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Bali e i Draghi di Komodo Indonesia: Jogjakarta 3 Giorni
2 Notti

3 Giorni
2 Notti

1° Giorno Bali » Labuhan Bajo 
(pranzo e cena) Trasferimento dal vostro albergo nel sud di Bali all’aeroporto in 
tempo utile per la partenza per Labuhan Bajio, piccola cittadina di pescatori situata 
all’estremità occidentale di Flores comodo punto di partenza per raggiungere l`isola 
di Komodo ed altre isole vicine. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio visita alle grotte di Batu Cermin, situate a 5 km dalla città, 
che ospitano stalattiti e stalagmiti di grandi dimensioni. Al termine rientro in albergo. 
Pranzo e cena inclusi

2° Giorno Labuhan Bajo » Komodo » Labuhan Bajo
(prima colazione e pranzo) Di buon mattino (ore 6 circa) partenza per una crociera di 
circa 3 ore con imbarcazioni tipiche in legno attraverso numerose piccole isole fino a 
raggiungere Komodo. All’arrivo sull’isola una passeggiata ci porterà a Banungulung, 
il letto di un fiume in secca dove si potranno ammirare i famosi “Draghi di Komodo” 
che possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e possono pesare fino a 150 Kg. Il 
numero di queste lucertole giganti è stimato in circa 3.500-5.000 esemplari che 
vivono sulle isole di Komodo, Padar e Rinca. Sosta sulla bellissima spiaggia bianca di 
Pantai Merah (Pink Beach) considerata una delle spiagge piu` suggestive per la sua 
vita sottomarina e la sua barriera corallina. Possibilità di fare snorkelling o nuotare in 
queste limpide acque (l’attrezzatura per le attività di snorkelling non sono incluse). 
Rientro in barca a Labuanbajo. All’arrivo trasferimento in albergo.
Nota: Rinca è più vicina a Labuanbajo e su questa isola si hanno piu` possibilita` di 
ammirare il famoso Drago. Se si visita Rinca non è prevista la sosta alla “Pink Beach”.

3° Giorno Labuhan Bajo » Bali 
(prima colazione) Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bali. All’arrivo 
trasferimento in albergo nella zona sud dell’Isola.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
trasferimenti su base privata; visite su base privata con guida in lingua inglese a 
Komodo (in questa località non sono disponibili guide in italiano); pasti come indicati 
nel programma. Le quote sono valide per un minimo di due persone che viaggiano 
insieme.

1° Giorno Yogyakarta
Arrivo all’aeroporto di Yogyakarta (volo in mattinata). Assistenza e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio partenza per la visita al Prambanan, il grande complesso 
religioso hinduista risalente al IX secolo. Si visitano anche i vicini Templi di Kalasan, 
uno dei più antichi Templi buddisti della pianura di Prambanan, del Candi Sewu 
risalente all’incirca all’850 d.C. ed ai Templi di Plaosan, un gruppo di Templi costruiti 
probabilmente nello stesso periodo del Prambanan. Pernottamento in hotel.

2° Giorno Yogyakarta
(prima colazione e pranzo) Visita della città con il famoso Keraton, la grande reggia 
dei Sultani, al centro della zona vecchia della città ed il Museo Sonobudoyo, il più 
importante della città (aperto tutti i giorni eccetto il Lunedì). Sosta per la visita ad 
un centro di lavorazione dei batik, nella piccola cittadina di Kota Gede, famosa per la 
lavorazione dell’argento. Pranzo lungo il percorso. Si prosegue la visita all’imponente 
Tempio Buddista di Borobudur, riconosciuto patrimonio dell`UNESCO, risalente tra il 
750 e l’850 d.C. E’ prevista anche la visita ai vicini Templi, piu` piccoli ma altrettanto 
importanti, di Pawon e Mendut. Pernottamento in hotel.

3° Giorno Yogyakarta
(prima colazione) In tempo utile trasferimento all’aeroporto e partenza per la vs 
prossima destinazione .

La quota comprende: Sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
trasferimenti su base privata; visite ed escursioni su base privata con guida in lingua 
italiana; pasti come indicati nel programma. Le quote sono valide per un minimo di 
due persone che viaggiano insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 430 € 525

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 275 € 380

www.karismatravel.eu/tour/indonesia www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Banyuwangi e Vulcano Ijen La Mistica Terra dei Toraja 4 Giorni
3 Notti

4 Giorni
3 Notti

1° Giorno Sud Bali » Banyuwangi 
(pranzo e cena) Incontro con la nostra guida nell’ area a sud di Bali e trasferimento 
a Banyuwangi. Lungo la strada verso il porto di Gilimanuk, visita del tempio Rambut 
Siwi. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. Successivamente trasferimento in 
traghetto a Ketapang. Arrivo, trasferimento in Hotel Dialog per il pernottamento. 
Cena in hotel e pernotamento. 
Note: Sud Bali copre l’area di Nusa Dua, Jimaran, Kuta Seminyak, Sanur

2° Giorno Banyuwangi
(prima colazione e cena) Pick-up presso l’hotel e trasferimento a Kaliklatak 
Plantation. La Piantagione Kaliklatak risale all’era coloniale olandese ed esiste ancora 
oggi. Il tour inizia accompagnati da una guida locale e potrete godervi il panorama 
delle coltivazioni del caffè, cacao, cannella, vaniglia, e la piantagione di chiodi di 
garofano. ecc.. In seguito, degustazione di caffè accompagnato da una deliziosa torta 
locale. Belissimo panorama sullo stretto di Bali e sul lato occidentale dell’isola. Visita 
alla fabbrica dove si potrà osservare il processo di produzione di gomma o del caffè (a 
seconda della stagione). Riebtro in hotel. Cena in Hotel e pernottamento.

3° Giorno Banyuwangi 
(prima colazione e cena) Pick-up presso l ‘ hotel. Partenza intorno a mezzanotte. 
Raggiungerete il bordo del cratere di Ijen dopo circa un’ora e mezza di salita lungo 
un sentiero. Riposatevi ammirando il fantastico paesaggio lunare della caldera, il 
magnifico lago color giada e giallo intenso delle sorgenti sulfuree che spuntano 
continuamente. Rientro in hotel. Resto della giornata adisposizone per relax. Cena 
in Hotel e pernottamento.
Note: partenza alle 00.00 e reintro in hotel alle 8.00 (ora stimanta)

4° Giorno Banyuwangi » Sud Bali
(prima colazione e pranzo) Colazione in hotel e incontro con la guida per 
trasferimento a Bali. Il pranzo sarà serito in un ristorante locale. 
Note: Sud Bali copre l’area di Nusa Dua, Jimaran, Kuta Seminyak, Sanur

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
trasferimenti su base privata; visite ed escursioni su base privata con guida in lingua 
italiana; pasti come indicati nel programma. Le quote sono valide per un minimo di 
due persone che viaggiano insieme. 

1° Giorno Makassar » Toraja
(pranzo e cena) Arrivo all’aeroporto di Makassar, incontro con la guida e partenza in 
minibus per Tana Toraja. Durante il trasferimento è prevista una prima sosta a Pare-
Pare per il pranzo e successivamente in località Bambapuang per poi proseguire 
direzione Tan Toraja. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno Toraja
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in hotel, la giornata è interamente 
dedicata alla visita di Lemo, una delle zone di sepoltura più interessanti di Tana Toraja: 
una serie di balconate su di una parete rocciosa con numerosi “tau tau”, le effegi in 
legno dei defunti; Londa, conosciuta per la sua grande caverna tombale ai piedi di 
una maestosa parete rocciosa; Kete Kesu, località famosa per la scultura del legno; 
il tradizionale villaggio di Pallawa e Sadan famoso per la manifattura tessile. Infine 
Rantepao, il centro commerciale dei Toraja. Il pranzo verrà servito in un ristorante, e 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° Giorno Toraja 
(prima colazione, pranzo e cena) Dopo la prima colazione, si parte per la visita ai 
principali luoghi di interesse quali villaggi di Marante, Nanggala e Suaya. Pranzo 
durante l’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno Toraja » Makassar 
(prima colazione) Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Makassar 
per il rientro a Bali durante il trasferimento sosta per il pranzo a Pare Pare. 

La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
trasferimenti su base privata; visite su base privata con guida in lingua italiana/ 
inglese secondo disponibilità; pasti come indicati nel programma. Le quote sono 
valide per un minimo di due persone che viaggiano insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 445 € 535 € 445

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 590 € 735

www.karismatravel.eu/tour/indonesia www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Indonesia: Paradiso Bali 5 Giorni
4 Notti

1º Giorno Denpasar » Ubud
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ngurah Rai (Bali), 
accoglienza della nostra guida parlante inglese e 
trasferimento a Ubud. Check-in in hotel e resto della 
giornata libera per riposarsi dopo un lungo viaggio e per 
lasciarsi immergere dall’energia positiva che questa 
Isola-paradiso è in grado di emanare. Cena libera e 
pernottamento in Ubud.

2° Giorno Ubud » Gunung Kawi » Tirta Empul
 Vulcano Batur » Besakih » Ubud
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione, 
alle ore 9:00 partenza per visitare il centro di Bali 
attraversando piccole strade in direzione del villaggio 
di Tampaksiring. Prima tappa per visitare il tempio di 
Gunung Kawi Immerso tra le terrazze di riso. Questi 
templi del XI secolo presentano 10 unici santuari 
scolpiti magnificamente in una scogliera; essi si 
distinguono a più di 7 metri di altezza e combinano 
le testimonianze di antichi templi indù e buddisti. 
Ci sono numerose scale che conducono al tempio 
pertanto sono consigliate scarpe da passeggio e 
creama solare. Si continua ad esplorare il Tirta Empul, 
un tempio famoso per la sua sacra acqua di sorgente. 
Tutti i Balinesi si bagnano almeno una volta all’anno 
proprio per la pulizia sprituale in queste sacre acque 
dedicate a Vishnu. Si prosegue guidando più a nord 
fino a raggiungere Kintamani, una regione vulcanica 
sul Monte Batur con le sue viste mozzafiato e molto 
rilassanti. Adiacente al vulcano si trova il grande lago 
Batur a forma di mezzaluna, circondato dalle alte pareti 
del bordo del cratere. Sosta per un pranzo a buffet 
in un ristorante locale dal quale ci si potrà perdere 
ammirando le magnifiche viste panoramiche sul Lago 
Batur. Nel pomeriggio si continua con la visita a Besakih, 
conosciuta come il ‘’Tempio Madre‘’ di Bali. Situato sul 
pendio occidentale del Monte Agung, il più alto vulcano 
di Bali (2.567m), Besakih è il tempio più grande e più 
importante dell’isola. Sulla via del ritorno a Ubud ci si 
fermerà presso Alam Giri, una bellissima piantagione di 
caffè e spezie che caraterizzano l’isola. Rientro a Ubud 
nel tardo pomeriggio e cena libera. Pernottamento in 
albergo. 

3° Giorno Ubud » Taman Ayun » Jatiluwih » Bratan 
 Ulun Danu » Tanah Lot » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione partenza 
per visitare la zona Ovest di Bali. Arrivati nella città 
di Mengwi, si visiterà il tempio Reale di Taman Ayun 
circondato da un laghetto di pesci. Si prosegue in 
direzione Jatiluwih, da dove è possibile accedere alla 
vista panoramica delle iconiche terrazze di riso di Bali. 
Situata su una collina vicino al sacro Monte Batukaru, 
questa zona è conosciuta come il granaio di riso di 
Bali. Ci si potrà rilassare attraverso una piacevole 
passeggiata di circa un’ora attraversando gli stupendi 
campi di riso. Il pranzo viene servito in un ristorante 
locale che si affaccia sui campi di riso. Nel pomeriggio si 
proseguire verso nord nonché verso la regione Bedugul 
e le sponde del Lago Bratan per la visita del tempio 
molto suggestivo di Ulun Danu. Il tempio si trova 
sull’acqua calma del lago che sembra di galleggiare. 
Non mancherà una visita al mercato locale di Begugul, 
famoso per la sua vasta collezione di frutti tropicali, 
verdure e spezie. Nel tardo pomeriggio si arriva a Tanah 
Lot, il tempio più famoso di Bali costruito su di un’isola 
rocciosa appena davanti alla costa occidentale dell’isola 
da dove si potrà ammirare un fantastico tramonto da 
questo luogo spettacolare. Rientro in hotel e cena 
libera. Pernottamento in Ubud.

4° Giorno Ubud » Klungkung » Sidemen
 Tirta Gangga » Tenganan » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Colazione in hotel e check 
out. Partenza per scoprire la parte Est di Bali. Prima 
fermata nella città di Klungkung per visitare Kertagosa, 
l’antico tribunale che conserva ancora unici dipinti nel 
soffitto le quali raffigurano le sanzioni applicate a Bali 
ai fuorilegge nei tempi antichi. Si prosegue su strade 
panoramiche per raggiungere il piccolo villaggio rurale 
di Sidemen nella provincia di Karangasem. Vista di un 
laboratorio di tessitura Balines nel villaggio di Sidemem 
per poi continuare a est verso il Monte Agung nonchè 
verso il Tirta Gangga. Visita all’autentico Palazzo 
Tirta Gangga. Questo magnifico palazzo fu costruito 
all’inizio del XX secolo dall’ultimo Re di Karangasem. 
Ha molti stagni decorativi e fontane, vegetazione 
lussureggiante e piscine naturali. Il pranzo viene servito 
in un ristorante vicino. Nel pomeriggio si prosegue per 
la cittadina costiera di Candidasa nel grazioso borgo di 
Tenganan. Il villaggio ospita la gente di Bali Aga, i primi 
abitanti di Bali prima dell’arrivo del popolo della dinastia 
indù di Majapahit che proveniva da Java. Si potrà 
ammirare l’architettura unica del villaggio. Rientro in 
hotel e cena libera. Pernottamento in Ubud.

5° Giorno Ubud » Tegalang » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione check 
out, alle ore 9:00 partenza per una emozionante 
giornata di visite di UBUD e dintorni. Si inizia con una 
visita al palazzo Puri Saren Agung nel cuore della città. 
Costruito nel XVI secolo, il palazzo rimase la dimora del 
Re di Ubud e della sua famiglia reale. Si segue con una 
passeggiata al caratteristico mercato di Ubud dove si 
potrà sbirciare fra le tante bancarelle dei commercianti 
locali che acquistano e vendono cibo tipico locale, 
artigianato e tessuti. Dopo di ciò passeggiata nella 
suggestiva foresta delle scimmie sacre per incontrare 
questi simpatici “abitanti” dell’isola, per poi continuare 
con la visita al museo ARMA che offre una buona 
prospettiva sull’arte e sulla cultura balinese. Il pranzo 
viene servito nel ristorante Arma Kafe. Nel pomeriggio, 
si prosegue verso Tegalalang che presenta fra le più 
belle terrazze di riso a Bali. Si godrà di un piacevole 
cammino di circa un’ora attraversando le suggestive 
terrazze di riso con una guida locale che spiegherà il 
singolare sistema di irrigazione chiamato ‘’subak’’, 
fra I più comuni a Bali. Gli stessi campi di riso sono 
ormai diventati un simbolo e questi tranquilli percorsi 
Verdi offrono grandi opportunità fotografiche che 
rimarranno indelebili anche dopo il viaggio. Dopo 
le escursioni, è arrivato finalmente il tempo per un 
meritaro riposo raggiungendo nel tardo pomeriggio 
le spiaggie a sud di Bali (soggiorno mare non incluso, 
quotazioni su richiesta).

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; trasferimenti di gruppo; 
visite ed escursioni di gruppo con guida in lingua 
italiana; pasti come indicati nel programma. Le quote 
sono valide per un minimo di due persone che viaggiano 
insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 380 € 540

www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Indonesia: Giava e Bali speciale Overland 6 Giorni
5 Notti

1º Giorno Jogjakarta / Solo
(prima colazione) Arrivo all`aeroporto di Jogyakartao o 
Solo ed incontro con la guida e trasferimento in albergo 
per il pernotamento. 
Tour facoltativo: Cena con Performance a Purawisata 
Euro 64,00 per persona all’orario prestabilito 
Trasferimento al luogo selezionato per la ena a Buffet 
da dove si potraà assistere allo spettacolo di danza 
tradizionale “Ramayana” Il trasferimento è previsto 
a bordo dei tipici mezzi a pedale della zona “ Becak”. 
La danza Ramayana, molto rinomata e spesso 
rappresentanta in zona Jogyakarta, narra della storia 
d’amore tra Rama e Shinta contro il male rappresentato 
da Rahwana e delle gestra eroiche di Hanuman.

2° Giorno Jogjakarta 
(prima colazione e pranzo) Partenza per la visita al 
tempio di Prambanan conosciuto anche con il nome 
di tempio di Roro Jongran (Tempio della Vergine 
distesa). il Tour prosegue con la visita al Palazzo del 
Sultano (Keraton)il palazzo Reale del Sultano un vero 
e proprio cimelio storico ancora abitato dal Sultano 
in carica adibito a sua residenza ed alle funzioni 
uffciali più importanti del Sultano. Si prosegue con la 
visita all’imponente Tempio Buddista di Borobudur, 
riconosciuto patrimonio dell`UNESCO, risalente 
tra il 750 e l’850 d.C. Rientro a Jogjakarta per il 
pernottamento. Il pranzo è previsto in un ristorante 
locale durante il tragitto.

3° Giorno Jogjakarta » Mojokerto » Malang 
(prima colazione e pranzo) Di buon mattino 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Jogjakarta 
per la partenza in treno alla volta di Mojokerto, con 
“Sancaka Pagi (06.45 - 10:57) all’arrivo trasferimento al 
Villaggio Trowulan, antico villaggio risalente al 15‘A.D. 
ultima sede della dinastia Majapahit nonchè ultimo 
regno Hindu in Indonesia. Nelle sue antiche residenzesi 
potranno ammirare antichi monili in terracotta, 
ceramiche pregiate e nel museo il bellissimo dipinto 
raffigurante Visnu ed il mitologico Uccello Garuda. 
Sempre nella zona previste le visite dei Templi di Bajang 
Ratu Wringin Lawang e Tikus Royal Bathing Temple. Al 
termine trasferimento al vostro hotel prescelto per il 
prenottamento in Malang. Il pranzo è previsto durante 
il tragitto in un ristorante locale.

4° Giorno Malang » Bromo » Jember 
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in 
albergo e partenza per escursione a Bromo partenza 
per il villaggio Pananjakan e proseguimento fino al 
cratere fumante di Bromo per ammirare lo splendido 
paesaggio, attraversando il mare di sabbia ricca di zolfo 
Dopo l’escursione trasferimento a Jember per la notte. 
il pranzo sarà servito in un ristorante locale.
Nota: tempo di trasferimento Bromo- Jember circfa 4 
ore e check in previsto alle 19:00 (partenza da Malang 
alla 06.30) 

5° Giorno Jember » Kalibaru » Banyuwangi 
(prima colazione, pranzo e cena) All‘ora stabilita. 
trasferimento per Kalibaru per vistitare un villaggio 
tradizionale e per vedere le piantagioni di caffé e cacao. 
Successivamente trasferimento a Banyuwangi per il 
pernottamento. Il pranzo sarà servito in un ristorante 
locale.
Nota: Tempo di trasferimento - Kalibaru circa 1H30m. 
Visita alle piantagioni di circa un’ora. trasfeimento 
Kalibaru - Banyuwangi circa 2 ore 

6° Giorno Banyuwangi » Bali
(prima colazione) Dopo la prima colazione in hotel 
trasferimento al porto di Ketapang e si attraverserà lo 
stretto di Bali con il traghetto. All ‘arrivo trasferimento 
nel vostro hotel a Bali Sud. Il pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. 
Tour facoltativo: Ijen Crater Trekking Euro 51,00 per 
persona. Partenza al mattino presto per un tour in jeep 
sul Monte Ijen. Percorri l‘ultimo tratto fino al bordo del 
cratere, dove il fantastico paesaggio lunare con lago 
color giada e il giallo intenso con le sorgenti sulfure, e 
vulcanica, fughe di gas e sorgenti sulfuree. 

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; trasferimenti su base 
privata; visite ed escursioni su base privata con guida 
in lingua italiana; pasti come indicati nel programma. 
Le quote sono valide per un minimo di due persone che 
viaggiano insieme. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 995 € 1285

www.karismatravel.eu/tour/indonesia


