
Singapore & Indonesia

Giardini luminosi e templi immersi nella natura

 

Viaggiando alla scoperta dei paesi troverai il continente in te stesso.

Proverbio indiano
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SINGAPORE - 3 notti

GRAND COPTHORNE WATERFRONT

YOGYAKARTA - 1 notte

.

GIAVA - 4 notti

TOUR SEDUZIONI INDONESIANE  - Camera doppia - hotels come da programma - Come da programma

UBUD - 2 notti

PURI SUNIA

BALI - 7 notti

SOFITEL BALI NUSA DUA - Camera luxury - Mezza pensione con cena buffet

Itinerario In Dettaglio

 

SINGAPORE - 3 notti

 GRAND COPTHORNE WATERFRONT

  

Singapore - è una città dalle mille sorprese, che ci si resti un giorno o una settimana stupirà e  incanterà col suo fascino, la sua eleganza e il suo ordine.
Imperdibili i futuristici giardini di Singapore, 18 alberi artificiali ricoperti di vegetazione, (come se uscissero direttamente dal futuro) che creano un gigantesco e bellissimo polmone
artificiale immerso fra i grattacieli del centro città. Ogni sera vengono illuminati a suon di musica regalando uno spettacolo unico. Di giorno si potra' esplorare il parco anche dall’alto,
passeggiando sulla passerella “Skyway”, a 22 metri dal terreno.
Non può mancare neanche una passeggiata lungo Marina Bay, tra negozi lussuosi e ristoranti eleganti, da ricordare lo spettacolo gratuito di fontane danzanti misto a suoni e luci che
si tiene tutte le sere davanti al Marina Bay Sands Hotel. 
Attraversando il ponte Helix avrete una vista eccezionale sullo skyline di Singapore, potrete dirigervi dall’altra parte del fiume ad ammirare il famoso Merlion, la statua mezzo leone e
mezzo sirena, il simbolo di Singapore. Da non perdere il quartiere cinese con i suoi negozi di souvenir, i centri massaggi e i ristoranti. 
Consigliamo una mini crociera sul fiume, la crociera effettua un giro della baia permettendo di osservare le principali attrazioni della città, Marina bay, il Merlion, Esplanade, gli
imponenti edifici del centro del business cittadino. 
Singapore Flyer – la Ruota panoramica di Singapore
Una delle ruote panoramiche più grandi al mondo, per essere precisi la seconda ruota panoramica al mondo dopo l’High Roller di Las Vegas, la ruota ti catapulta a 165 metri di
altezza, e offre una vista sulla città davvero incredibile (soprattutto la sera).
Su Singapore cosa vedere ci sarebbero molti altri posti da elencare ma il bello di questa città è quello di perdersi e di scegliere le cose da vedere che possono fare al caso tuo,
che poi è il bello del viaggio in generale.

YOGYAKARTA - 1 notte

 .
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GIAVA - 4 notti

 TOUR SEDUZIONI INDONESIANE  - Camera doppia - hotels come da programma - Come da programma

TOUR DI GRUPPO

  

Isola di Giava - Giava ha certamente una faccia travolgente e dinamica, ma ha anche un cuore selvaggio d'inesorabile bellezza e regala splendide possibilità di escursioni in
natura. Il Dieng Plateau oltre ad essere una meraviglia naturale è anche una delle zone archeologicamente più interessanti di tutta l'Indonesia. Aggiungono fascino alla magia della
natura i resti di templi Indù e Buddisti del IX secolo.
L’Isola di Giava è spesso associata alla sua importanza come cuore politico dell’Indonesia, qui infatti si trova la capitale dello stato, Giacarta, alle meravigliose attrazioni
culturali come i templi di Borobudur e Prambanan o, ancora al centro dello shopping del sud est asiatico, Bandung. 
Nel bel mezzo dell'isola indonesiana di Giava (famosa per la scoperta di alcuni dei primi fossili conosciuti di Homo Erectus l'"uomo di giava"), 40 km a nordest di Yogjakarta, sorge
lo splendido santuario di Borobudur, una meraviglia che unisce scultura, architettura e simbolismo, così come gli insegnamenti di induismo e buddismo, per produrre il
più grande monumento al mondo dedicato a Buddha. Borobudur è stato costruito tra il 760 e l'825 dC e fu misteriosamente abbandonato nel XIV secolo durante la conversione
dell'Indonesia all'Islam, con il conseguente declino di buddismo ed induismo in tutto l'arcipelago.
Una faccia meno conosciuta ma che riserva grandi sorprese sono le meravigliose spiagge dell’isola, un vero paradiso fatto da sabbia bianca, acque cristalline, palme e formazioni
rocciose sulle scogliere da lasciare a bocca aperta.
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TAPPE: YOGYAKARTA, MONTE BROMO, MONTE IJEN, BALI
DURATA 5 giorni/4 notti
KM PERCORSI 790
GUIDA locale parlante inglese (o italiano, soggetta a disponibilità)
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni e 4 pranzi

1° Yogyakarta, Prambanan, Yogyakarta (km 50)
Arrivo allaeroporto di Yogyakarta e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita al meraviglioso complesso dei templi di Prambanan, situati a 17 chilometri a
nord di Yogyakarta, un vasto complesso di santuari dedicati alle divinità indù di Shiva, Visnù e Brahma e mausolei di antichi sovrani, edificato tra l'VIII e la fine del IX secolo, dichiarati
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Infine sosta al suggestivo sito archeologico di Ratu Boko, nei pressi di Prambanan. Rientro in hotel a Yogyakarta.
Trattamento: solo pernottamento.

2° Yogyakarta, Borobodur, Yogyakarta (km 100)
Prima colazione e visita della città di Yogyakarta, situata al centro dell'isola di Java, detta anche Yogya, è il fulcro culturale e intellettuale dell'Indonesia. Nel 1.755 fu costruito il Kraton,
il palazzo del più importante e potente sultano dell'arcipelago indonesiano: visita del palazzo oggi aperto al pubblico come centro di arti, tradizione e architettura giavanese.
Proseguimento delle visite ai centri dove vengono prodotti i tipici batik e a Kota Gede, un centro per la lavorazione dell'argento. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, visita del
tempio di Borobodur, situato a circa 40 chilometri da Yogyakarta (circa un'ora e trenta minuti di trasferimento). Si tratta del più grande monumento buddista al mondo, costruito tra il
750 e l850 d.C., 300 anni prima di Angkor Wat in Cambogia, che rappresenta la testimonianza più significativa della grandezza e dello splendore raggiunti dall'arte e dall'architettura
sotto i regni indo-giavanesi. Il maestoso complesso è costituito da un'immensa piramide in pietra a base quadrata, alta 42 metri con i lati di 123 metri, formata da 7 lunghe terrazze
ognuna rivestita da bassorilievi che narrano la vita di Buddha. Le ultime tre terrazze sono di forma circolare, corredate da stupa a forma di campana, al cui interno vi sono statue di
Buddha in meditazione. Le terrazze sono in comunicazione tra loro grazie a scale poste su ogni lato, con la possibilità di risalire il tempio fino alla cima e di godere di un magnifico
panorama con la vista di palme e risaie dominate dal vulcano Merapi. Rientro in hotel a Yogyakarta.
Trattamento: prima colazione e pranzo.

3° Yogyakarta, Bromo (km 370)
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria di Yogyakarta. Partenza in treno per Jombon (partenza alle 06.45 con arrivo dopo circa 4 ore). Arrivo a Jombon e
trasferimento in auto fino al Monte Bromo (circa 5 ore di trasferimento). Pranzo in ristorante locale. Arrivo nel pomeriggio al lodge; resto della giornata a disposizione.
Trattamento: prima colazione e pranzo.

4° Bromo, Ijen (km 210)
Partenza prima dell'alba alla volta del Monte Bromo*. Allarrivo, ascesa al cratere (a piedi o in sella a piccoli cavalli) per godere dello splendido paesaggio che si può ammirare dall'alto
con i suggestivi colori dell'alba. Il parco di Bromo Tengger è il più affascinante tra quelli che racchiudono i grandi vulcani di Java: comprende il vulcano Bromo, ubicato a 2.300 metri di
altezza, che ha un cratere gigantesco (con diametro di 10 km), al cui interno si nascondono piccoli laghi. Il misterioso paesaggio del Bromo e i vulcani che si ergono nelle sue
immediate vicinanze hanno ispirato innumerevoli miti e leggende, come quella secondo cui il cratere del Gunung Tengger sarebbe stato scavato con mezza noce di cocco da un orco
pazzamente innamorato di una bellissima principessa. Il Bromo riveste anche un particolare significato religioso per i tengger, un'etnia hindu tuttora residente nella montagna, dove nel
XVI secolo aveva cercato rifugio per sfuggire alla diffusione dell'Islam che provocò la caduta del regno di Majapahit. Dopo la visita all'area di Bromo, rientro al lodge per la colazione e
proseguimento in direzione di Ijen (circa 6 ore di trasferimento). Pranzo in ristorante locale. Arrivo previsto in serata a Ijen.
Trattamento: prima colazione e pranzo.
*Considerata l'altitudine e l'orario di partenza, le temperature potrebbero essere basse e si consiglia pertanto abbigliamento adeguato come giubbino o felpa. Sono inoltre consigliate
scarpe sportive.

5° Ijen,Bali (km 60)
Di primo mattino, partenza alla volta del Monte Ijen* attraversando villaggi rurali, piantagioni di cacao, spezie e la foresta di Java. Arrivo al Monte Ijen e trekking di circa due ore per
salire al cratere ad una altitudine di 2.883 metri da dove si potrà ammirare uno spettacolo unico con una natura affascinante e atmosfera particolare e suggestiva, grazie ai colori delle
acque del lago interno e a causa delle emissioni solforose di gas del vulcano. Trekking in discesa e proseguimento per Bali, con pranzo in ristorante. Si raggiunge il porto di Gilimanuk
e traversata in ferry pubblico per raggiungere la costa sud di Bali (circa 3 ore di trasferimento dal porto di Gilimanuk). Trattamento: prima colazione e pranzo.
* L'escursione al cratere di Ijen, può essere consigliata a persone di tutte le età ma in buone condizioni fisiche, pur non essendo un trekking estremo; considerata l'ora e l'altitudine,
sono necessarie scarpe da trekking, o sportive e un giubbino o una felpa per le temperature basse del mattino presto.

Hotel previsti:
Yogyakarta - Hotel Melià Purosani
Monte Bromo - Bromo Cottage
Yogyakarta - Jiwa Jawa Ijen
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UBUD - 2 notti

 PURI SUNIA

  

Ubud - è una cittadina di circa 30.000 abitanti che si trova a circa 30 km a nord-ovest di Denpasar ed è considerata il centro culturale di Bali. Pittura e arte tessile, ma anche
sculture tradizionali in legno sono tutti elementi tipici dalla città. Ubud è conosciuta sin dagli anni venti come luogo di sosta di artisti europei ed americani. Anche se la crescita
della città ha travolto villaggi vicini per giungere ad una espansione urbana, le parti della campagna circostante sono rimaste intatte, offrendo splendide risaie.
Rafting, uscite a dorso di elefante, passeggiate a piedi: le scelte non mancano. Prendetevi un'ora o due per scoprire "la Foresta delle scimmie", proprio all'ingresso della
città. 
Il Tempio più famoso è di sicuro il Monkey Forest, sicuramente perchè è in centro e poi perchè “fa tanto Bali”: scimmie, giungla e templi., una passeggiata è d' obbligo con la
raccomandazione di tenete gli oggetti di valore chiusi in borsa, togliete occhiali, telefoni e macchine fotografiche dalla portate delle scimmie, loro rubano tutto!
La zona di Tempaksiring è una delle più mistiche dei dintorni di Ubud, e soprattutto una di quelle con i templi più belli non perdetevi il Pura Tirta Empul, tempio famoso per il
rito del Melukat, la purificazione. Anche per gli Bali-indu l’acqua purifica e diverse volte all’anno, solitamente durante la luna piena si va al tempio per purificarsi.
Il Gunung Kawi  nel mezzo di una foresta, attraversato da un piccolo ruscello con altari intarsiati nella roccia. È stato costruito nell’XI secolo, ha un sapore molto forte, mi immagino
sempre cerimonie d’altri tempi che sarei curiosa di capire quanto si siano distanziate dalla quotidianità. C’è anche una bellissima risaia al suo ingresso.
Quello che tutti chiamano Elephant Cave ma che per i balinesi è Goa Gajah, famoso per avere dei bassorilievi di pietra davvero stupendi.
Tegalalang Rice Terrace, non è un tempio ma una risaia, ma è talmente imponente e vasta che vi porta in uno stato mistico, se vi piace il genere allora spostatevi un po’ più
lontano e andate a Jatiluwih è la più grande e bella in assoluto.
Le cascate, si può arrivare a Tegenungan Waterfall, Kato Lampo Waterfall Tibumana Waterfall e Dusun Kuning, considerate che queste cascate distano 30 minuti l’una dall’altra circa,
quindi se volete vederle tutte  si consiglia di partire molto presto la mattina.
Proseguendo verso ovest troverete i villaggi di Penestanan e Sayan, famosi per accogliere pittori, non facilissimo da trovare è il Sungai Ayung, il fiume ruggente nel quale è
possibile fare rafting. 
Un ever green è la pedalata tra le risaie, che è davvero stupenda, consigliamo di farla o al tramonto o all’alba perchè durante il giorno fa caldissimo. 

  

Puri Sunia - Tra le più piacevoli strutture a 10 minuti dal centro di Ubud, una perla del misticismo induista e della cultura artistica balinese. Inserito in un contesto naturale di rara
bellezza, nei pressi del villaggio degli aironi, ospita 28 spaziose e confortevoli sistemazioni. Ristorante con vista sui campi coltivati a riso che propone cucina locale e internazionale,
bar, piscina, area per yoga, SPA dove farsi tentare dai differenti trattamenti proposti, passeggiate a piedi tra la rigogliosa vegetazione, bus navetta gratuito per il centro di Ubud ad orari
prestabiliti.
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BALI - 7 notti

 SOFITEL BALI NUSA DUA - Camera luxury - Mezza pensione con cena buffet

  

Bali - Paesaggi affascinanti e tradizioni. “L’isola felice”.
Bali è un paradiso amato da viaggiatori e turisti che giungono sull’isola indonesiana da ogni angolo del mondo e che ne rimangono letteralmente affascinati. Nonostante il boom
turistico degli ultimi anni, Bali mantiene la sua autenticità e il suo fascino. Poco più a Sud dell’Equatore, è il luogo perfetto per coloro che desiderano una vacanza all’insegna del
mare, del sole, del relax e del divertimento. 
E’ un’isola molto piccola ma molto verde. Caratteristiche di Bali sono le colline terrazzate su cui si coltiva il riso così come le folte foreste tropicali, dove si può passeggiare
liberamente godendo al massimo della flora di queste latitudini. Le montagne a Nord raggiungono i 3000 metri, come il monte Agung detto anche ‘montagna madre’, un vulcano
ancora attivo.
Rispetto ad altre isole dell’Indonesia, Bali si distingue nettamente, tanto che ha la fama di essere un’isola felice. La cultura Indu che permane tra la popolazione si rispecchia nei
favolosi templi che valgono una visita (ce ne sono 20mila), come il Tempio di Tanahlot in riva al mare o il Petilan Pengerebongan, e nelle numerose cerimonie balinesi a cui
bisogna assolutamente assistere.
Molti, pensando a Bali, avranno in mente uno dei numerosi resort lussuosi immersi nel verde. Per chi desidera trascorrere una vacanza di solo relax troverà qui ogni comfort. Le
località di mare più conosciute sono Kuta, Sanur, Jimbaran, Seminyak e l'insediamento di Nusa Dua. Ma Bali è anche bella da visitare. La città più importante e più viva è Denpasar,
dove si trova anche l’aeroporto internazionale. Sono numerosi i monumenti da visitare in città, come il Klung Royal Palace. Singaraja, affacciata sul mare, è l’antica capitale
olandese ed è molto più tranquilla. Ubud si trova, invece, nel centro dell’isola ed è il più grande centro artistico e culturale, frequentato da chi ama viaggi avventurosi lontani dai resort
super organizzati. E’ anche per la sua arte che l’isola è famosa in tutto il mondo. Scultura e intaglio del legno sono le attività artistiche più sviluppate. Non potrete partire senza
aver acquistato una maschera o un meraviglioso batik.
A Bali si va per le sue bellezze naturali, come le risaie che risplendono al sole, per i suoi templi, la sua tradizione, la sua cultura, la sua magia ed i sorrisi dei balinesi. 

A Bali ci sono delle belle spiagge dove l’acqua turchese è invitante, dove le onde non sono troppo alte ed il mare non è troppo agitato, è importante però sapere che a
Bali, così come alle Isole Gili e Lombok, esiste il fenomeno delle maree e questo fenomeno puo' essere più o meno intenso in funzione delle fasi lunari che variano
secondo il calendario.
Nelle fasi di bassa marea il mare inizia a ritirarsi per poi arrivare ad essere una lunga distesa di sabbia , creando uno spettacolo incredibile e la balneazione a volte è più
difficile.
Le spiagge principali sono:
La spiaggia di Nusa Dua è la più semplice da raggiungere (non tutte le spiagge di Bali lo sono), è piena di hotel di lusso e resort, ed è circondata da una flora ricca di fiori, orchidee e
piante esotiche. Questo tratto di costa il mare è generalmente calmo rendendola ancora più appetibile per chi è alla ricerca di un po’ di romantico relax.
Jimbaran Beach è decisamente uno dei posti più romantici di Bali, spiaggia lunghissima, con la bassa marea è possibile osservare i frammenti di corallo e conchiglie di ogni tipo
venire a galla. Poco affollata di mattina, tende a riempirsi di vita verso sera, quando, mangiando a lume di candela in uno dei tipici ristoranti, è possibile osservare gli incantevoli
tramonti.
La spiaggia di Kuta Beach lunga circa 12 km, è nota in tutto il mondo sia per gli splendidi tramonti che per le condizioni adatte per fare surf. Particolarmente frenetica e adatta chi
vuole divertirsi, sia di notte che di giorno.
La spiaggia di Legian è la continuazione naturale di quella di Kuta, ma molto meno affollata. Ideale per chi è in cerca di lunghe passeggiate sulla spiaggia avvalorate dalla vista di
tramonti da cartolina, a Legian Beach, qualche volta, può risultare difficile fare il bagno, vista la presenza di onde.
La spiaggia di Seminyak viene spesso indicata come la spiaggia con i migliori locali e ristoranti, ma anche quella migliore per lo shopping e soprattutto per la vita notturna, Seminyak è
spesso scelta anche dai surfisti alle prime armi e da quelli meno esperti.
Bingin beach è tra tutte, la spiaggia di Bali che offre il panorama più spettacolare: la baia è sormontata da altissime scogliere che cadono a picco nell'acqua, di un colore pari al verde
smeraldo. La bassa marea qui dura tantissimo, quindi può essere molto difficile riuscire a fare il bagno, ma in compenso, la zona è adattissima per imparare a fare surf, vista anche la
presenza di onde spettacolari.
 

  

Sofitel Bali Nusa Dua - situato sulla spiaggia di Nusa Dua, l'hotel si contraddistingue per l'ottimo livello di servizi e di sistemazioni. 
E' costruito da 3 edifici che si aprono intorno alle piscine ed ai giardini tropicali che lambiscono la spiaggia; le camere e le suite sono ampie e confortevoli e sono arredate con un mix di
desgn contemporaneo, eleganza europea e charme balinese. I due ristoranti offrono cucina occidentale, grigliate di carne e pesce, cicina asiatica e giapponese, bar e lounge bar!

Quote a partire da Euro - 4.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


