
 

INDONESIA 
ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA INDONESIANA 

(Giava – Bali – Sulawesi) 
 (14 giorni) 

 
Indonesia: le Indie Orientali, più di 13000 isole tropicali intrise di soleche “cingono l’equatore come un diadema di 

smeraldi”. Famosa nella storia per il fiorente commercio delle spezie, l’Indonesia è ancora oggi una fonte inesauribile di 

meraviglie storiche e ancora oggi offre uno straordinario campionario di popoli, luoghi, panorami, suoni e bellezze naturali 

uniche. Chi visita l’Indonesia oggi non è altro che l’erede di una lista di viaggiatori che in passato apprezzarono questo paese. 

Oggi, anche se le isole vengono visitate da milioni di turisti, c’è sempre qualcosa di nuovo da vedere. Un Paese che contiene 

immense ricchezze da esplorare e una incredibile varietà di panorami: vulcani attivi dai grigi profili, risaie verdeggianti, mari 

dalle acque di smeraldo, spiagge di un bagliore accecante, paludi di mangrovie e fresche zone collinari dalla vegetazione 

rigogliosa. Questa è la terra del Krakatau, del famoso tempio di Borobudur e dei batik, di città moderne, di tribù primitive 

come quelle di Irian Jaya, della orgogliosa nobiltà del centro di Giava, dei magici rituali dei villaggi balinesi, dei primitivi 

draghi di Komodo e dei coloratissimi uccelli del paradiso. L’Indonesia deve la sua grande varietà alla lunga storia e alla sua 

particolare geografia, ma anche alle centinaia di tribù e gruppi etnici che vivono in questa nazione indipendente. 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
Giava. Fin dai tempi antichi, Giava è nota come un lussureggiante paradiso; il suo ricco suolo vulcanico, irrigato 
dalle annuali piogge monsoniche e scaldato dal sole equatoriale , ha infatti prodotto quelle che un tempo 
dovevano essere le più rigogliose foreste equatoriali, prima che l’uomo decidesse di decimarle; un groviglio di 
fiori esotici, palme, felci, liane, alti alberi. I Giavanesi posseggono una storia molto ricca e un retaggio culturale 
assolutamente unico e da rispettare. La danze di Giava e le sue tradizioni teatrali, le marionette wayang, la 
musica gamelan e i tessuti batik sono ormai , così come i suoi templi antichi e gli eleganti palazzi famosi in tutto 
il mondo. Ma forse non è altrettanto nota la bellezza della sua natura: dalle foreste tropicali di Ujung Kulon, ai 
pascoli alpini del monte Gede Pangrango, alle dune di sabbia scura fino agli indimenticabili paesaggi lunari del 
monte Bromo, Giava ha qualcosa da offrire a tutti 

 
Giorno 1    ARRIVO GIACARTA  
Arrivo all'aeroporto di Giacarta; trasferimento all'hotel vicino all'aeroporto con la navetta fornita dall'hotel FM7 
resort, camera deluxe 
 
Giorno 2   GIACARTA - JOGJAKARTA (B) 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto (con la navetta dall'hotel) e volo per Jogjakarta, il centro dell'arte e della 
cultura del popolo giavanese. Arrivati Jogjakarta, si parte in direzione nord fino a Borobudur. Questa enorme 
piramide buddista è il più grande santuario del Buddhismo in Indonesia, costruito e completato nella seconda metà 
del IX secolo. Sconosciuto e trascurato per quasi mille anni, coperto da spessi strati di cenere vulcanica, 
Borobudur da lontano sembra una enorme ma ordinaria costruzione in pietra; ma da vicino si possono notare le 
centinaia di statue e sculture meravigliosamente dettagliate, che rappresentano gli insegnamenti buddisti, e  
immagini della vita giavanese di mille anni fa.  



 
Visita anche del tempio di Mendut, a est di Borobudur, scoperto 
nel 1834. Ci sarà ancora tempo per passeggiare, comprendere 
la vita locale, salire su un riksciò e farsi guidare tra le stradine 
della città, cenare in un ristorante e assaggiare la tipica cucina 
indonesiana. Pernottamento hotel: Galleria Prawirotaman. 
  
Giorno 3    JOGJAKARTA – SOLO (B) 
Intera giornata dedicata alla visita di questa città, il più 
importante centro culturale di tutto l’arcipelago, e dei dintorni. 
Visite:  nel centro storico, il Palazzo Reale situato; era il centro 
del governo del regno di Mataram Islam ed ora è un centro 
dell'arte e della cultura giavanese. Importante e interessante 
sono le visite a un laboratorio dove abili artigiani creano i famosi 
batik e  quelli altrettanto esperti al lavoro in una fabbrica di 
argento. Pranzo non incluso. 
Nel pomeriggio, visiteremo lo splendido tempio di Prambanan, 
uno dei templi indù più belli dell'Indonesia. La gente del luogo 
chiama anche il tempio “Roro Jonggrang” che significa il “tempio 
della vergine snella”; secondo la credenza locale, il tempio era 
una bellissima vergine, che fu maledetta dopo aver ignorato la 
sua promessa. Dal tempio di Prambanan, si procede verso est 
per giungere a Solo City. Pernottamento hotel: Villa Rumah 
Batu. 
 
Giorno 4   SOLO - CANDI CETO - CANDI SUKUH - SOLO (B) 
Giornata impegnata nella visita della città di Solo e dei suoi 
dintorni. Visita del palazzo Mangkunegaran appartenente alla 
famiglia reale Surakarta. Sosta al mercatino delle pulci di 
Triwindu. Si attraversa il paesaggio rurale per scoprire il mistero 
del tempio di Sukuh; un certo numero di iscrizioni risalenti al 
periodo 1416 - 1459 sono state trovate qui; la struttura principale 
ha la forma di una piramide piatta, come nessun altro edificio 
costruito nell'antica Indonesia. Candi Sukuh è unico tra i 
monumenti classici, in quanto si possono ammirare molti rilievi 
raffiguranti scene erotici. Vicino sorge il tempio di Ceto. Sosta  
alla vicina piantagione di tè Kemuning; su un terreno collinare, 
tra gli 800 e i 1.000 metri sul livello del mare, è un luogo ideale 
per godersi l'aria frizzantina della montagna. Rientro a Solo 
 

 
Bali. L’Isola di Smeraldo, Bali può essere considearata come il gioiello più prezioso nello scrigno dell’arcipelago 
indonesiano. Il suo suolo vulcanico è eccezionalmente fertile e i monsoni le assicurano abbondanti piogge da 
dicembre a aprile; seguono interi mesi di splendido sole la coprono di un verde manto rigoglioso. E i balinesi 
traggono vantaggio da questa benedizione anturale; anche le rive più scoscese sono terrazzate e trasformate in 
risaie che trasfomano i pendii collinari o vulcanici in immensi giardini. I balinesi hanno una visione molto 
spirituale dell’ambiente che li circonda; i raccolti abbondanti vengono ad esempio attribuiti all’influenza benigna 
della dea del riso e della fertilità: Dewi Sri. Bali è l’isola più artistica ed esotica dell’arcipelago, soprattutto la 
regione centrale è l’indiscutibile centro delle arti balinesi: danza e teatro, quadri e sculture sono le espressioni 
artistiche più alte dell’arte e della cultura balinese 

 
Giorno 5  SOLO - JOGJAKARTA - BALI / SANUR (B) 
Trasferimento all'aeroporto di Jogjakarta; in mattinata volo per l'isola di Bali. Arrivo a Bali verso mezzogiorno. Resto 
della giornata libero. Soggiorno presso l'Hotel Besakih Beach nella zona di Sanur. 
 
Giorno 6  SANUR - CANDIDASA - BESAKIH - KINTAMANI - SANUR (B) 
Dopo la prima colazione, partenza verso la regione settentrionale dell’isola. Visiteremo Besakih, il più grande 
tempio di Bali, il vulcano e il lago Batur a Kintamani, dove è prevista la 
sosta per il pranzo (non incluso) e ammirare un magnifico panorama. 
Dopo pranzo, si prosegue per il Tempio Beji a Singaraja, l'ex capitale di 
Bali. Ritorno nella zona di Sanur. Pernottamento all’hotel Besakih Beach 
  
Giorno 7 SANUR - BEDUGUL HIGHLAND - TANAH LOT - SANUR (B) 
La giornata inizia con la visita di Pura Ulun Danu Bratan, un magnifico 
tempio sul lago, seguito dalla visita all’interessante giardino botanico 
Eka Karya che ospita circa 2000 specie di piante tra cui orchidee, rose, 
palme, felci, bambù e piante medicinali. Dopo il pranzo (non incluso) in 
un ristorante locale, si raggiunge Tanah Lot, un tempio costruito su una 
grande roccia offshore, modellata continuamente negli anni dalle maree 
oceaniche dell'Oceano Indiano e per godere di un incredibile tramonto 



  
 

 
Sulawesi. Nota come la patria di pittoreschi gruppi etnici, Toraja e Buginesi, Sulawesi ospita una grande varietà 
di popolazioni esotiche e offre panorami e meraviglie naturali in quantità: aspre montagne, gole profonde, fiumi 
vorticosi, laghi montani, foreste pluviali, savane e spiagge di sabbia bianca custodiscono una affascinante vita 
vegetale e animale. I Toraja, il popolo delle montagne, vivono tra gli aspri picchi e fertili altopiani del centro-sud; 
Un popolo che vive tradizionalmente in piccoli insediamenti sulle colline e circondati da muri di pietra o siepi. 
Ogni villaggio è composto da varie famiglie che abitano in una serie di case, tongkonan, disposte  a cerchio 
attorno a un campo aperto. Nonostante le influenze esterne, i Toraja hanno mantenuto quasi inalterati i loro usi 
tribali e le loro strutture sociali 

 
Giorno 8: BALI - MAKASSAR (B). 
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Bali e volo per Makassar, South Sulawesi. Makassar (o anche 
chiamata Ujung Pandang) è la capitale della provincia del Sud Sulawesi, ed è la porta d'ingresso della regione dei 
Toraja. Pernottamento in hotel nei pressi dell'aeroporto di Makassar: 
hotel Ibis Makassar Airport 
 
Giorno 9   MAKASSAR - PALOPO - RANTEPAO (B) 
Al mattino, assistiti dallo staff dell'hotel all’aeroporto, partenza (ore 
7:45) per un breve volo per Palopo, città vicino ai Toraja. Con un 
percorso di circa 2 ore verso la terra dei Toraja, si giunge direttamente 
alle tombe della famiglia reale a Suaya; la tomba di pietra sul lato della 
scogliera con le effigi in legno "tau-tau" sul balcone di Lemo; la tomba 
del bambino nell'enorme albero a Kambira.  
Questo modo di costruire le tombe è unico nell'arcipelago; i Toraja non 
seppelliscono i loro corpi nella terra, ma in una buca scavata nella 
pietra, in una caverna o simili. Prima che il corpo sia seppellito in uno di 
questi luoghi, deve essere prima posto nel Tongkonan (la casa del 
clan); credono che il morente non li lascerebbe finché il corpo è ancora 
nella casa. Sistemazione a Rantepao, la capitale dei Toraja,  in hotel 
Toraja Misiliana. 
 
Giorno 10   TORAJA TOUR (B) 
In mattinata, visita di Palawa, un villaggio con le singolari abitazioni 
delle case Toraja, "Tongkonan" e un numero di corna di bufalo 
decorate di fronte alle loro case; Sa 'dan To'Barana, il tradizionale 
villaggio caratteristico per la lavorazione e la tessitura del cotone; 
Batutumonga, l’altopiano a 1355 metri di altezza, con una temperatura 
media di 17 ° durante il giorno (pranzo non incluso); Lo 'ko mata dove si 
trovano le tombe poste sul pendio roccioso; infine la camminata da 
Pana a Tikala. 
 
Giorno 11   TORAJA TOUR (B) 
Visita di Pangli, la statua di pietra di un defunto; Bori, luna tomba 
megalitica; Paring, la grande tomba di legno "erong" e una grotta. 
Pranzo (non incluso) a Rantepao. Singki, la tomba di un cavallo in 
posizione eretta, e  Siguntu, un villaggio tradizionale e il magazzino per 
il riso. 
     
Giorno 12   WEST TORAJA TREKKING (B) 
E’ l’ultimo giorno presso i Toraja. Si parte in direzione ovest, verso 
Rantepao, e sosta al villaggio di Lolai (nome anche di una montagna), 
leggermente più in alto di Rantepao. La vista da qui è molto bella con 
montagne imponenti, piccoli villaggi tradizionali sparsi nelpaesaggio, 
campi di riso terrazzati, colline. Da Lolai, con una  piacevole 
passeggiata si arriva al villaggio di Salu, attraversando piccoli villaggi 
dove le antiche case native originali sono ancora ben conservate; si 
attraversano campi di riso terrazzati, incontrando contadini e gente al 
lavoro, fermandosi e ospitati nelle loro case locale; una piacevole 
escursione di circa 4 - 5 ore. Non lontano da Salu, a circa 30 minuti a 
piedi, c'è una cascata chiamata “Sarambu”. L’auto provvederà a 
riprendervi per riportarvi a Salu. Arrivo in hotel nel primo pomeriggio 
 
Giorno 13   TORAJA - PALOPO - MAKASSAR - FUORI A (B) 
Trasferimento in mattinata per l'aeroporto di Palopo per il volo di ritorno 
a Makassar (ore 10:55) e in connessione con il volo per Giacarta e 
infine con il volo di rientro in Italia. 
 
 



 

 
ALBERGHI PREVISTI  o similari 

GIACARTA Hotel FM7 Resort 

JOGJAKARTA Galleria Prawirotaman. 

SOLO Villa Rubah Batu 

SANUR Hotel Besakih Beach 

MAKASSAR Hotel Ibisa Makassar Aeroport 

RANTEPAO Hotel Toraja Misiliana 

 

TARIFFE  INDICATIVE VOLI  INTERNI 
(soggette a riconferma) 

Jakarta  -  Jogjakarta 82,00 

Jogjakarta  -  Bali 97,00 

Bali  -  Makassar           112,00 

Makassar -   Palopo 49,00 

Papolo  -  Makassar 49,00 

Makassar  -  Jakarta           117,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Tutti a trasferimenti da e per gli aeroporti 

Pernottamenti e prima colazione  

Trasporto con mezzo privato, incluso autista 

Guida locale parlante inglese 
In alcuni lughi è necessaria la presenza della guida locale 

Escursioni e visite come a programma 

Ingressi aree archeologiche e musei, templi, esclusi permessi per video, foto 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale -  nazionali e tasse aeroportuali 

Visto ingresso 

I pasti non menzionati a programma e bevande ai pasti 

Permessi per videocamere 

Facchinaggio e mance 

Escursioni facoltative 

Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (OBBLIGATORIA = 4,8 % del totale) 

 

 
ESTENSIONI 

 
E’ possibile estendere il tour alle isole Komodo e/o Flores con programmi indicati in 

altra  scheda di viaggio; per altre isole dell’arcipelago richiedeteci i programmi 
 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 

base 2 persone su richiesta 

base 4 persone 1.188,00 

base 6 persone 1.130,00 

base 8 persone     1.082,00 

Supplemento singola     430,00 

Supplemento hotel Besakih Beach 
luglio - settembre (camera/notte) 

     30,00 


