Java Overland

Yogjakarta Prambanan Borobudur Bromo Ijen

7 Giorni 6 Notti Tour Privato giornaliero da Yogjakarta a Bali con Guida Inglese

1 Yogyakarta
Pranzo
Arrivo all'aeroporto internazionale di Yogyakarta. Incontro con guida e autista e trasferimento all'hotel selezionato. Dopo il pranzo in hotel, tempo libero per il
relax. Nonostante il nome ufficiale della città sia 'Yogyakarta' èconosciuta come Jogjakarta o spesso semplicemente come Jogja. Si tratta della destinazione più
popolare tra i turisti a Java, principalmente grazie alla sua prossimità con il tempio di Borobudur e di Prambanan. Jogja è un centro di arte e di istruzione, ed é la
culla della cultura tradizionale giavanese. Partenza con autista e guida per immergersi nel mondo dell'artigianato indonesiano con una visita a una fabbrica
tradizionale di batik dove si apprenderanno alcune delle antiche tecniche usate per realizzare questi splendidi tessuti, é possibile realizzare un batik usando le
conoscenze apprese. Si inizia con il disegno del motivo che si desidera realizzare per poi proseguire con l'applicazione di cera e coloranti. La creazione viene
consegnata in hotel alla fine del processo di asciugatura. Cena libera.
Pernottamento nell'hotel prescelto.

2 Yogyakarta Kraton Prambanan
Colazione Pranzo Cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla scoperta delle diverse culture di Yogyakarta. Si inizia con una visita al Palazzo del Sultano, noto anche come
Kraton, che possiede un importante valore nella cosmologia giavanese trovandosi nel punto medio della linea che unisce il Monte Merapi alla spiaggia di
Parangtritis. L'edificio, costruito tra il 1756 e il 1790, è un ottimo esempio di architettura tradizionale del sultanato Giavanese. Tuttora funge da residenza del
sultano oltre ad essere un museo vivente con innumerevoli esempi di cultura tradizionale e, dipendendo dal giorno della visita, é possibile assistere a spettacoli
come i burattini Golek Menak o una performance di poesia giavanese anche conosciuta come Macapat. Si continua con un percorso in becak (simile a un ciclo o
risciò) per esplorare il vicino villaggio di Kauman costruito nelle vicinanze del Kraton. Questo villaggio è, secondo quanto autorizzato dal Sultanato, il centro di
preservazione della religione Islamica. Le piccole strade (gangs) di questo villaggio sono progettate in modo da assicurare il minor rumore possibile in modo da non
interrompere il Santri o lo studio degli studenti. Si crede inoltre che, costruendo delle strade così strette, ci si assicurava che il solo modo di percorrerle fosse a
piedi, garantendo così l'uguaglianza dei passanti. Il percorso in Becak finisce presso il magnifico Palazzo dell'Acqua Taman Sari. Questa aggiunta al complesso
reale fu costruito oltre 200 anni fa dal primo sultano che desiderava piscine di balneazione per il suo harem. Breve dimostrazione di Wayang Kulit, un semplice
spettacolo teatrale delle ombre realizzato con pupazzi di pelle di bufalo, prima del pranzo in un ristorante locale. A metà pomeriggio, partenza da Yogyakarta verso
Prambanan. Queste antichi ed enormi templi indù sono stati costruiti nel 9° secolo e i tre principali santuari interni sono dedicati alla trinità indù: Brahma,
Vishnu e Shiva. l'UNESCO ha dichiarato Prambanan Patrimonio dell'Umanità nel 1991. Durante il percorso, e grazie alla guida, é possibile conoscere la storia e
il simbolismo del posto. Dopo la visita, proseguimento verso un ristorante di Prambanan per godere una deliziosa cena seguita da uno spettacolo di danza
Ramayana in un teatro aperto dal quale é possibile ammirare i templi illuminati di Prambarnan. Nota: Gli spettacoli di danza Ramayana a Prambanan sono
stagionali (tra maggio e ottobre) e vengono eseguiti solo in determinati giorni della settimana. Quando non ci sono spettacoli previsti, in alternativa viene proposto
uno spettacolo simile a quello eseguito presso il teatro Pura Wisata di Yogyakarta. Rientro in hotel per il pernottamento

3 Yogyakarta Candirejo Borobudur
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con guida e autista per un trasferimento a uno dei punti salienti del viaggio, Borobudur. In compagnia della guida
locale, é previsto un percorso lungo questo imponente tempio buddista - il più grande del mondo- per scoprire l'incredibile storia dietro la sua costruzione.
Costruito con migliaia di blocchi di lava vulcanica e di pietra di fiume, il tempio è stato assemblato interamente a mano in più di 75 anni di lavoro. Il monumento,
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, é caratterizzato da magnifici esempi di pietra intagliata e da una impressionante e solida struttura. Pranzo in
un ristorante locale a Borobudur. Successivamente é previsto un percorso in carrozza di cavalli attraverso il villaggio di Candirejo. Conosciuto come dokar, questo
mezzo di trasporto è il modo perfetto per conoscere questo delizioso e affascinante villaggio. Si percorrono stretti vicoli con case tradizionali realizzando fermate per
ammirare le attività locali come la produzione di crackers di manioca, la raccolta di colture locali o per osservare gli abitanti mentre giocano il gamelan. La visita
prosegue con i templi di Mendut e Pawon, vicino a Borobudur. Questi templi a forma di piramide sono più antichi di Borobudur e possiedono tre impressionanti
statue di pietra scolpita. Ritorno a Yogyakarta. Cena libera. Pernottamento a Yogyakarta.

4 Yogyakarta Jombang Monte Bromo
Colazione Pranzo Cena
Consegna della colazione al sacco che verrà consumata in treno. Alle 06:00 trasferimento alla stazione ferroviaria di Yogyakarta per realizzare un viaggio
panoramico a bordo del semplice treno locale fino a Jombang, nella zona est di Giava. È previsto l'accompagnamento della guida durante il trasferimento.
Nota: La previsione di partenza a bordo del Sancaka Pagi da Yogyakarta è per le 06:45 con arrivo alle 10:30. Gli orari sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
Per effettuare la prenotazione del treno ènecessario che vengano forniti nome completo e dati del passaporto. La sera prima è necessario portare i bagagli
correttamente identificati alla reception prima delle 22:00. Le valige vengono trasportate durante la notte su strada con il veicolo che poi provvederà a prelevare i
viaggiatori alla stazione di arrivo a Jombang. Raccomandiamo di portare una piccola borsa a mano con un cambio e beauty case, l'aria condizionata sul treno può

essere piuttosto forte. Viaggiare in treno é una splendida opportunità per incontrare persone locali ed è anche il modo migliore per ammirare i paesaggi vulcanici
del centro e dell'est di Java. All'arrivo a Jombang, incontro con l'autista. Trasferimento alla vicina Trowulan, ex capitale del Regno Majapahit che ha governato
l'isola durante secoli. Visita del museo archeologico e dei templi di Candi Bajang Ratu e di Candi Tikus. Semplice pranzo in un ristorante locale prima di procedere
verso il Monte Bromo passando dalla città di Pasuruan, che si trova sulla costa nord orientale di Java, prima di continuare il percorso panoramico fino all'entrata
del Parco Nazionale del Bromo-Tengger. Check in presso l'hotel o a Tosari o a Ngadisari, sul bordo del cratere del Tengger. Trasferimento in hotel nel tardo
pomeriggio, tempo per rinfrescarsi prima della semplice cena in hotel. Pernottamento a Tosari o Ngadisari vicino al Monte Bromo

5 Monte Bromo Jember Kalibaru
Colazione Pranzo Cena
Sveglia presto per ammirare l'alba sul monte Bromo. Percorso in 4x4 fino a un punto panoramico per ammirare il Bromo e il paesaggio circostante. Il sole sorge
dietro il vulcano. Si prosegue in jeep fino al cratere, spesso coperto dalla nebbia nelle prime ore del mattino. La nebbia, combinata con il terreno coperto di ceneri
grigie, crea un'atmosfera insolita, simile a quella della superficie della luna. Un percorso a cavallo di 20 minuti porta fino all'inizio delle scale che portano al punto
panoramico per ammirare il cratere. Ritorno a cavallo e jeep all'hotel di Ngadisari o Tosari per la colazione.
Nota: Consigliamo di portare vestiti pesanti e protezione solare per l'escursione poiché le temperature possono essere basse. Proseguimento su strada a Kalibaru via
Probolinggo e Jember. Si tratta di una giornata intera di percorso su strada attraverso alcune zone panoramiche. Sosta per il semplice pranzo presso un ristorante
locale a Jember e soste fotografiche lungo il percorso. Arrivo all'hotel di Kalibaru nel tardo pomeriggio. Semplice cena in hotel e pernottamento a Kalibaru

6 Kalibaru Banyuwangi Licin Ijen
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, è previsto un tour lungo il giardino piantagione del Margo Utomo Agro Resort di Kalibaru. Tempo per conoscere le varietà di
caffè, spezie, noce moscata, pepe, cannella, cacao e noce di cocco presenti. Un’occasione per osservare i processi coinvolti, dalla coltivazione al raccolto con
degustazione finale. Ritorno alla stanza e tempo per rinfrescarsi prima del check out. Dopo il semplice pranzo in hotel a Kalibaru, partenza verso la regione di Ijen,
vicino alla piccola cittadina di Banyuwangi. Check in in hotel con possibilità di scegliere tra la struttura situata nella zona prossima al vulcano di Kawah Ijen
vicino al piccolo villaggio di Licin o nella città costiera di Ketapang, accanto a Banyuwangi e di fronte all' isola di Bali. Resto della giornata libera per riposarsi in
vista della scalata all’indomani. Cena libera. Pernottamento a Ketapang o Ijen

7 Monte Ijen
Colazione
Verso le ore 03:00am partenza per ammirare l'alba sul monte Ijen. Colazione in hotel prima di partire in Jeep 4x4 (in alternativa é possibile chiedere la colazione al
sacco). Dopo 90 minuti di auto si raggiunge il campo base di Paltuding a 1,850 m di altitudine. Il trekking per raggiungere la cima ha una lunghezza di 3 km e
percorre un sentiero ripido e polveroso. Sulla cima del monte Ijen si può ammirare un grande lago nel cratere, circondato da mine di zolfo, e durante il percorso
normalmente si incontrano gli uomini che portano a valle, spesso a piedi nudi i blocchi di zolfo che possono pesare fino a 70 kg. Dopo aver raggiunto la cima
(2385m), tempo per godersi la vista del lago che si trova a 200 metri più in basso e che contiene circa 36 milioni di metri cubi di acqua sulfurea. È impressionante
osservare la destrezza e forza di minatori mentre raccolgono e trasportano i blocchi di zolfo.
Note importanti:
•
Le autorità locali consentono di osservare il paesaggio solo dal bordo del cratere ed é rigorosamente vietato scendere verso le rive del lago poiché si tratta
di un luogo pericoloso a causa dei vapori tossici Solo i minatori possono accedere alla zona.
•
Questo trekking richiede una buona condizione fisica oltre a buone scarpe da montagna e abiti caldi a causa delle basse temperature.
•
Il Monte Ijen é un vulcano attivo quindi l'accesso è soggetto all'attività vulcanica al momento della visita e, nel caso sia impossibile realizzare
l'escursione, viene offerto un programma alternativo alla piantagione di caffè e caucciù di Kaliklatak.
•
Supplemento weekend di 5 USD a persona per la visita del Monte Ijen.
Ritorno al campo base passando dallo stesso sentiero per poi continuare su strada fino a Banyuwangi per un semplice pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio, trasferimento al terminal del traghetto a Ketapang prima di attraversare lo stretto di Bali in traghetto locale, con vedute panoramiche su Gilimanuk,
nella costa occidentale di Bali. Arrivo a Bali e trasferimento in aeroporto o in hotel

Hotel
Città
Yogyakarta
Ngadisari
Tosari
Kalibaru
Ijen

Categoria Standard
Hotel Eclipse
//
Hotel Bromo Cottages
Margo Utomo Agro Resort
Hotel Ketapang Indah

Categoria Superior
Hotel The Phoenix
Hotel Jiwa Jawa
//
Margo Utomo Hill View
Hotel Jiwa Jawa

Categoria Deluxe
Hotel Tentrem
Hotel Jiwa Jawa
//
Margo Utomo Hill View

