INDONESIA
“L’Arcipelago delle Meraviglie”
Dal 21 ottobre al 6 novembre 2012

Il più grande arcipelago del Mondo, terra di antiche culture mantenute da 485 gruppi etnici
distribuiti su un immenso territorio, da Sumatra a West Papua. Un itinerario ideale per
viaggiatori amanti di luoghi remoti e fantastici dove si custodisce la ricchezza delle origini
dell’uomo. Dai vulcani alla jungla, alle barriere coralline, l’Indonesia è un’esplosione di vita,
colori e bellezza. Un viaggio nell’arcipelago è come una caccia al tesoro in una sbalorditiva
varietà naturale e una strepitosa ricchezza di flora e di fauna. Se la flora e la fauna terrestri
sono incredibilmente varie, l’ambiente marino non è da meno. Le acque che lambiscono le
Sulawesi e alcune località di Java e Bali sono un mosaico di coralli, pesci e uccelli marini. Fra
le piante di straordinaria bellezza i frangipani coltivati o selvatici e una miriade di orchidee
(2500 specie diverse). Fra gli uccelli le astrapie, i colibrì becco di falce, uccelli fucile e manucodie
sono solo alcune delle splendide creature che vedrete nei cieli indonesiani. Alla fine del viaggio
soggiorno di quattro notti a Bali, l’Isola degli Dei, un microcosmo dal fascino innegabile.
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Programma di viaggio
21 ottobre
(domenica)

ITALIA / ISTANBUL / JAKARTA
Per i signori partecipanti in partenza da Milano:

Ore 16.50

Ore 18.50
Ore 22.35

Ritrovo presso l’aeroporto di Milano Malpensa partenze internazionali banchi di accettazione
Turkish Airlines ed incontro con la vostra accompagnatrice che vi assisterà durante le operazioni di
imbarco. Vi spediremo per tempo la borsa da viaggio contenente il porta documenti con biglietto
aereo ed etichetta bagagli da apporre sulle valige prima della partenza. Le valige andranno
etichettate sulla destinazione finale Jakarta.
Partenza per Istanbul con volo Turkish Airlines TK1876 (Airbus A321 – ore effettive di volo 2.45).
Arrivo a Istanbul. Cambio di aeromobile e proseguimento per il “gate” di partenza del volo per
Jakarta.
Per i Signori partecipanti in partenza da Roma:

Ore 16.15

Ore 18.15
Ore 21.45

Presentazione presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ed effettuazione del check-in individuale. Vi
spediremo per tempo la borsa da viaggio contenente il porta documenti con biglietto aereo ed
etichetta bagaglio da apporre sulle valige prima della partenza. Le valige andranno etichettate sulla
destinazione finale Jakarta.
Partenza per Istanbul con volo Turkish Airlines TK1864 (Airbus A321 – ore effettive di volo 2.30).
Arrivo a Istanbul. Cambio di aeromobile e proseguimento per il “gate” di partenza del volo per
Jakarta.
Per tutti:

Ore 00.40

Partenza per Jakarta con volo Turkish Airlines TK66 (Airbus 333 - scalo tecnico di un’ora a
Singapore – ore effettive di volo 12.35). Pasti e pernottamento a bordo.

22 ottobre
(lunedì)
Ore 18.20

JAKARTA (Isola di Java)
Arrivo a Jakarta. Disbrigo delle formalità d’immigrazione, ritiro dei bagagli e trasferimento in
pullman privato con guida parlante inglese all’hotel
Sheraton Bandara (5*) www.sheraton.com/bandara
Tel. (0062)(21) 559 7777

Bellissimo resort a 3 km. dall’aeroporto. Camere dotate di tutti i confort.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, pernottamento.
Cuore della nazione indonesiana, l’isola di Java è fatta di grandi
metropoli, incantevoli bellezze naturali e complesse tradizioni nei
campi dell’arte, della danza e della spiritualità. Fuori dalle città
principali si scoprono paesaggi meravigliosi, risaie iridescenti,
villaggi con le case rivestite di mattonelle di terracotta,
spumeggianti corsi d’acqua e colline ricoperte da una fitta jungla.
Verdeggiante e rigogliosa, Java è una delle regioni più fertili del
mondo, in grado di garantire fino a tre raccolti l’anno. Con oltre 40
vulcani situati lungo la dorsale dell’isola, non c’è itinerario che non
consenta di vedere giganteschi coni spesso fumanti.
23 ottobre
(martedì)
Ore 10.00
Ore 11.35
Ore 12.45

JAKARTA / YOGYAKARTA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto in pullman privato e guida parlante inglese.
Partenza per Yogyakarta con volo Garuda GA208.
Arrivo a Yogyakarta, ritiro dei bagagli e incontro con la guida parlante italiano che ci accompagnerà
fino al 25 ottobre. Trasferimento (circa 30 minuti) all’hotel
Melia Purosani (5 stelle) www.meliajogja.com
Tel. (0062) 274 589521

Situato a pochi minuti dalle principali attrazioni turistiche con bellissimi giardini e laghetti che
creano un’atmosfera rilassante. Fitness centre, Spa e piscina esterna.
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Ore 15.00

24 ottobre
(mercoledì)
Ore 07.00

Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Depositaria del patrimonio artistico ed intellettuale, è la città dove si parla la forma più pura della
lingua javanese, dove le arti splendono e le tradizioni sono sentite con intensità. Questa città
costituisce anche la base ideale per esplorare i più importanti siti archeologici dell’Indonesia.
Inizio delle visite in pullman privato con guida
parlante italiano. La prima visita è dedicata
all’impressionante
complesso
di
templi
di
Prambanan (a circa 45 minuti) che rappresentano la
più affascinante testimonianza dell’evoluzione della
civiltà Hindu a Java. Oltre a costituire il più grande
complesso religioso hindu di tutta l’isola, il grande
tempio di Shiva vanta un’esuberanza decorativa che
probabilmente non conosce rivali in tutta l’arte Hindu.
Il complesso è stato interito nel 1991 dall’Unesco nella
lista
dei
siti
Patrimonio
dell’Umanità.
Successivamente si visiteranno il kandi Sevu, costruito nel 850 D.C. e conosciuto con il nome di
“Mille Templi”, i templi di Plaosan e il kandi Kalasan, uno dei più antichi luoghi di culto buddista
della pianura di Prambanan, al cui interno è stata ritrovata un’iscrizione in sanscrito risalente al 778
d.C.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
YOGYAKARTA
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato con guida parlante italiano per la località di Solo situata a circa due
ore dalla città. La fondazione di Solo (Surakarta)
avvenuta nel 1745 è tutt’ora avvolta in un’aura
mistica. Attualmente è una delle città meno
occidentalizzate dell’isola, in eterna rivalità con
Yogyakarta. Fu sede della corte reale e tutt’ora la parte
più antica gravita intorno al Kraton Surakarta, il
palazzo un tempo cuore di un impero. La prima sosta
importante sarà l’Istana (palazzo) Mangkunegaran,
che è la sede del ramo secondario della dinastia di
Solo: alcuni membri della famiglia aristocratica vivono
ancora oggi in un’ala posteriore del palazzo. Il cuore
pulsante del complesso è costituito da un padiglione
costruito fondendo stili architettonici europei e
javanesi. Alle spalle del padiglione sorge la meravigliosa residenza che costituisce il museo del
Palazzo dove sono esposti oggetti che meritano di essere citati: abiti ricoperti d’oro, gioielli di
inestimabile valore e alcuni oggetti curiosi tra cui giganteschi anelli buddisti e due perizomi d’oro. Il
restante tempo della mattinata sarà dedicato alla visita
del mercato delle pulci di Solo, il Pasar Triwindu dove
è possibile trovare grandi quantità di oggetti di
antiquariato.
Pranzo set menu al ristorante tipico Gula Kelapa.
Dopo pranzo proseguimento per la visita del kandi
Sukuh e del kandi Cetoh. I due templi situati alle
pendici del Monte Gunung Lavu, sono circondati da un
panorama meraviglioso. Il primo tempio in magnifica
posizione sulle pendici del monte a 900 metri di altezza
rispetto alla pianura di Solo è uno dei templi più
misteriosi e straordinari di Java. Il secondo, a circa
1400 metri di altitudine, è stato costruito intorno al
1350 d.C. ed è visitato da un numero abbastanza
limitato di viaggiatori essendo piuttosto difficile da
raggiungere, un fatto che rappresenta una delle sue
attrattive più apprezzate. Rientro a Yogyakarta (circa 2 ore e mezza) nel tardo pomeriggio. Cena
libera e pernottamento.
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25 ottobre
(giovedì)
Ore 07.00

YOGYAKARTA
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato con guida parlante italiano per Borobudur, a circa un’ora dalla città. I
sovrani della dinastia Sailendra fecero costruire Borobudur tra il 750 e l’850 d.C. Sebbene si conosca
poco della storia antica di questo tempio, è ovvio
che i monarchi di questa dinastia furono costretti a
reclutare un vero e proprio esercito di operai per
tagliare, trasportare e scolpire i circa 60.000 metri
cubi di pietra necessari per la sua costruzione.
Innalzandosi sopra un mosaico di risaie di un verde
intenso e di palme che ondeggiano al vento, questo
colossale monumento buddista è sopravvissuto alle
eruzioni del vulcano e al terremoto del 2006,
conservando intatta la sua enigmatica bellezza
risalente a 1200 anni fa. Come l’Angkor Wat in
Cambogia e Bagan nel Myanmar, Borobudur fa
quasi passare in secondo piano molti altri siti
spettacolari del sud-est asiatico. A circa 6 km. dal
grande complesso sosta allo splendido tempio di
Mendut che a prima vista potrebbe sembrare insignificante se messo a confronto con il suo maestoso
vicino, tuttavia ospita al suo interno una magnifica raffigurazione del Budda che è la statua più
pregevole di tutti i luoghi di culto di Java. Pranzo indonesiano in un ristorante locale. Dopo il pranzo
rientro a Yogyakarta per la visita della città. Il cuore politico e
culturale di questa città affascinante e dalla mentalità
indipendente è costituito dal gigantesco palazzo dei sultani, meglio
conosciuto con il nome di Kraton.
Tutt’ora governata dal proprio sultano, il Kraton continua ad essere
il cuore della vita tradizionale. Questo gigantesco palazzo dei
Sultani è il cuore politico e culturale di questa città affascinante. Il
gruppo di edifici più interno, dove risiede ancora oggi il sultano, fu
eretto fra il 1755 e il 1756. Dal punto di vista strutturale, si tratta
di uno dei palazzi più raffinati di Java, vantando una serie di sale
arredate con incredibile sfarzo, vasti cortili e meravigliosi
padiglioni. Il senso della tradizione è tutt’ora molto radicato e di
questo palazzo si occupano anziani servitori molto austeri, che
indossano ancora il tradizionale abito Javanese. A pochi passi dal
kraton si trova il famoso Castello sull’Acqua, un complesso fatto
costruire tra il 1758 e il 1765 da un architetto portoghese. Si
narra che, una volta portata a termine l’opera il Sultano lo abbia
fatto uccidere per mantenere il segreto sulle sue sale di piacere
nascoste. Il complesso è dotato di palazzi, piscine e canali, che un
tempo costituivano uno splendido parco di piacere per il sultano e i membri della sua corte. Prima del
rientro in hotel una sosta doverosa ad una fabbrica di batik e al centro della lavorazione
dell’argento nella piccola cittadina di Kota Gede. Rientro in hotel. In serata trasferimento in
pullman per la cena privata seguita da danze javanesi al Prince’s House. Rientro in hotel,
pernottamento.

26 ottobre
(venerdì)

YOGYAKARTA / JAKARTA / MAKASSAR (Isola Sulawesi)

Ore 09.00
Ore 11.50
Ore 13.55

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto. La guida che ci ha accompagnato in questi giorni ci lascerà.
Partenza per Jakarta con volo Garuda GA207 con arrivo previsto alle 12.55. Cambio di aeromobile.
Partenza per Makassar con volo Garuda GA610 con arrivo alle ore 17.15.
Ritiro dei bagagli, incontro con la nuova guida parlante italiano e trasferimento (circa 45 minuti)
all’hotel
Aryaduta Makassar (5 stelle) www.hotelaryadutamakassar.com
Tel. 0062 411 870 555 Fax 0062 411 870 222

Costruito in splendida posizione lungo la scenografica Losari Beach di fronte al Mar delle Sulawesi.
Camere dotate di tutti i confort, Spa e fitness centre.
Sistemazione nelle camere riservate.
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Ore 20.30

Cena al ristorante Bellini. Pernottamento.

27 ottobre
(sabato)
Ore 08.30

MAKASSAR (UJUNG PANDANG) / TANA TORAJA
Prima colazione in hotel.
Partenza in minibus (28 posti) per raggiungere la misteriosa terra dei Toraja, un percorso di 328
km. che ci porterà nella vasta e aspra regione montuosa di Sulawesi Sud dove per qualche giorno
avrete la sensazione di vivere in presa diretta un
documentario culturale. Dalle maestose vallate
terrazzate coltivate a riso, alla uccisione rituale del
bufalo d’acqua, Tana Toraja costituisce un’esperienza
sensoriale molto forte. Camminerete tra villaggi bucolici,
visiterete siti di sepoltura rupestri che sembrano usciti
dalla
preistoria
e
parteciperete
a
cerimonie
semplicemente indimenticabili. Durante il primo tratto
del percorso visiterete villaggio bugis. I bugis sono i
navigatori più famosi del paese, che da 500 anni hanno
contatti commerciali e culturali con gli aborigeni
dell’Australia settentrionale. Sosta per il pranzo a base
di pesce a Pare Pare, versione più piccola e più verde
di Makassar, un tranquillo punto di sosta che è anche
il secondo porto per dimensioni della regione. Si
prosegue dopo il pranzo per Rantepao, la base ideale per esplorare la straordinaria area rurale di
Tana Toraja. E’ la città più grande della località ed è nota anche per il suo mercato che si tiene ogni
6 giorni ed è un’importante occasione sociale per la gente che vi affluisce da tutta la regione. Nel
mercato del bestiame sono in mostra i migliori bufali della regione che costano più di
un’automobile. Sistemazione all’hotel
Heritage Toraja (4 stelle) www.torajaheritage.com
Tel. 0062 – 423 – 21 192 Fax. : 0062 – 423 – 21 666

Situato a 700 mt. di altitudine con vista sulla grande catena di montagne è costruito come le case
tradizionali Toraja e circondato da 5 ettari di giardino tropicale. Piscina esterna. Camere dotate di
tutti i confort. Cassetta di sicurezza alla reception.
Cena libera, pernottamento.
28 ottobre
(domenica)
Ore 09.00

TANA TORAJA
Prima colazione in hotel.
Partenza per gli affascinanti villaggi sperduti nella vasta campagna. Il selvaggio mondo di Tana
Toraja, a breve distanza da Rantepao, è costituito da splendidi paesaggi, risaie terrazzate, tau tau
dall’aspetto soprannaturale, tombe pensili, svettanti
Tongkonan e pittoresche cerimonie. La prima sosta
della giornata a Lemo, 10 km. a sud di Rantepao. È la
zona di sepoltura più interessante di Tana Toraja con
una parete rocciosa a picco che mostra un’intera serie
di balconate di tau tau (effigi in legno a grandezza
naturale). Secondo una leggenda locale qui riposano i
discendenti di un capo Toraja che regnò su queste terre
centinaia di anni fa e che costruì la propria casa in cima
alla rupe di Suaya nella quale sono poi state scavate le
tombe. La montagna faceva parte delle sue proprietà e
soltanto i suoi discendenti potevano esservi sepolti.
Pranzo in corso di escursione e successivamente proseguimento per Londa dove, alla base di una
massiccia parete rocciosa, c’è un’ampia grotta in cui riposano i discendenti di un capo toraja che
furono costretti dall’arrivo di altre popolazioni a stabilirsi sugli altopiani. Proseguendo attraverso
panorami semplicemente mozzafiato, sosta al villaggio di Ketekesu, a 5 km. da Rantepao. Il
villaggio, rinomato per la scultura del legno, si è conservato nel suo stato originale con le sue
grandi case dipinte con elaborate decorazioni ed i tetti a forma di barca chiamate Tongkonan e i
tradizionali magazzini per il riso. Tutt’intorno risaie a terrazza dove i contadini lavorano i campi
servendosi dei bufali.
Rientro in hotel. Cena set menu al ristorante dell’hotel. Pernottamento.
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29 ottobre
(lunedì)

TANA TORAJA
Dopo la prima colazione proseguimento delle
visite. A circa 20 km. si trova Batutumonga,
che sorge lungo uno spettacolare crinale sui
pendii del Gunung Sesean, da cui si godono
vedute panoramiche della valle del Sa’dan.
Si prosegue verso il villaggio tradizionale di
Palawa dove una passeggiata fra le case
Tongkonan, costeggiando il fiume attraverso
le risaie vi farà assaporare l’atmosfera di
tradizioni immutate nei secoli.
Sosta per il pranzo e proseguimento per il
villaggio di Sa’dan, un centro della tessitura
dove le donne del luogo allestiscono un
mercato per vendere le loro creazioni. Le
stoffe sono tutte tessute a mano su semplici
telai. La vita per i Toraja ruota intorno alla
morte e le famosissime cerimonie funebri
riuniscono famiglie trasferite in Papua e
persino in Australia. Le visite nella terra dei Toraja potranno subire dei leggeri scostamenti per
seguire eventualmente le misteriose cerimonie di cui si venisse a conoscenza in loco.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

30 ottobre
(martedì)

ISOLA SULAWESI / ISOLA DI BALI

Ore 06.00
Ore 17.50
Ore 19.10

Prima colazione in hotel.
Partenza in minibus per il lungo tragitto fino all’aeroporto di Ujung Pandang con soste lungo il
percorso anche per effettuare il pranzo, incluso.
Partenza per Denpasar con volo Garuda GA625.
Arrivo all’isola di Bali, ritiro del bagaglio e incontro con la nuova guida parlante italiano e
trasferimento a Ubud (40 km.) per la sistemazione all’hotel
Maya Ubud Resort & Spa (5 stelle) www.mayaubud.com
Tel. 0062 361 977 888 Fax 0062 361 977 555

A circa un’ora dall’aeroporto, situato in 10 ettari di giardini rigogliosi, è un paradiso di tranquillità
con bellissime camere dotate di tutti i confort. Due piscine, Spa e fitness centre, possibilità di fare
trekking nei dintorni o escursioni naturalistiche.
Cena libera. L’arrivo è previsto intorno alle ore 22.00, pertanto, mentre la vostra accompagnatrice
si occuperà della sistemazione delle valige nelle camere, potrete effettuare la cena, libera, nel
ristorante dell’hotel. Pernottamento.
31 ottobre
(mercoledì)

UBUD (Isola di Bali)
Prima colazione. Mattinata libera per relax. Pranzo libero.
Bali, l’isola più accogliente dell’Indonesia era abitata già in epoca preistorica. Le prime testimonianze
scritte sono alcune incisioni su pietra che
risalgono all’incirca al IX secolo. I primi
europei a mettere piede sull’isola furono
alcuni marinai olandesi sbarcati nel 1597.
Come milioni di occidentali che li avrebbero
seguiti nei secoli successivi, si innamorarono
dell’isola e quando il capitano della nave si
preparò a lasciare Bali, alcuni membri
dell’equipaggio si rifiutarono di seguirlo.
Terrazzamenti coltivati a riso, siti per il surf,
templi dove si celebrano cerimonie Hindu,
spiagge, alberi di frangipane in fiore e un
popolo caloroso sono soltanto alcuni degli
aspetti più affascinanti di un viaggio a Bali.
Ubud rappresenta l’altra metà del duopolio
turistico dell’isola. Arroccata su dolci pendii che salgono verso le montagne centrali, a differenza di
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Ore 20.00
01 novembre
(giovedì)
Ore 13.00

Bali meridionale ha un’intensa vita culturale e una forte attrattiva nella parte di campagna ancora
incontaminata e caratterizzata da campi di riso lussureggianti e da grandi palme da cocco. In passato
era un piccolo villaggio, ma si è esteso gradualmente fino ad inglobare i villaggi limitrofi. La regione
ad est ed a nord comprende testimonianze storiche che risalgono ad un’epoca che solleva
interrogativi tutt’ora irrisolti sulla storia antica di Bali.
Pomeriggio dedicato alle visite dei dintorni di Ubud. Il sito più importante si trova a Tampaksiring,
un piccolo villaggio che vanta due importanti attrattive:
un grande e importante tempio e il sito archeologico più
suggestivo di Bali il Gunung Kawi, l’Angkor balinese. Si
trova nella Valle del Pakerisan e l’intera zona è candidata
ad entrare nei siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
All’estremità settentrionale del villaggio, in fondo alla
strada di accesso, una ripida scalinata di pietra scende al
fiume, tagliando a un certo punto attraverso un argine di
solida roccia. Sul fondo di questa valle verde e rigogliosa
sorge il Gunung Kawi. Consiste in dieci kandi (tombe)
commemorativi, scolpiti nella roccia in modo da sembrare
vere e proprie statue. Posti al riparo di nicchie alte 8 metri
scavate nelle ripide pareti rocciose, offrono uno spettacolo
di grande suggestione. Nell’area si trovano altri
monumenti dedicati a personaggi reali ed alle concubine preferite dei re.
Rientro in hotel verso le 17.00.
Trasferimento in pullman per la cena al ristorante Cafè Lotus.
Rientro in hotel. Pernottamento.
UBUD / JIMBARAN (Isola di Bali)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per assaporare
in solitudine l’incanto del luogo. Pranzo libero.
Partenza per Jimbaran visitando lungo il percorso la
Sacra Foresta delle Scimmie, il Tempio Reale di
Mengwi e il famoso sito sacro Pura Tanah Lot, il tempio
più visitato e fotografato dell’isola, dove si assisterà ad
uno spettacolare tramonto. I due incantevoli templi grazie
anche al loro illustre passato sono inclusi dall’Unesco tra i
Patrimoni dell’Umanità. Arrivo nel tardo pomeriggio
alla baia di Jimbaran, un’incantevole mezza luna di
sabbia bianca e mare turchese, e sistemazione all’hotel
Intercontinental Bali Resort (5 stelle) www.bali.intercontinental.com
Tel. 0062 361 701888 - Fax 0062 361 701777

Resort esclusivo situato sulla bellissima baia di Jimbaran circondato da 14 ettari di curatissimi
giardini tropicali. Camere molto spaziose con terrazzo privato con vista sui giardini. Sei piscine,
fitness centre, Spa. Possibilità di tour in bicicletta.
Cena in hotel e pernottamento.
02 novembre
(venerdì)
Ore 19.30

JIMBARAN (Isola di Bali)
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per relax e
vita di mare. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman sulla spiaggia di Jimbaran per la
cena in un ristorante tradizionale (detto warung) con
cucina a base di pesce.
Rientro in hotel. Pernottamento.

03 novembre
(sabato)

JIMBARAN (Isola di Bali)

04 novembre
(domenica)

JIMBARAN (Isola di Bali)

Prima colazione. Intera giornata a disposizione, pasti liberi.
Verrà proposta un’intera giornata di escursione facoltativa con pranzo.

Prima colazione. Intera giornata libera, pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento.
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05 novembre
(lunedì)
Ore 12.50
Ore 15.50
Ore 16.35
Ore 19.30
06 novembre
(martedì)
Ore 05.45

JIMBARAN / ITALIA
Prima colazione. Mattinata libera e camere a disposizione fino alle ore 12.00. Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto.
Partenza per Jakarta con volo Garuda GA439.
Arrivo a Jakarta – terminal 2. Ritiro dei bagagli e check-in ai banchi di partenza dei voli Turkish
Airlines – stesso terminal. I bagagli andranno etichettati sulla destinazione finale Milano o Roma.
Partenza per Istanbul con volo Turkish Airlines TK67 (scalo tecnico a Singapore - Airbus 333 – ore
effettive di volo 13.30). Pasti e pernottamento a bordo.
ISTANBUL / MILANO e ROMA
Arrivo ad Istanbul. Cambio di aeromobile.
Per i Signori partecipanti in partenza per Milano Malpensa:

Ore 08.15
Ore 10.15

Partenza con volo Turkish Airlines TK1873 (Airbus A321 – ore effettive di volo 3.00)
Arrivo a Milano Malpensa.
Per i Signori partecipanti in partenza per Roma Fiumicino:

Ore 08.20
Ore 10.00

Partenza con volo Turkish Airlines TK1861 (Airbus A321 – ore effettive di volo 2.40)
Arrivo a Roma Fiumicino.

***** ***** ***** ***** *****
Quota di partecipazione per persona (minimo 20 partecipanti):


in camera doppia da Milano e Roma

€ 3.830,00

Supplementi:






supplemento singola
tasse aeroportuali da Milano e Roma al marzo 2012
voli di avvicinamento
supplemento business da Milano (solo voli Turkish)
supplemento business da Fiumicino

€ 884,00
€ 396,00
su richiesta
€ 1.230,00
su richiesta

La quota di partecipazione comprende:











voli intercontinentali in classe economica, franchigia bagaglio Kg. 20 + bagaglio a mano Kg. 8; in business
class franchigia bagaglio Kg. 30;
5 voli interni Garuda in classe economica franchigia bagaglio Kg. 20;
sistemazione negli hotels indicati con trattamento di pernottamento e prima colazione;
pasti indicati nel programma;
facchinaggio negli hotel;
ingressi ai siti indicati;
trasferimenti e visite indicate nel programma in pullman privato (minibus da 28 persone nelle Sulawesi)
con guida parlante italiano;
assicurazione sanitaria e bagaglio con massimali limitati (spese di cura € 2.582,28 – Bagaglio € 413,17);
borsa da viaggio;
accompagnatore della Superviaggi in partenza da Milano.

La quota non comprende:






tasse aeroportuali sui voli internazionali e intercontinentali (indicate nei “supplementi”);
tasse aeroportuali sui voli interni indonesiani da pagarsi individualmente in loco per un totale di circa €
30,00 (vedi notizie utili);
visto da pagare in loco US$ 25,00 (vedi notizie utili);
bevande ai pasti;
mance, praticamente obbligatorie, alla guida ed agli autisti Usd 4 per persona al giorno (circa $ 40 per
persona);
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assicurazione sanitaria Globy Rosso, facoltativa, per assistenza in viaggio e spese mediche con massimale
di € 155.000,00 al costo di € 96,00;
assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (5,20% sul totale
pratica);
extra di carattere personale;
ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende”

NOTA: i prezzi sono stati calcolati in base alle tariffe ed al cambio dollaro/euro in vigore al marzo 2012.
Penali di annullamento:






dalla data di iscrizione fino al 31/07/2012 10%;
dall’ 1/08 al 27/08/2012 50%;
dal 27/08 al 27/09/2012 80%;
dal 28/09 penale del 100%

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 31/07/2012

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per l’ingresso in Indonesia è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo,
almeno 2 intere pagine utili per il visto di entrata e uscita. Il visto viene rilasciato direttamente in aeroporto al
momento dell’arrivo nel Paese, dietro pagamento di 25 USD in contanti per persona (portarsi i dollari contati
dall’Italia).
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
FUSO ORARIO
Nel periodo in cui in Italia vige l’ora legale: 5 ore avanti per Sumatra e Giava, 6 per Bali, 7 per l’Indonesia orientale.
Nel periodo in cui in Italia vige l’ora solare: 6 ore avanti per Sumatra e Giava, 7 per Bali, 8 per l’Indonesia orientale.
VALUTA
La valuta ufficiale è la rupia indonesiana (IDR). Circa 12.069 rupie equivalgono a 1 euro. Sono accettati i dollari
statunitensi. A Jakarta e nei maggiori centri turistici è possibile effettuare sia il cambio Dollaro USA/Rupia che
quello Euro/Rupia. Le principali carte di credito sono accettate negli esercizi turistici.
TASSE AEROPORTUALI SUI VOLI INTERNI
La tassa d’imbarco per il volo internazionale in uscita dal Paese ammonta a 150.000 Rupie (circa € 12,50) per
persona. Le tasse d’imbarco per i voli interni (5 voli) ammontano a 40.000 Rupie (circa € 3,30) per persona per volo.
Il loro pagamento deve effettuarsi sempre individualmente e solo in Rupie ai banchi preposti presentando la carta
d’imbarco.
CLIMA E ABBIGLIAMENTO
Il periodo secco va da maggio a ottobre e la temperatura media è di min.23° max.31°. Abbigliamento pratico, con
indumenti di cotone o fibre naturali, scarpe molto comode; non dimenticare un ombrellino ed un k-way.
Abbigliamento da mare a Jimbaran. Qualcosa di più formale per le cene in albergo.
ELETTRICITA’
La corrente è erogata a 127/220 volt. Prese come le europee a 2 spinotti o “lamellari” a 3. Indispensabile munirsi di
un adattatore.
CHIAMATE TELEFONICHE
Chiamate Italia – Indonesia: comporre il prefisso internazionale 0062 seguito dal numero dell’abbonato.

Superviaggi Srl – Società Unipersonale – Via Boccaccio, 19 – 20123 MILANO
Tel. 024699258 - 024699269 Fax 0248194319 – www.superviaggi.com - e-mail: info@superviaggisrl.it
Cap.Soc. € 36.400 int.vers. R.E.A. MI 827548 – C.F. / P.I. e Registro Imprese MI 01328860158

Chiamate Indonesia – Italia: comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo urbano con lo zero, quindi il
numero desiderato.
I telefoni cellulari funzionano nelle città, un po’ meno nelle altre zone. Consigliamo comunque di rivolgersi al
proprio gestore per avere informazioni più dettagliate.
MANCE
Nei ristoranti per i pasti non inclusi nel programma la percentuale di servizio è del 10%.
SHOPPING
Vi sono numerosissime possibilità di shopping: batik, dipinti naif, prodotti tradizionali in seta e in cotone, oggetti in
argento ed in legno intarsiato.
CUCINA
Negli alberghi la cucina è quella internazionale. I piatti indonesiani risentono di diverse influenze, in particolare di
quella cinese in cui la presenza del riso è costante. Ottimo il pesce, i famosi spiedini di carne (satè), il riso saltato
(nasi goreng), le verdure con salsa di arachidi (gado gado) e i piatti insaporiti nel cocco grattugiato. Le numerose
spezie sono in genere servite a parte. I pasti in albergo possono essere a buffet o “set-menu”. Durante le escursioni
sempre a buffet e sempre con cucina locale.
GUIDE
A Java e Sulawesi ci sono poche guide parlanti italiano ed il loro livello è discreto, richiederemo le migliori. Per Bali
il livello è buono.

IMPORTANTE
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate qualche giorno prima della partenza. Non
saranno possibili cambiamenti di menù in loco.
Vi preghiamo di lasciare sempre un posto libero in prima fila sul pullman per la guida e il tour leader.
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