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L’arcipelago dell’Indonesia si estende per oltre 
5000 chilometri ed è il più vasto al mondo, con 
più di 17000 isole, di cui solo due terzi abitate. 
Sono terre ricche di suggestione che affascinano 
da sempre esploratori e viaggiatori: spettacolari 
scenari naturali, centinaia di etnie, vulcani che 
dominano l’orizzonte, misteriosi siti archeologici, 
risaie verdissime, piantagioni da caffè, foreste 
rigogliose, lunghe spiagge e piccole baie.
Bali, l’Isola degli Dei, è senza dubbio la 
destinazione più conosciuta ed è, da decenni, 
meta di chi si reca in Indonesia per la prima volta, 
e di chi ci continua a tornare, grazie alla sua 
popolazione gentile e sorridente e alla bellezza 
dei suoi paesaggi. Tra le tante attrattive ci sono 
risaie, uno spettacolare vulcano ancora attivo, 
laghi che scintillano al sole, giungla verdeggiante, 
templi in riva al mare e chilometri di spiagge. Le 
tradizionali danze balinesi sono uno spettacolo 
imperdibile: vengono eseguite in coloratissimi 
costumi e raccontano antiche storie dell’eterna 
lotta tra il bene e il male.
A Sud di Bali si trova l’isola di Lombok, 
caratterizzata da belle spiagge e da una natura 
selvaggia e Gili Trawangan, tre piccoli atolli dalle 
spiagge bianchissime, circondate dalla barriera 
corallina.
Di grande fascino è l’isola di Giava con gli 
spettacolari siti archeologici nei dintorni di 
Yogyakarta: il colossale tempio buddhista di 
Borobodur e quello induista di Prambanan sono 
entrambi Patrimonio dell’Umanità UNESCO e, 
con il sito di Angkor in Cambogia e quello di Bagan 
nel Myanmar, sono fra i più importanti del Sud-
est asiatico. Sempre a Giava si trova il Gunung 
Bromo, un vulcano dal cratere enorme situato in 
un paesaggio lunare dalla bellezza surreale.
A largo della costa di Giava si trova uno dei segreti 
meglio conservati dell’Indonesia: l’Arcipelago 
delle Karimunjawa, un luogo da sogno con 
spiagge stupende ornate da palme e bagnate da 
un meraviglioso mare cristallino.
Il parco nazionale delle Isole Komodo è uno 
dei luoghi più misteriosi al mondo: Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO comprende tre isole 
vulcaniche, ed è l’habitat naturale del famoso 
“Drago di Komodo”, un varano dalle enormi 
dimensioni che si trova solo in questo luogo 
remoto.
Visitare la regione di Toraja nel Sulawesi è come 
entrare in un documentario culturale: è un luogo 
dove il tempo sembra essersi fermato centinaia 
di anni fa. Le verdissime risaie a terrazza, dove i 
coltivatori lavorano i campi servendosi di bufali, 
sono costellate da case dipinte con elaborate 
decorazioni e coperte da caratteristici tetti 
a forma di barca. Qui la vita segue tradizioni 
trasmesse di padre in figlio per millenni, la più 
caratteristica e sentita è quella che ruota intorno 
alla morte: le cerimonie funebri, qui, sono vere e 
proprie celebrazioni, uniche al mondo.

Indonesia



Sumatra

Giava

Kalimantan

Sulawesi

Papua

Maluku

Bali

Timor Est
Flores

Sumba
Lombok Komodo

Medan

Yogyakarta
Semarang

Labuan Bajo

Makassar

Manado

Pare Pare

Denpasar

Karimunjawa
Jakarta

Malaysia

Brunei

Filippine

Kuta

Seminyak Tanah Lot

Jimbaran
SanurLegian

Padang
Candi Dasa

Tembok

Manggis

Lovina

Nusa Dua

Kintamani

Ubud
Denpasar

Uluwatu

Senggigi

Sekotong

Sire

Kuta

Bali

Lombok

Nusa Penida

Gili Trawangan

Scoprire l’Indonesia
Formalità di ingresso

Per informazioni aggiornate sulle formalità di ingresso, 
la validità del passaporto e le modalità di rilascio dei visti, 
preghiamo consultare il nostro sito internet:
www.karismatravel.eu

Itinerari dei tour

Gli itinerari possono subire dei cambiamenti, a volte anche 
senza preavviso, per variazioni negli operativi aerei, condizioni 
climatiche, chiusure momentanee di strade o monumenti, 
feste nazionali etc.
Tutti i tour vengono effettuati su base privata (minimo 2 
persone). Viaggiatori singoli possono essere confermati, su 
richiesta, con un supplemento.
Nelle pagine seguenti proponiamo una selezione di itinerari 
classici, ma molti altri sono disponibili sul nostro sito internet 
www.karismatravel.eu.

Guide locali

Le guide sono gentili e disponibili e, ove presenti, parlano un 
buon italiano. 
A Bali e a Giava le visite vengono seguite da guide locali in 
lingua italiana, mentre in zone remote come Toraja (Sulawesi) 
e a Komodo (Flores) vengono seguite da guide locali in lingua 
inglese in quanto non sono disponibili in lingua italiana. 

Voli domestici 

I voli interni non sono mai compresi nelle quote in quanto, se 
prenotati contemporaneamente ai voli internazionali, hanno 
in genere dei costi inferiori. Molte compagnie aeree che 
effettuano voli interni in Indonesia sono inserite nella “black 
list” comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 331/2008. 
Al momento della prenotazione dovrete restituire per 
presa visione e accettazione l’inserimento di voli operati da 
suddette compagnie aeree nel pacchetto di viaggio.

Traghetti

Prevediamo spostamenti in traghetti veloci fra Bali, Lombok e 
Gili e per raggiungere l’Arcipelago di Karimunjawa. Il costo dei 
traghetti è compreso nei pacchetti di viaggio. 

Estensioni al mare o combinazioni

A tutti gli itinerari è possibile aggiungere estensioni al mare.

Balletto Ramayana 

A coloro che visitano l’isola di Giava durante il periodo estivo 
offriamo la possibilità di prenotare i biglietti per assistere 
al balletto Ramayana: un suggestivo spettacolo di danze 
tradizionali indonesiane che viene messo in scena all’ombra 
del tempio di Prambanan.


