Eleonora e Stefano
Natura, relax e metropoli: Indonesia,
Isole Fiji e Singapore

Dal 31 Luglio al 23 Agosto
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Il Programma di Viaggio
31 LUGLIO
MALPENSA – YOGIAKARTA
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul
volato prenotato per l’Indonesia. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a
bordo.
01 AGOSTO
YOGIAKARTA
Arrivo all'aeroporto di Yogyakarta (arrivo del volo in mattinata) ed incontro con la
guida. Durante il trasferimento in albergo è prevista la visita al Tempio di
Prambanan, il grande complesso religioso induista risalente al IX secolo.
02 AGOSTO
YOGIAKARTA
Dopo la prima colazione partenza per la visita della città. Si parte dal famoso
Keraton, la grande reggia del Sultano, al centro della zona vecchia della città, per
proseguire con il Museo Sonobudoyo, il più importante della città (aperto tutti i
giorni eccetto il Lunedì). Sosta per la visita di un centro per la lavorazione del
batik e nella piccola cittadina di Kota Gede, famosa per la lavorazione
dell'argento. Pranzo. Si prosegue con la visita dell'imponente Tempio Buddista di
Borobudur, riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, risalente tra il 750 e l'850 d.C.
Esteso su sei terrazze quadrangolari, sormontate da altre tre terrazze circolari
il Tempio è decorato da 2.762 bassorilievi e 504 statue del Buddha. È prevista
anche la visita ai vicini Templi di Pawon e Mendut.
03 AGOSTO
YOGYAKARTA – MALANG (335 km - in treno)
Di buon mattino, dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria
di Yogyakarta per la partenza in treno per Mojokerto (circa 5 ore). Arrivo e
trasferimento al villaggio Trowulan, un tempo capitale del vasto Impero Indù
dei Majapahit che raggiunse il suo massimo splendore nel XIV secolo. Visita al
Tempio ed al Museo di Trowulan, che raccoglie splendide sculture risalenti al
tempo dei Majapahit. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in albergo.
04 AGOSTO
MALANG - BROMO – JEMBER (105 km)
Prima colazione in albergo e partenza per il Monte Bromo via Mojokerto. Sosta al
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villaggio di Pananjakan e proseguimento per il monte Bromo. Trasferimento a
Jember per il pernottamento in albergo. Pranzo in ristorante locale.
05 AGOSTO
JEMBER - IJEN (250 km)
Partenza per Kalibaru per visitare una piantagione di caffe e cacao.
Proseguimento per l'altopiano dello Ijen. Arrivo e trasferimento in albergo per la
cena ed il pernottamento. Pranzo in ristorante locale.
06 AGOSTO
IJEN – BALI (150 km)
Dopo la prima colazione partenza per Bali, visitando lungo la strada una
piantagione di caffè e di caucciù dove si può anche assistere al processo della
lavorazione di questi prodotti. È prevista la sosta a Banyuwangi per la visita
della città in “becak”. Il viaggio prosegue verso Bali attraversando lo Stretto.
All’arrivo trasferimento all’aeroporto per la partenza per la prossima
destinazione o per l’albergo nella parte Sud dell’Isola e sistemazione nekka
camera doppia vista oceano prenotata. Serata a disposizione
07-09 AGOSTO
BALI
Giornate libere dedicate al relax in spiaggia, alla scoperta dell’isola degli Dei e allo
shopping!
10 AGOSTO
UBUD
Prima colazione in hotel ed in tarda mattinata incontro con l’autista per il
trasferimento alla volta di Ubud. Sistemazione nell’hotel prescelto.
11 E 12 AGOSTO
UBUD
Giornate dedicate al relax e alla scoperta di questa cittadina
13 AGOSTO
BALI – NADI
Prima colazione in hotel, in tarda mattinata trasferimento verso l’aeroporto ed
imbarco sul volo con destinazione finale le isole Fiji!. Pasti, pernottamento ed
intrattenimento a bordo.
14 AGOSTO
FIJI
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto di Nadi, e dopo il disbrigo delle formalità
d’ingresso, trasferimento in barca veloce alla volta dell’isola prescelta.
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15 – 19 AGOSTO
FIJI
Giornate libere, dedicate alla scoperta dell’Oceano Pacifico ed al relax!
20 AGOSTO
NADI – SINGAPORE
Prima colazione e trasferimento in traghetto alla volta dell’aeroporto. Imbarco
sul volo alla volta di Singapore. All’arrivo incontro con l’autista e trasferimento
verso l’hotel prenotato. Serata a disposizione.
21 AGOSTO
SINGAPORE
Prima colazione in hotel ed intera giornata a disposizione per lo shopping ed il
relax!
22 AGOSTO
SINGAPORE – MILANO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alle ultime visite. Nel tardo
pomeriggio incontro con l’autista per il trasferimento privato alla volta
dell’aeroporto. Imbarco sul volo notturno verso l’Italia, che sarà raggiunta nella
mattinata successiva. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
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