
INDONESIA E  
RAJA AMPAT

Explorer



EXPERIENCE

La prima parte del viaggio ci porterà all’esplorazione del cuore
dell’Indonesia, perla del sud-est-asiatico. Nell’isola di Giava
muoveremo dalle spettacolari vestigia buddhiste di Borubudur,
per poi addentrarci nel selvaggio e montagnoso est, dove
affronteremo due esperienze destinate a lasciare un solco nella
nostra memoria: il trekking all’alba sul vulcano Bromo e lo
spettacolo delle fiamme blu nel cratere dell’Ijen. A Bali
dormiremo tra le bellissime risaie di Jatiluwih, ci bagneremo
nelle acque purificatrici del tempio Tirta Empul e assisteremo a
uno spettacolo di danza tradizionale balinese a Uluwatu, per
finire con un tuffo insieme ai surfisti nelle onde di Bingin

IL TOCCO BHS

Dimenticheremo per qualche giorno i comfort occidentali: nel
meraviglioso arcipelago di Raja Ampat, remoto paradiso con
l’ecosistema marino più ricco del mondo, dormiremo infatti in
semplici capanne affacciate sull’oceano, disturbati soltanto dal
rumore delle onde e degli uccelli tropicali. Saranno 4 giorni di
idillio, immersi in una natura incontaminata e un mare da sogno!

COME CI SPOSTIAMO
Minivan privato con driver, traghetti, voli interni

DOVE DORMIAMO
Guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Yogyakarta (1)

Yogyakarta (1)

Ijen (1)

Highlights

Borobudur (1)

Bromo (1)

Tempio di Prambanan

Centro città

Templi di Borobudur

Vulcano Bromo National Park

Munduk (1)

«Fiamme blu» del Kawah Ijen

Jatiluwih (1)

Bingin (1)

Ubud (2)

Ulun Danu, risaie di Jatiluwih

Tanah Lot, Uluwatu e Jimbaran

Cascate Munduk e Banyumala

Raja Ampat (4)

Sorong (1) Benvenuti a Papua!

Paradiso marino di Raja Ampat

Sorong (1) Bye Bye Papua!

Italia 

Monkey forest, Campuhan, Pura Tirta
Empul e Tegallalang



Arrivo a Yogyakarta

DAY 1: partenza dalle principali città italiane e volo con
scalo su Yogyakarta

DAY 2 pomeriggio: arrivo a Yogyakarta. Incontro con la
guida locale e trasferimento in hotel

DAY 2 sera: serata nei locali di Yogyakarta
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Prambanan e Yogyakarta

Mattina: passeggiata per le vie di Yogyakarta. Visita al
Pasar Beringharjo, storico mercato cittadino attivo da più
di 250 anni, e Malioboro Street, la vivace via principale
della città. Pranzo in centro città

Pomeriggio: trasferimento in van privato verso
Prambanan e visita del tempio al tramonto

Sera: trasferimento a Borobudur. Check-in e cena in hotel
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Borobudur

Mattina: sveglia prestissimo e trasferimento verso
Borobudur, il più importante e scenografico tempio di
tutta l’Indonesia. Visita libera del tempio all’alba, rientro
in hotel, colazione e trasferimento in van privato a
Yogyakarta

Pomeriggio: pranzo a Yogyakarta e giornata libera di visita
tra le strade e i mercati di Yogyakarta

Sera: free time a Yogyakarta
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Verso il Bromo

Mattina: sveglia presto e trasferimento in van privato per
Surabaya. Arrivo a Surabaya intorno alle 12 e quick lunch

Pomeriggio: trasferimento verso il cratere del vulcano
Bromo, con sosta per bagno alla cascata Madakaripura per
un bagno rinfrescante. Arrivo in hotel a metà pomeriggio,
check-in e relax

Sera: cena molto presto e tutti a dormire, pronti per la
sveglia di domani
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Alba sul Bromo

Mattina: sveglia alle 03:00 e trasferimento in Jeep 4x4
verso il primo view point con vista spettacolare sul
vulcano Bromo Arrivo al secondo view point alle 04:30 e
attesa dell’alba sul cratere del vulcano Bromo, trekking a
piedi e risalita del cratere. Rientro in hotel e partenza a
metà mattinata verso il monte Ijen

Pomeriggio: arrivo nel primo pomeriggio alle falde
dell’Ijen e check-in in hotel. Relax in hotel

Sera: cena molto presto e tutti a dormire, pronti per la
sveglia di domani
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Vulcano Ijen, road to Bali

Mattina: check out dall’hotel a mezzanotte e partenza per
Paltuding. Arrivo alle 2 e inizio della scalata verso la
caldera del monte Ijen, successiva discesa nel cratere per
assistere allo spettacolo delle fiamme blu. Risalita e alba
sull’orlo del craterecon vista sul lago. Rientro a piedi a
Paltuding e partenza per Port Ketapang. Arrivo alle a metà
mattinata e traghetto per Bali. Arrivo alle 12 a Gilimanuk.
Partenza con bus privato per Munduk

Pomeriggio: lungo il percorso. Lungo la selvaggia costa
nord di Bali, visita delle cascate di Munduk. Arrivo a
Munduk nel tardo pomeriggio e check-in in hotel

Sera: cena e notte nella regione dei laghi di Munduk

DA
Y 

1

D
AY

 7



Risaie di Jatiluwih

Mattina: sveglia presto e partenza per la visita all’alba
dell’ Ulun Danu Temple. Visita del tempo all’alba,
spostamento e bagno nelle cascate gemelle di Banyumala.
Pranzo rapido e spostamento verso Jatiluwih, check-in in
guesthouse

Pomeriggio: visita approfondita con trekking nelle
meravigliose risaie di Jatiluwih, patrimonio Unesco e
autentica meraviglia balinese, ancora poco battuta dal
turismo di massa

Sera: cena in guesthouse immersi nelle risaie
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Ubud

Mattina: colazione in hotel e spostamento verso Ubud.
Arrivo nella «capitale turistica» di Bali, check-in in
guesthouse e visita della foresta delle scimmie

Pomeriggio: pranzo in centro, visita dei templi del centro
di Ubud e meravigliosa passeggiata tra le risaie del
Campuhan Ridge. Possibilità di rilassarsi in una splendida
spa in mezzo alle risaie al termine della camminata

Sera: cena e serata ad Ubud
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Pura Tirta Empul e Tegallalang

Mattina: colazione in guesthouse, partenza presto verso il
Pura Tirta Empul. Bagno purificatore nel tempo più sacro
di Bali, e spostamento verso le risaie di Tegallalang

Pomeriggio: pranzo nei warung panoramici sovrastanti le
risaie e visita. Rientro a Ubud nel pomeriggio

Sera: cena libera ad Ubud
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Bingin e Uluwatu

Mattina: prima colazione e partenza per il sud dell’Isola.
Visita del tempio Tanah Lot, collocato su un’isolotto nel
mar di Bali

Pomeriggio: relax a Bingin beach. Spostamento verso
Uluwatu e visita del tempio al tramonto, con possibilità di
assistere al famoso spettacolo di teatro e danza balinese
kecak

Sera: cena e serata a Bingin beach
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Verso Papua

Mattina: prima colazione e partenza in volo per Makassar

Pomeriggio: arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento
in hotel. Check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Makassar
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Raja Ampat

DAY 13 mattina: arrivo a Sorong e trasferimento in barca
verso Waigeo, isola principale dell’arcipelago di Raja
Ampat, uno degli ultimi paradisi incontaminati al mondo

DAY 13 pomeriggio: arrivo nel tardo pomeriggio e check-
in in guesthouse sul mare

DAY 14-15-16: giornate di relax nel paradiso marino di
Raja Ampat, possibilità di effettuare escursioni in loco in
barca (isole Pianemo, Friwen, Sawinggrai), kayak e
snorkeling lungo barriere coralline incontaminate tra
centinaia di coralli e coloratissimi pesci tropicali
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Rientro in Italia

DAY 17: trasferimento a Sorong in barca e serata nei locali
di Sorong

DAY 18: volo di rientro in Italia
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Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Non necessari

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il 
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/IDN per eventuali 
precauzioni sanitarie prima della partenza

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/IDN



