prambanan è il più grande 
complesso religioso induista di tutta l'isola che arriva ad estendersi per diversi km. Uno 

sviluppo tutto verticale che lo differenzia da quello  architettonico orizzontale  del vicino 
Borobudur. Il Candi Shiva con la sua guglia alta 47 metri che svetta tra le colline, rappresenta il 

massimo monumento induista della nazione.   
 
 Solo city tour (Surakarta) 
 

Surakarta, spesso chiamata Solo, è una città situata nella provincia di Giava Centrale. Come 

Yogyakarta anche Solo custodisce la vera essenza della cultura javanese. Una città in cui la 
vista scorre ancora secondo i ritmi di un tempo. Tra le sue vie si respira l'autentica tradizione di 
Java, con la bellezza ancora intatta dei kraton ossia gli antichi palazzi reali, che mantengono 

tutta la loro originale imponenza.  Una visita ai tipici mercati o alle botteghe artigiane 
consentirà, poi di vivere tutta la magia della vita quotidiana di questa città, un perfetto mix tra 

passato e presente, tradizioni e modernità. 
 
 Batik di Solo 
 

Il termine deriva dalle parole indonesiane amba 

(scrivere) e titik (punto, goccia) che significa ciò che si 
disegna.  L'azione dell'artista per realizzarlo è detta 
membatik da cui batik.  Il batik è una tecnica usata per 

colorarei tessuti e altri oggetti come vasi. Inizialmente 
riservato alle donne nobili, da privilegio aristocratico 

divenne costume nazionale, diffuso poi in tutto 
l'arcipelago indonesiano, diventa il linguaggio attraverso 
cui si esprime la filosofia giavanese, fortemente simbolica 

ispirata dalla vita quotidiana. 
 

Escursione Monte Bromo 
 

 Il monte Bromo fa parte del parco nazionale del Bromo 
Tengger Semeru ed è una delle bellezze naturali più 
spettacolari di tutta l'Indonesia. Con i suoi 2392 metri 

di altezza non è la vetta vulcanica più alta dell'isola di 
Java, ma sicuramente una delle più affascinanti, grazie 

alla sua ubicazione e al paesaggio circostante ed è per 
questo considerato non solo la perla di Java ma uno dei 
più belli vulcani al mondo. Il Bromo è solo il più recente 

e famoso di ben 12 crateri che si sono formati sul 
pavimento dell'antica caldera del vulcano Tregger. 

L'escursione con sveglia notturna anche se potrebbe risultare fastidiosa, regala poi 
successivamente un'emozione mnemonica e spirituale indimenticabile.  
  

Da Java a Bali - proseguimento del tour:  



 
 
 

dal 31 luglio al 04 agosto 

 

 

Giorno 07 | 31 luglio isola di Bali  - Kuta, tempio di Tanah Lot 
 

Dopo la prima colazione, in tarda mattinata andremo a visitare 
il Tempio di Tanah lot, situato su un isolotto roccioso nel bel 

mezzo del Pacifico ed accessibile solo con la bassa marea 
trovandosi di fronte alla costa meridionale di Bali. 
Proseguimento per il parco di Garuda Wisnu Kencana per poi 

proseguire con la visita del meraviglioso tempio di Uluwatu 
situato su una scogliera rocciosa. In serata assisteremo alla 

danza tradizionale del tarik Kecak, per cena ci fermeremo alla 
spiaggia di Jimbaran, famosa per i ristoranti che offrono pesce 

alla griglia. * Pernottamento a Kuta 
 
Giorno 08 | 01 agosto trasferimento ad Ubud e visita della città 

 
Colazione e trasferimento a Udub, considerata oggi il centro culturale di Bali. La pittura e 

l'arte tessile, le sculture tradizionali in pietra e in legno e l'artigianato in argento sono le 
arti per cui Udub è famosa tant’è che è conosciuta sin dagli anni venti da artisti europei e 
americani. 

La cittadina, immersa tra coltivazioni di riso e foreste 
dove prolifera la presenza dei macachi è ricca e 

punteggiata da numerosi e splendidi templi induisti. 
Inizieremo la giornata visitando il tempio di Batuan, uno 
dei monumenti induisti più grandi di tutta la zona con 

intricate sculture in pietra. Proseguiremo visitando le vicine 
cascate di Taman Beji di facile accesso dove le popolazioni 

locali si recano e usano per purificare lo spirito. 
Dopo entreremo nella famosa riserva naturale della Monkey 
Forest, una giungla che ospita tre templi sacri e ben 700 

scimmie i famosi macachi balinesi. 
Continueremo con la visita a un tradizionale mercato 

indonesiano e concluderemo la giornata con le suggestive risaie a terrazza di Tegalang 
considerate le più belle di Bali. * Pernottamento a Udub 
 

Giorno 09 | 02 agosto  - Bedugul, la perla verde di Bali 
 

Dopo la colazione, partiremo per Bedugul. Se siete amanti della natura, siete nel posto giusto! 

 Questa zona è davvero 
spettacolare: la vegetazione è 

lussureggiante e verdissima, ideale 
per fare camminate ed escursioni 

in mezzo alle opere di madre 
natura. Visiteremo il tempio di 
Ulun Danu e le risaie a terrazza di 

Jatiluwih (patrimonio 
dell'umanità), concluderemo poi 

con la visita all' Handara Gate, la 
tradizionale porta indù che 
simboleggia l'ingresso del mondo 

esterno al tempio e svolge un ruolo 
importante nella cultura balinese. Handara Gate è circondata da lussureggianti montagne verdi, 

da laghi vulcanici e foreste pluviali equatoriali.    * Pernottamento a Ubud 
 



Giorno 10 | 03 agosto visita al Tempio Madre e trasferimento a Candidasa 
 
Colazione epoi ci dirigiamo a visitare il tempio di Tirta Empul, chiamato anche il tempio delle 

sorgenti sacre. Proseguimento per il villaggio di Penglipuran, un bellissimo villaggio balinese 
rimasto fedele nella struttura 

architettonica e legato ale 
tradizioni che si ripetono da tempi 

remoti.  
Un esempio per comprendere 
anche la vita di queste famiglie e 

la loro organizzazione. 
Nel pomeriggio andremo al 

tempio madre di Besakih o 
Pura Besakih, il più importante e 
sacro della religione indù a Bali. Si 

trova nel villaggio di Besakih, da cui prende il nome, alle pendici del monte Agung sulla parte 
orientale dell'isola, fa parte di una serie di templi balinesi. Nel tardo pomeriggio arrivo a 

Candidasa e sistemazione in albergo - * Pernottamento a Candidasa 
 
 

Giorno 11 | 04 agosto il ciclo della vita balinese e visita al tempio Lempuyang 
Dopo la colazione andremo al museo a cielo aperto di Samsara, dove un monaco induista vi 

spiegherà il ciclo della vita balinese. Concluderemo questa visita seguendo una lezione di 
cucina indonesiana per poi degustare i piatti che cucineremo. A seguire visita del Palazzo 
d'acqua di Tirta Gangga, un tempio acquatico e infine sulla strada del rientro a Candidasa, ci 

fermeremo al tempio di Lempuyang.  * Pernottamento a Candidasa 
 
 

Isola di Bali: dal 31 luglio al 04 agosto – Commenti: 
 
Tempio Tanah Lot 

Il tempio di Tanah Lot è il più visitato e 
fotografato di Bali e venerato, fa parte di 7 

templi  marini.  Fondato nel xv secolo dal 
venerato e saggio sacertote Nirartha. Come gli 
altri templi marini si trova in una sorta di catena 

nella zona sud-occidentale dell'isola.  
 

Raggiungibile dai soli balinesi con la bassa 
marea (si trova su una sorta di isolotto vicino 

alla costa) e visitabile dall'alto dai turisti 
attraversando una sorta di passerella. 
 

Tempio Uluwatu 
Altro tempio marino che si trova in cima a una scogliera rocciosa a picco sul mare, con una 

bella panoramica che si perde tra il blu infinito del mare e la lussureggiante vegetazione 
circostante.  Nel folclore balinese si dice che le rocce del tempio siano l'imbarcazione 
pietrificata della dea del mare.  La curiosità è che anche questa zona è frequentata dai 

macachi. 
 

Danza tradizionale Tarik Kecak 
Kekac è una forma di danza balinese che prende origine 
da un rituale pre-induista usato contro la peste.  

Riadattato intorno agli anni  trenta in forma di dramma 
musicale. Il Kecak è interpretato in gran parte da soli 

uomini dai 50 ai 150 elementi che usano la voce come 
strumento musicale d'accompagnamento alla danza 
producendo il caratteristico suono: " ciak, ciak,ciak ... " 

 



Tempio Pura Batuan 
Uno dei più importanti della zona con intricate sculture 
in pietra. Ha una torre d'ingresso a cinque livelli 

chiaramente influenzata dall'architettura religiosa 
indiana. Le sue icone e decorazioni, tuttavia sono in  

stile tipicamente balinese. Il tetto del tempio è 
realizzato in fibra di palma nera cromatica.  La 

manutenzione del tempio è affidata ai residenti del 
villaggio. 
 

Monkey Forest 
Mandala Suci Wenara Wana o Foresta delle scimmie è 

un habitat della scimmia dalla lunga coda e pelo grigio 
balinese; vi vivono circa 750 esemplari. La foresta ha 186 specie di piante e alberi locali e tre  
templi indù dedicati a tre diverse divinità. 

 
Tempio di Ulun Danu Bratan 

Sorge su una piccola penisola sulla riva del lago Bratan. Il lago svolge anche un ruolo 
fondamentale nell'irrigazione di questa zona e della parte meridionale di Bali, ecco perchè il 
tempio è dedicato alla dea dell'acqua Dewi Danu. Il tempio consiste in un complesso di edifici 

su più isole. Per metà induista e per metà buddista, con un altare centrale presso il quale 
si svolgono le cerimonie. E' un luogo intimo e spirituale, con un effetto ottico particolare, 

appare quasi galleggiare sull'acqua. 
 

Risaie di Jatiluwih 
Sito Unesco, si tratta di una valle interamente lavorata a terrazze, in cui si coltiva la migliore 

qualità di riso balinese. Le terrazze sono una successione di piccoli piani scolpite nelle colline  
che vanno a disegnare delle dolci curve lungo i pendii del monte Batukaru. Perfettamente 
immerse nella vegetazione tropicale circostante. si estendono per 18 km andando a formare un 

infinito tappeto verde che contrasta con il blu del cielo. Ancora oggi tutti i lavori sono fatti 
a mano o con l'aiuto dei bufali. Ci sono bambini che giocano tuffandosi nelle pozze d'acqua 

come fossero nel mare e contadini ricurvi che sistemano accuratamente ogni piantina di riso. 
Un paesaggio rurale di altri tempi, dove protrete fare delle brevi camminate tra le risaie, in 
piccoli sentieri per fotografaer e godere lo splendido e incantevole paesaggio. 

 



Tempio Tirta Empul 
 
Chiamato anche il Tempio delle sorgenti sacre risale a poco 

prima dell'anno 1000 d.c e fu costruito  intorno a una sorgente 
natuarel ritenuta sacra.  Dedicato a Vishnu, una delle divinità 

principali della religione induista. Il tempio è uno tra i più 
importanti di Bali, proprio per il potere magico attribuito 

all'acqua delle sue vasche. Queste sorgenti sgorgano in una 
grande vasca dalle acque cristalline situata all'interno del 
tempio, da cui zampillano in una piscina per le abluzioni. 

 
Tempio Besakih 

 
Il Pura Besakih è il 
tempio madre, il 

più importante di Bali e costruito sulle pendici del 
Gunung Agung la montagna sacra.  E' un sito con un 

ricco contenuto di fascino. Il tempio è grandissimo, e 
vi fanno parte diversi templi collegati tra loro. Il più 
grande è costituito da più terrazzamenti che si 

raggiungono con una lunga scalinata che sale verso 
la montagna e dall'alto si gode di un panorama 

mozzafiato. 
 

Tirta Gangga 

 
Il tempio acquatico di Tirta Gangga è in 

assoluto  uno dei migliori templi ad 
ispirazione divina indù con il suo rigoglioso e 
verdissimo  giardino dove fiori bianchi di 

frangipane rilascano nell'aria un soave ed 
inconfondibile profumo. 

Questa natura paradisiaca fa da cornice alle 
immense piscine d'acqua corrente abitate da 
centinaia di pesci grossi colorati, i quali 

avrebbero il compito di assorbire le energie 
negative rilasciate dai pellegrini che visitano il 

tempio ed ornate anche di fiori di loto. 
 
Tempio di Lempuyang 

 
 Si trova su pendio del monte Lempuyang ad un'altezza di circa 600 mt. Il tempio Lempuyang è 

diventato molto famoso grazie ai 
social network. Su Instagram ci sono 

centinaia di foto della ormai celebre 
porta del tempio che si affaccia sul 
monte Agung.Il tempio si è 

guadagnato, così, l’appellativo di 
“porta del paradiso".  
La Porta del Paradiso è l'accesso 
all'interno del tempio Una tripla 
scalinata adornata di naga (serpenti 

sacri) porta a tre porte finemente 
decorate. Inoltre dal portale è 

possibile godere di una vista 
spettacolare sul vulcano Agung e le 

campagne circostanti e l’incantevole panorama sottostante 
  



Da Bali all’isola di Gili Meno (zona Lombok Island) – da 05 a 08 agosto 

 
 
 

 
 

Giorno 12 | 05 agosto da Bali alle isole Gili (Lombok) 

 
Colazione in albergo e trasferimento di tutto il gruppo al porto di Bali. Imbarco sul traghetto 

per le isole Gili e nel nostro la nostra destinazione “potrebbe” essere Gili Meno (durata della 
traversata marina 1 ora e 30 minuti). Arrivo a Gili Meno dove un incaricato del corrispondente 
locale attenderà l'arrivo del gruppo per accompagnarlo al hotel scelto per il soggiorno marino 

finale. Pomeriggio libero. 
 

* pernottamento in un Resort 4* di Gili Meno in mezza pensione (colazione + cena) 
 

 Giorno 13 | 06 agosto Gili 

Meno - Lombok 
Soggiorno mare relax - avrete 

tutta la giornata da trascorrere alla 
scoperta dell'isola o fare relax 
mare, prendere il sole, nuotare 

nelle sue acque cristalline e calme 
o esplorare la barriera corallina. 

 
Giorno 14 | 07 agosto Gili Meno 
- Lombok 

Soggiorno mare relax - avrete 
tutta la giornata da trascorrere alla 

scoperta dell'isola o fare relax 
mare, 
prendere il sole, nuotare nelle sue 

acque cristalline e calme o esplorare la barriera corallina. 
* pernottamento in un Resort 4* di Gili Meno in mezza pensione (colazione + cena) 

 
Giorno 15 | 08 agosto rientro a Bali e volo di rientro   
Colazione, mattinata libera poi trasferimento in ferry per Bali, arrivo a Bali e trasferimento per 

Denpasar. 
Partenza in serata del volo da Bali-Denpasar per Istanbul. Cena e pernottamento in 

volo. 
 

Giorno 16 | 09 agosto volo per Venezia 
Colazione in aereo, arrivo ad Istanbul e coincidenza volo di proseguimento per 
Venezia. 

 
* pernottamento in un Resort 4* di Gili Meno in mezza pensione (colazione + cena) 

 

Gili Meno, una delle isole appartenente al gruppo delle Gili. Vicinissima a Lombok è protetta da 

una belliissima barriera corallina con spiagge bianche, mare caldo e acque cristalline. Gili Meno 
è una piccola isola di forma ovale grande due chilometri per uno, un’oasi di pace e serenità. 

Nessuna movida o full moon party, ma spiagge belle, bianche e con una sabbia soffice. Il 
miglior snorkelling è sulla costa orientale, dalla Royal Reef a Kontiki. 
 

 

Operativo dei voli di linea 
 

 25 luglio    Venezia 09.30 - Istanbul 13.00 | Istanbul  16.00 - Jakarta 07.35 ( arrivo 26 luglio) 
 

 08 agosto   Bali 21.10 - Istanbul 04.50 | 09 agosto Istanbul 11.00 - Venezia 13.05 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
 

Min 10 max 13 partecipanti:     €  4.459 - Min 14 max 19 partecipanti:     €  4.308 
Min 20 max 21 partecipanti:     €  4.106 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 600  (solo per le prime due singole prenotate – ulteriori singole, 

salvo disponibilità) 
 

Nb: Il cambio utilizzato al momento della stesura del presente programma è di 1 € pari a 0’95 $ e viene appliicato 
sul 70% del valore del pacchetto viaggio. Eventuali modifiche pari o superiori all’1% del tasso di cambio 
comporteraranno variazioni del costo del pacchetto. Adeguamenti valutari e variazione prezzi su altre componenti 
del pacchetto verranno comunicati da 30 a 21 giorni prima della partenza.  
 
 

 

La quota di partecipazione comprende 
 
• volo di linea partenza e rientro a Venezia, con 1 bagaglio a mano da 8 kg e 1 bagaglio in stiva 

da 20 kg 
• due voli interni tra le isole Java e Bali (Jakarta - Yogyakarta) - (Surabaya-Bali) 

• trasferimenti con mezzo privato ad uso esclusivo del gruppo per gli aeroporti, per le 
escursioni e per i 
trasporti da località a località e jeep 4x4 per l'escursione all'alba al monte/vulcano Bromo 

• guida parlante italiano per le escursioni e le visite a Jaka e Bali 
• traghetto per il trasporto da Bali alle isole Gili e dalle isole Gili a Lombok 

• Hotel categoria 4 stelle in camere doppie con servizi e in camere singole (se richieste) con 
prima colazione 
• due cene durante il tour 

• Mezza pensione nel soggiorno mare isola Gili Meno (colazione + cena) 
• assistenza in loco di nostro corrispondente in italiano 

• assicurazione spese mediche 80.000 euro Unipol Sai inclusa copertura quarantena 
• tutte le escursioni e le visite come da programma di viaggio con ingressi 
 

La quota di partecipazione non comprende 
 

• pasti e bevande non menzionati e non inclusi nel programma di viaggio 
• assegnazione preferenziale del posto sui voli intercontinentali prima del check-in (a 

pagamento) 
• mancia alla guida e al driver/autista 
• tutti gli extras di natura personale 

• eventuali integrazioni assicurative tipo aumento spese mediche. 
 

- Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza ed arrivo in Italia (in base alla provenienza dei 

vari partecipanti si valuterà di organizzare un trasferimento il cui costo verrà comunicato 
assieme al foglio notizie. 

 

Informazioni assicurazione Spese mediche Unipol (spese mediche fino a euro 
80.000) 
 

inclusa per tutti i partecipanti al viaggio, garantisce il rimborso di tutte le penali previste dal 
contratto di viaggio 

delle spese di cura ospedaliere e mediche o il pagamento delle stesse direttamente da parte 
dell'assicurazione 

in caso di malattia, infortunio, durante il viaggio all'estero, ricovero ospedaliero, spese cliniche 
e mediche, rimpatrio in Italia per motivi sanitari, con pagamento anche di trasporto in 

ambulanza e di aere attrezzato. 
Copertura delle spese di quarantena covid estero, in caso di positività, pagamento delle spese 
extra di soggiorno forzato fino a negativizzazione e pagamento spese cambio biglietto aereo 

(penali o acquisto nuovo biglietto) 



Polizza Annullamento (facoltativa – contattare l’agenzia per il costo) - garantisce il 
pagamento delle penali di annullamento nei seguenti casi: 
 

a. malattia per partecipante o del suo compagno di viaggio che ne impediscano la partenza e la 
partecipazione 

b. ricovero in ospedale per infortunio, ordine del medico o dopo visita al pronto soccorso 
c. lutto familiare 

d. malattia e ricovero di familiare di primo grado per il quale è necessaria la presenza e 
assistenza 
e. perdita e smarrimento del passaporto prima della partenza e certificata impossibilità a rifarlo 

in tempo utile 
f. positività al Covid riscontrata prima della partenza del viaggio 

 

Cosa è richiesto per entrare in Indonesia (informazioni al 7 Dicembre 2022) 

 

* certificato delle vaccinazioni Covid19 - non sono accettati al momento persone non vaccinate 
* passaporto con non meno di 6 mesi di scadenza al rientro in Italia 

* scaricare prima della partenza sul proprio cellulare un'app di monitoraggio del servizio 
sanitario nazionale indonesiano 
!!! Attenzione le suddette regole potrebbe cambiare nei prossimi mesi, sarà cura 

dell'organizzatore informare tempestivamente i partecipanti al viaggio. 
 
 

ALCUNE INFORMAZIONI SUL VIAGGIO  
 

Clima e Abbigliamento 
 
- Caldo umido (ma non è la stagione delle pioggie!). In altura e all'interno sopratutto nel 

pomeriggio è più fresco e gradevole - si consiglia abbigliamento leggero, scarpe comode, 
un k-way di necessità. Per l’escursione al monte Bromo giacca a vento e una felpa per 

un’escursione che avviene nelle prime ore del mattino.  
- Per tutto il viaggio repellente contro le zanzare, crema solare di protezione, cappellino, 

scarpette per il mare. La temperatura media a livello del mare è sui 28°. 

 
Escursione all'alba per il monte Bromo (vulcano): 

 
- Pick up in hotel alle 02:30 

- Briefing nella lobby con le guide 

- Partenza dall'hotel con jeep 4x4 (4 

persone a jeep) 

- Ascesa alla Bukit King Kong (jeep e 

piccolo trekking) per l'alba con sfondo 

complesso  vulcanico Bromo Tengger 

- Dopo l'alba, discesa nella caldera (jeep) 

ed attraversamento del Pasir Berbisik 

"mare di sabbia" 

- Fermata al tempio Hindù di Pura Luhur 

Poten hai piedi del cratere Bromo 

- Ascesa al cratere Bromo (250 scalini) 

- Ritorno in hotel previsto intorno alle 

09:00. Doccia, colazione e partenza verso l'aeroporto di Surabaya (partenza intorno alle 

11:30). 
 

In pullman da Solo fino all'hotel del Bromo. Per l'escursione i viaggiatori useranno le jeep 

direttamente dal parcheggio dell'hotel L'ascesa al cratere non è molto impegnativa, volendo si 

può fare la prima parte a dorso di mulo. 



INFORMAZIONI PER LA PRENOTAZIONE E IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI VIAGGIO 
 
- La prenotazione, preceduta dalla pre-iscrizione (vedi nota più sotto) viene perfezionata con 

versamento della caparra di acconto pari al 30% della quota di partecipazione (contattare 
l’agenzia per la cifra esatta dipendendo da camera singola o doppia – oppure da altro 

aeroporto di partenza oltre a quello di Venezia) 
 

- Eventuale pagamento contestuale di polizze assicurative integrative. 
-  Il saldo un mese prima della partenza 

- Si richiede fotocopia del passaporto - numero di cellulare ed eventuale mail per ogni notifica 
attinente il viaggio e un e-mail. 

- Il viaggio viene confermato con un minimo di partecipanti, se tale minimo non viene 

raggiunto, il viaggio sarà cancellato e gli acconti versati restituiti. 
- In caso di variazione significative del costo del carburante aereo, delle tasse aeroportuali al 

momento dell'emissione, che avviene circa 30 giorni prima della partenza, o di svalutazione 
dell'euro rispetto al dollaro, le quote di viaggio potrebbero subire degli adeguamenti fino al 

tetto massimo di legge previsto dal contratto di viaggio e comunicato preventivamente ai 
partecipanti, se tale aumento eccede il tetto massimo previsto, il partecipante ha la facoltà 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto, con validità residua, al rientro in Italia, di minimo 6 mesi.  
 

Organizzazione tecnica: MUNDO ESCONDIDO - sede di UDINE, Piazzale G. D’Annunzio 13 –  
Tel. 0432 25400 - Cell. 393 9275260 - dino@mundoescondido.it 
 
 

PRE-ISCRIZIONI: entro il 15 Febbraio inviando la propria richiesta (non impegnativa) a 
dino@mundoescondido.it e a claudio@claudioinviaggio.com, dopodichè, dal giorno 16 inizieranno 
le iscrizioni vere e proprie (quindi con acconto) con termine il 30 di aprile (o prima qualora venga 
raggiunta anticipatamente il max delle iscrizioni). Successivamente a tale data solo previa verifica di 
disponibilità sui voli. L’acconto sarà pari al 30% del calcolo della propria quota (contattare Mundo 
Escondido per la cifra esatta) 
 

 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico  
 

Beneficiario:   Mundo Escondido D&P  Srl 
 

INTESA SAN PAOLO – 33100 Udine - IBAN IT 71 D 03069 12344 1000 000 61908  
 

Specificare viaggio e data!  
Nb: si consiglia di inviare una mail di conferma versamento acconto e/o saldo a dino@mundoescondido.it 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana 

punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero”. 

 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITALY 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

 

www.claudioinviaggio.it  
 

Programma pubblicato a Dicembre 2022 
 

Ada air ada ikan      (proverbio indonesiano) 
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