
 
 

1 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

INDONESIA 
Da Java e Bali 

 
Date partenza 2023:   
Luglio: 04 – 11 – 18 – 25 
Agosto: 01 – 08 – 15 – 22 – 29 
Settembre: 05 – 12 - 19 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1 -  ARRIVO A JAKARTA 
Arrivo all`aeroporto internazionale Soekarno-Hatta, Jakarta. incontro con la Vostra guida locale e trasferimento in hotel 
per il pernottamento. Cena libera. 
 
Giorno 2 – JAKARTA /  SUBANG / BANDUNG 
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito partenza alla volta di Bandung attraversando la zona di Subang. Durante 
il tragitto prevista la visita alla Piantagione del Te in zona Ciater con in programma una breve passeggiata nella zona , in 
compagnia di una guida locale. Si prosegue alla volta del Monte Tangkuban Perahu prima di arrivare a Bandung per il 
pernottamento. Il pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento.  
 
Giorno 3 – BANDUNG / CIREBON  
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito trasferimento verso il punto di partenza (conosciuto come Kilometro 0) 
in Jalan Asia Africa per la passeggiata prevista attraverso la zona storica della citta`di Bandung. Durante il tragitto prevista 
la visita al Conference Museum Asia-Africa gia` Club House del Societeit Concordia ai giorni nostri conosciuto come Gedung 
Merdeka. Terminata la visita al museo attraversando la strada si potrà ammirare la zona circostante alla grande Moschea 
di bandung Great Mosque of Bandung. Ultima sosta prevista al Warung Purnama dove si potrà degustare a scelta una 
bevanda ( 1 Bevanda a persona prevista) in questo piccolo caffè storico risalente al 1930. La giornata prosegue con la visita 
al Cupumanik Golek Puppet. Al termine si continua alla volta di Cirebon per il pernottamento. Il pranzo verrà servito in un 
ristorante locale durante il tragitto.  All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 4 – CIREBON / SEMARANG / JOGJAKARTA  
Dopo la prima colazione, partenza per Cirebon per poi continuare (durata trasferimento di circa 3 ore ) fino alla città di 
Semarang. Dove è prevista come prima visita Sam Poo Kong noto anche come Gedung Batu Temple, è il più antico tempio 
cinese di Semarang, Giava centrale, Indonesia. Il complesso di Sam Poo Kong comprende cinque templi in uno stile 
architettonico misto tra cinese e giavanese. I templi sono Sam Poo Kong (il più antico), Tho Tee Kong, Kyai Juru Mudi 
Temple, Kyai Jangkar Temple e Kyai Cundrik Bumi Temple. Pranzo in ristorante. Un ulteriore luogo di culto, Mbah Kyai 
Tumpeng, si trova nel complesso. Gli edifici si estendono su 3,2 ettari di estensione In seguito,continueremo il programma 
con la visita a Lawang Sewu Building. Lawang Sewu, letteralmente Mille porte, è un punto di riferimento a Semarang, Giava 
centrale, in Indonesia, costruito come sede della compagnia ferroviaria olandese delle Indie orientali. Il complesso è 
composto da diversi edifici, due principali denominati A e B e due più piccoli denominati C e D, in via Pemuda. Dopo Lawang 
Sewu il nostro programma continuerà verso la città di Jogjakarta per il pernottamento. Cena libera. 
 
Giorno 5 - JOGJAKARTA  
Prima colazione in hotel ed all`orario prestabilito partenza con la vostra guida per la visita al Palazzo del Sultano di 
Yogyakarta conosciuto con il nome Keraton. Il complesso costruito circa 200 anni orsono e` situato nel cuore della citta`. Il 
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palazzo Reale del Sultano è un vero e proprio cimelio storico ancora abitato dal Sultano in carica adibito a sua residenza ed 
alle funzioni ufficiali più importanti del Sultanato. Durante la giornata è prevista inoltre la visita al tempio di Borobudur, 
situato nell`isola di Java è il tempio buddista più grande del mondo considerato tra le 7 meraviglie del mondo. Situato tra 
le colline col suo panorama mozzafiato il Borobudur risalente al 9th secolo costruito in perfetto stile Gupta (India) ma con 
un forte carattere indonesiano. Nel pomeriggio è prevista la visita al rinomato tempio di Prambanan conosciuto anche con 
il nome di Tempio di Roro Jongran (Tempio della Vergine distesa) costruito durante la dinastia dei Syailendra e dei Sanjaya 
nel 700 AD il tempio Hindu rappresenta il perfetto contrasto al tempio Buddista de Borobudur altrettanto famoso e 
rinomato. All`orario prestabilito rientro a Jogyakarta. Il pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. Cena 
libera e pernottamento.  
 
Giorno 6 - JOGJAKARTA / SOLO / SURABAYA 
Prima colazione in hotel, e partenza da Jogjakarta. Durante il tragitto sosta Surakarta per visitare il museo Sangiran, un sito 
dell'uomo primitivo. Il sito di Sangiran Early Man è situato a circa 15 chilometri a nord della città di Solo in Java centrale e 
copre un'area di 5.600 ettari. Divenne famoso dopo la scoperta dei resti dell'Homo erectus e dei relativi manufatti in pietra 
(nota come industria dei fiocchi di Sangiran) negli anni '30. Secondo un rapporto dell'UNESCO (1995) "Sangiran è 
riconosciuto dagli scienziati come uno dei siti più importanti al mondo per lo studio dell'uomo fossile, alla stessa stregua di 
Zhoukoudian (Cina), Willandra Lakes (Australia), Olduvai Gorge (Tanzania) e Sterkfontein (Sudafrica), ed è sicuramente il 
sito con più ritrovamenti fossili tra i sopraelencati. Pranzo in ristorante locale durante il tragitto. Dopo Sangiran il nostro 
programma continuerà alla volta di Surabaya dove è previsto il pernottamento. Cena libera e pernottamento.  
 
 
Giorno 7 - SURABAYA / BROMO / JEMBER 
Al mattino presto trasferimento al Bromo e partenza per il villaggio di Pananjakan e proseguimento dal cratere fino alla 
splendida caldera del vulcano, attraversando il mare di sabbia ricca di zolfo fino per ammirare lo splendido paesaggio. Dopo 
l'escursione, trasferimento a Jember per il pernottamento. Il pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto. 
Sistemazione in hotel a Jember. Cena libera e pernottamento. Note: Tempo di trasferimento Bromo - Jember circa 4 ore e 
check-in in hotel previsto alle 19:00 circa (partenza da Surabaya alle 6.30am) 
 
Giorno 8 -  JEMBER / KALIBARU / BANYUWANGI 
Prima colazione in hotel. All`orario prestabilito partenza per Banyuwangi e visita all`azienda artigianale per la produzione 
di Sigari a Jember.  Sarete stupiti dallo standard di rilevanza internazionale che questa azienda e` in grado di garantire 
osservando da vicino anche il livello di manualita` nella confezionare i sigari. E` prevista una breve visita allo show room di 
Sigari che normalmente vengono esportati in tutto il mondo. Dopo Jember il tour continua con la sosta all` Harni's 
Plantation nella citta` di Kalibaru qui si potra` fare una passeggiata tra le piantagioni di caffe`, cacao, chiodi di 
garofano,vaniglia, pepe, peperoncino, banana e frutta del drago, ed inoltre si potra` assistere alla produzione manuale dei 
(JANUR) usando foglie di Cocco. Il pranzo e` previsto in un ristorante locale durante il tragitto. La giornata termina a  
Banyuwangi per il pernottamento. Cena libera. 
 
Giorno 9 -  BANYUWANGI / BALI 
Prima di colazione escursione facoltativa sul Monte Ljen. Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Ketapang dove 
con il traghetto si attraverserà lo stretto di Bali. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale durante il tragitto. All'arrivo, 
trasferimento  in hotel per il prolungamento del viaggio con soggiorno a Bali oppure trasferimento in Aeroporto per il volo 
di rientro in Italia.  
 

 Escursione facoltativa: 

Trekking sul cratere del Monte Ijen. 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 il lago color giada e il giallo intenso con le sorgenti sulfure, 
e vi faranno un'impressione indimenticabile. La passeggiata vi conduce attraverso un bellissimo paesaggio con lava 
vulcanica, fughe di gas e sorgenti sulfuree. 
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QUOTE 
Quota partecipazione € 1660 a persona 

Supplemento camera singola  € 465 

Riduzione bambini sotto 11 anni in camera con due adulti  -40% 

ESCURSIONE FACOLTATIVA: 
Trekking sul cratere del Monte Ijen € 57 a persona 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
Jakarta / Santika Premier Jakarta  
Bandung / Grand Hotel Preanger Bandung  
Cirebon / Santika Cirebon  
Jogjakarta / Melia Purosani  
Surabaya / Santika Premier Gubeng Surabaya  
Jember / Aston Jember  
Banyuwangi / Santika Banyuwangi  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Tour e trasferimento come indicato nell'itinerario con veicolo con aria condizionata -  Guida parlante italiano – Ingressi 
come previsti da programma -  Sistemazione in hotel indicati o similari – Pranzi in ristorante / Cene libere  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 45 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 50% tra i 44 e i 17 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 100% dai 16 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
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Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


