GRAN TOUR INDONESIA
Itinerario consigliato

UN VIAGGIO UNICO TRA LE MISTERIOSE TRIBU' DEI TORAJA, LA MISTICA BALI E L'ISOLA DEGLI DEI.
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Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - YOGYKARTA (-/-/-)
All'arrivo a Yogykarta incontro con la vostra guida, pranzo in ristorante locale. Partenza per la visita il complesso
templare Prambanan. In seguito rientro in Hotel per il pernottamento.

2° GIORNO - YOGYKARTA (B/L/-)
Colazione, poi partenza per la visita della vivace Jogjakarta, partendo dal Palazzo reale del Sultano, il museo
Sonobudoyo Museum, dei piccoli centri di lavorazione artigianale del Batik e dell'argento. In seguito si prosegue
per il più grande tempio buddista al mondo il Borobudur, qui è possibile ammirare la costruzione a pianta
quadrata, di sei piani, con ulteriori tre a pianta circolare, tutti decorati con 2672 pannelli di bassorilievi e 504 statue
di Buddha, sulla sommità 72 statue si trovano all'interno di unici e caratteristici stupa forati.pranzo in ristorante
locale. In seguito rientro in hotel.

3° GIORNO - YOGYKARTA/ UJUNG PANDANG (B/ L/ -)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per bighellonare tre le caratteristiche vie e negozietti di Yogya, quindi
trasferimento in areoporto e volo per Ujung Pandang, arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

4° GIORNO - UJUNG/ TORAJA (B/ L/ D)
Prima colazione. Partenza per Tanah Toraja, un viaggio di circa otto ore attraverso magnifici passi montuosi e
tipiche case "Bugis". Pranzo in ristorante locale al villaggio di Pare- pare. Nel pomeriggio si prosegue per Punack
Lakawan, con sosta per ammirare il meraviglioso scenario delle montagne esotiche. Nel tardo omeriggio arrivo a
Toraja, cena e pernottamento.

5° GIORNO - TORAJA (B/ L/ D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei sepolcri di pietra di Lemo, le Tombe reali a Suaya e
Sangalla. Pranzo nel villaggio di Rantepao. Nel pomeriggio visita alle naturali grotte, luoghi di sepoltura, di Londra
ed al tradizionale villaggio di Ke'te Kesu. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - TORAJA (B/ L/ D)
Prima colazione. In mattinata partenza per la zona di Batutumonga, area montuosa con uno scenario fanstastico
sulle verdi risaie a terrazzo. Sosta al villaggio tradizionale di Toraja con le tipiche case Palawa. Si prosegue poi
con la visita al villaggio di Sa' dan, noto per la lavorazione tessile e all'antica pietra megalitica in bori. Seconda
colazione. Nel pomeriggio si riparte per la visita delle vecchietombe di Marante e nel tardo pomeriggio si rientra in
hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO - TORAJA/ UJUNG PANDANG/ BALI (B/ L/-)
Prima colazione. In mattinata partenza per l'areoporto di Ujung Pandang con sosta per il pranzo. Partenza con
volo per bali e trasferimento in hotel ad Ubud. pernottamento.

8° GIORNO - UBUD (B/ L/-)
In mattinata partenza per le visite, prima tappa presso il villaggio di Batubulan per poi attraversare i caratteristici
villaggi di artigianato come Celuk, centro per la lavorazione dell'oro e dell'argento ed il villaggio di Mas famoso per
gli scultori di legno. Proseguimento quindi per Singapadu con la visita di una casa tipica balinese, poi verso
Bedulu, qui si trova la grotta dell'elefante; tornando verso Ubud sosta alla Monkey Forest ed al Palazzo Reale di
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Ubud risalente al XVI secolo, ancora l'attuale abitazione della famiglia reale. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio visita al Neka Art Museum.

9° GIORNO - UBUD/ CANDIDASA (B/ -/-)
Prima colazione. Partenza per la visita del Palazzo reale. Si proseguirà per Tegalalang dove si potranno ammirare
le famose risaie a terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del favoloso tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si
riprende il viaggio per Klungkung, qui visita dell'antico Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi gegel sul soffitto.
Proseguendo sosta al Tempio Goa Lawah. arrivo a Candidasa e sistemazione in hotel.

10° GIORNO - CANDIDASA/ LOVINA (B/ L/-)
Colazione. Si inizia con la visita del villaggio tradizionale "Bali Aga" situato nella zona di Tenganan, quindi verso
Karangasem via Puntung, zona favolosa per le sue risaie a terrazzo. Visita del tempio più grande di Bali, il
Besakih. il tempio madre dell'induismo balinese alle pensidi del mmonte Agung. Continuandosi attraverserà il
villaggio di Kintmani. Sosta per il pranzo, da qui avrete una favolosa vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur.
Nel pomeriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza per Lovina attraversando la parte centro-nord di Bali.
Durante il percorso per la visita del tempio di Beji nel villaggio di Sangisit.

11° GIORNO - LOVINA/ DENPASAR (B/ L/-)
Colazione. La prima visita è alla sorgente naturale di Banjar dove si potrà sostare circa un'ora chi desidererà potrà
fare il bagno. Ripartiti sosta al villaggio di Munduk, per visitare la cascataed osservare il favoloso panoramadei
Laghi Gemelli. Proseguimento alla volta del lago di Beratan con visita del tempio Ulun Danu beratan e sosta per il
pranzo. Nel pomeriggio, infine sosta al fotografatissimo Tempio Tanah Lot, costruito su un promontorio a picco
sull?oceano Indiano. Fine dei servizi.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli dall'Italia;
Tutte le prime colazioni , 5 pranzi e tre cene ;
Guide locali parlanti italiano;
Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti non menzionati;
Mance;
Tasse aeroportuali;
Extra di carattere personale e tutto quanto non menzionato alla voce "La quota comprende".
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