
 

JAVA – BALI OVERLAND 

Yogyakarta, Vulcani Bromo &  Ijen 

 

 
 

GIORNO 1 : ARRIVO  IN YOGYAKARTA – PRAMBANAN (-,-,D) 

Arrivo all’aeroporto di Yogyakarta dove la Vostra guida vi sta gia’ aspettando per darVi il 

Benvenuto ed accompagnarVi all’ hotel prescelto. Nel pomeriggio, escursione per la visita di 

Prambanan, il piu’ grande e fantastico complesso di templi Hindu’ in Indonesia. Visiteremo anche 

una serie di piccoli templi nelle vicinanze, i templi di Sewu, Plaosan e Kalasan. Alla sera rientro in 

hotel per la cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2  : YOGJAKARTA CITY TOUR - BOROBUDUR (B-L-D) 

Dopo la colazione a buffet in hotel, partenza per la visita della citta’ di Yogyakarta, iniziando con il 

Palazzo del Sultano, il mercato degli uccelli, lavorazioni artigianali di batik ed argento nella zona di 

Kotagede. Pranzo in un tipico ristornate con cibo locale. Dopo qualche minuto di riposo, partenza 

per la visita della settima meraviglia del mondo nonche’ il piu’ grande tempio Buddista in 

Indonesia, il Tempio di Borobudur, ed i templi Mendut e Pawon costruiti dalla Dinastia Syailendra 

nel VII secolo. La cena verra’ servita al Purawisata ( o similare) dove potrete assistere al Ramayana 

Ballet show. Dopo la cena si rientra all’ hotel Melia Purosani o similare per il pernottamento. 

 

GIORNO 3 :  YOGYAKARTA –  MONTE BROMO (B-L-D) 

Colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria per l’imbarco sul treno 

a destinazione Jombang ( 07 – 12.00 ) in prima classe/executive. Arrivo e prosecuzione per il 

Mt.Bromo ( pranzo lungo il percorso  in un ristorante locale)  In serata arrivo al Mt.Bromo, 

sistemazione nell’hotel prescelto, cena in hotel e pernottamento. 

 

GIORNO 4 : MONTE BROMO – VULCANO IJEN (B-L-D) 

Prima dell’alba sveglia e partenza con la Jeep verso la collina di Pananjakan attraversando il mare 

di sabbia vulcanica del grande cratere, per raggiungere le pendici del cono vulcanico del Mt.Bromo 

per poi iniziare a salire gradini di roccia e raggiungere l’ imponente margine del cratere da dove 

parteciperemo al sorgere del sole: una vista incredibile dei dintorni illuminati sempre di piu’ dai 

potenti raggi solari (se le condizioni climatiche ce lo permettono). Ritorniamo all’hotel per fare una 

ricca colazione ed una doccia rinfrescante e si riparte per Ijen con alcune soste durante il percorso 



 
per il pranzo in ristorante locale  Arrivo ad Ijen in tardo pomeriggio e trasferimento all’ hotel Ijen 

Resort ( o similare ) per il check – in. Alla sera Cena in hotel e pernottamento 

 

GIORNO 5  :  KAWAH IJEN - BALI (B-L-) 

Al mattino presto colazione in hotel e partenza con una Jeep ( senza aria condizionata ) per il 

villaggio di Paltuding e poi a piedi attraverso piantagioni e savana fino ad arrivare al cratere del 

Monte Ijen con una vista spettacolare. Dopo aver gustato il bellissimo panorama del cratere Ijen e 

dintorni, rientro in hotel per la doccia e una breve relax. Pranzo  durante il percorso in ristorante 

locale. Continuiamo per il porto di Ketapang da dove ci imbarcheremo sul Ferry attraverso lo 

Stretto di Bali ( circa 30 minuti ) per arrivare al porto di Gilimanuk in Bali. 

 

 

 

 

Numero  persone         2-3         4-6 Suppl.singola 

QUOTE P.PERSONA    € 1.490    € 1.360        € 175 

 

Supplemento  Alta Stagione:   01 Luglio -15 Settembre  € 175 

 
Cambio : € 1 = USD 1.15 

 

INCLUSO: 

Trasferimenti e visite come da programma 

Sistemazioni negli hotels menzionati o similari 

Pasti come da programma 

Ingressi & tasse locali 

Guida parlante Inglese/italiano. 

 

ESCLUSO:  

Voli Aerei 

Spese personali 

Bevande & tutto quanto non riportato nella voce “ INCLUSO” 

 

 


