Tour Java Overland

Jakarta Bandung Yogyakarta Bromo Ijen Bali

8 Giorni 8 Notti Tour Privato da Jakarta a Bali con Guida Inglese

1 Jakarta
Cena
Arrivo all’aeroporto di Jakarta, incontro con la nostra assistenza locale e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero, cena in hotel

2 Jakarta Bandung
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bandung. Sulla strada sosta al Parco “Beautiful Indonesia Miniature” che rappresenta tutte le tipiche case delle
provincie dell'Indonesia. Visita anche al Giardino Botanico di Bogor famoso con le sue collezioni di orchidee. Quindi proseguimento verso Puncak Pass per
ammirare la piantagione di tè. Il pranzo sarà servito in ristorante locale durante il tragitto. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Bandung e trasferimento in hotel
NOTE: durante il fine settimana (sabato e domenica) il passaggio Puncak sarà chiuso dopo le 15.00 a causa dell'aumento del traffico sul percorso. Prenderemo la
strada veloce direttamente in auto fino a Bandung "

3 Bandung
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Tangkuban Prahu con il suo cratere attivo, e alla sorgente termale Ciater, dove si può utilizzare la piscina di acqua calda
per nuotare o semplicemente rilassarsi. Pranzo al ristorante locale durante il viaggio. Nel pomeriggio visita al Saung Angklung Udjo a Padasuka, per vedere il
laboratorio della lavorazione tradizionale di bambù chiamato Angklung

4 Bandung Yogyakarta
Colazione Pranzo
Dopo la rima colazione, di buon mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di Bandung per prendere il treno per Jogjakarta (biglietto per la classe Executive
incluso). Lungo la strada sarà possibile ammirare splendidi panorami montani della Sundan. Pranzo “Lunch box” sarà fornito in treno. Pomeriggio, arrivo alla
stazione ferroviaria di Jogjakarta, incontro con la nostra guida locale e trasferimento in hotel

5 Yogyakarta
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Kraton (Palazzo del Sultano, a seguire visita ai laboratori artigianali tradizionali dei mestieri giavanesi, argentieri e
lavorazione del batik. Il pranzo è previsto in un ristorante locale in città. Nel pomeriggio, visita il magnifico tempio indù del 9 ° secolo di Prambanan e il Tempio
Ratu Boko

6 Yogyakarta
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per un'escursione di un'intera giornata al Tempio di Borobudur. L'enorme stupa di pietra di Borobudur è uno dei più
grandi monumenti architettonici antichi. Costruito con i lavori forzati dalla campagna circostante tra circa 750 e 850 d C, Borobudur precede Angkor Wat in
Cambogia da tre secoli. I suoi insiemi di pannelli in rilievo in pietra sono la storia virtuale della dottrina buddista mahayana, oltre a fornire agli studiosi
informazioni dettagliate sulla vita nell'8 ° e 9 ° secolo Java. Sepolto sotto la cenere vulcanica e la crescita tropicale, è stato riscoperto solo nel 1815. Recentemente è
stato completamente restaurato da uno sforzo internazionale sotto l'egida dell'UNESCO. Una visita sarà fatta anche al Tempio di Pawon. Il pranzo è servito in un
ristorante locale

7 Yogyakarta Jombang Bromo
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, la giornata inizia con un viaggio panoramico verso East Java con l'Express Train fino a raggiungere Jombang. Lungo il percorso
si potranno ammirare paesaggi pittoreschi. All’arrivo a Jombang trasferimento immediato a Bromo. Pernottamento

8 Bromo Ijen
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il Monte Bromo, in jeep e a cavallo, attraversando il mare di sabbia e salendo a guardare il panorama spettacolare
dalla cresta del vulcano Bromo. Goditi la vetta del Monte. Bromo! Ammira il magnifico panorama sulla caldera dalla sommità di 2.000 m. Successivamente
proseguiamo lungo la costa dell'Oceano Giava attraverso il pittoresco villaggio di pescatori di Pasir Putih prima di arrivare a Ijen. Pernottamento a Ijen /
Ketapang

9 Ijen Bali
Colazione
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso Paltuding per ammirare la bellezza impressionante del vulcano di Java. Ijen attraversa villaggi rurali, piantagioni
di caffè e di chiodi di garofano e poi in una foresta pluviale di Java. Umidità, fauna selvatica, felci giganti e grandi alberi coprono il pendio della montagna. Dai
ranger del parco salgono l'altopiano di Ijen attraverso il paesaggio collinare fino al bordo del cratere. La splendida vista è svelata a 2883 m di altitudine. La
ricompensa del tuo sforzo è una vista mozzafiato del mattino e durante il bel tempo puoi vedere il grande lago sulfureo. Dopo aver gustato il lago e le attività per
l'estrazione locale di zolfo sulla riva del lago, di nuovo giù per la postazione del ranger, quindi proseguire fino a Ketapang. Trasferimento al porto e imbarco sul
traghetto per Gilimanuk (Bali) attraversando lo stretto di Bali, arrivo a Bali e termine

Hotel
Citta

Categoria Standard

Hotel Categoria Superior

Jakarta
Bandung
Yogyakarta
Bromo

Hotel Grand Melia
Hotel Grand Preanger
Hotel Melia Purosani
Hotel Bromo Cottage

Hotel Santika Premier
Hotel Jayakarta
Hotel Jogjakarta Plaza
Hoel Lava View

La Quota Include

Trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata
Guida in lingua Inglese (in Italiano su richiesta)
Ingressi ai Monumenti e Siti Archeologici
Sistemazione negli Hotel indicati o similari di pari categoria con possibilità di supplementi a categorie Superiori

Termini e condizioni

Qualora le strutture sopraelencate non fossero disponibili al momento della prenotazione, verranno proporrà altri alberghi di pari categoria ed il tipo di
trattamento sarà sempre quello specificato dal programma. A causa di possibili contrattempi, cambi di programma di ordine tecnico-pratico sono a volte necessari
senza variare il contenuto dello stesso

