
 
 
 

 

INDONESIA IMPERDIBILE  
 

PROGRAMMA GIAVA – BALI E SULAWESI di 12 GIORNI /11 NOTTI  
 

1° giorno   Italia – Giava -Yogakarta  

 

Arrivo a Yodjakarta, disbrigo delle formalità, incontro con la guida locale e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno   Yogyakarta  

 
Dopo la prima colazione , partenza per un ‘intera giornata di escursione. 

Visita al famoso tempio buddista di Borobodur , costruito nell’8° secolo, 

contenente 504 statuette di Buddha. Pranzo in corso di escursione in 

ristorante tipico  e proseguimento della visita del Pranbanam ,il più 

grande tempio induista dell’Indonesia, costruito nel 9° secolo. 

 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

3° giorno   Yogyakarta -Bali 

 

Dopo la prima colazione , visita della città , il palazzo del Sultano(Kraton), 

il mercato degli uccelli e i laboratori artigianali  del batik e degli oggetti in 

argento. Prnzo in ristorante locale  
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Bali. 

Arrivo incontro con la gida locale e trasferimento nell’hotel prescelto. 

 

Cena e pernottamento  

 

4° giorno   Bali 
 

Dopo la prima colazione,partenza per l’escursione di una intera giornata. 

Prima sosta al villaggio Batubalan per vedere le danze Barong, 

proseguimento della visita via Ubud , famoso centro artistico di Bali, al 

tempio nella roccia Goa Gajah vicino al villaggio di Bedulu, alle tombe 

reali di Gunung kawi,presso Tampaksiring. Visita poi alle sorgenti di 

acqua sacra di Sebatu, passando tra le magnifiche terrazze di riso di 
Tegalalang, fino alla magnifica vista del lago e del vulcano a Kintamani. 

Al rientro visita del parco degli uccelli “Taman Burung” 

 

Cena al ristorante Kul Kul (non inclusa) 

Rientro e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno   Bali  

 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione d’intera giornata. 

Visita del magnifico tempio di Besakih, considerato il tempio madre di 

Bali, visita  di Goa Lawah, tempio dei pipistrelli , passaggio tra le risaie di 



Tirtagangga , visita al tempio Kehen e proseguimento via Klung Klung  

con visita al palazzo di giustizia Kertagosa fino a Bukit jambul posto 

panoramico sulle terrazze di riso. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno   Bali 

 

Prima colazione, mattina a disposizione per relax e visite individuali. 

Nel pomeriggio , escursione e visita del tempio di Sangeh ( tempio delle 
scimmie), del tempio reale di Mengwi, e tramonto al famoso tempio sul 

mare Tanah lot. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno   Bali 
               

Dopo la prima colazione , partenza per l’escursione d’intera giornata. 

Visita del tempio Ulu Danau a Bedugul, il più suggestivo e fotografato 

tra i templi balinesi, situato nel lago di Beratan. 

Cena e pernottamento in hotel 
 
 

8° giorno   Bali 
 

Prima colazione americana in hotel, mattina a disposizione per relax. 

Nel pomeriggio visita al famoso tempio di Ulu Watu per il tramonto, 
lungo il percorso sosta ai villaggi di Celuk, famoso per i gioielli d’oro e 

d’argento e Mas famoso invece per la lavorazioen del legno. 

 

Cena al ristorante Cafè latino, rientro e pernottamento in hotel. 
 

9° giorno   Bali- Ujung Padang (Sulawesi) 
                 

In prima mattinata, colazione e trasferimento in aeroporto e partenza per 

l’isola di Sulawesi. 

All’arrivo , incontro con la guida e partenza per Rantepao, lungo e stancante 

trasferimento di almeno 8 ore con sosta al villaggio di Bugis per osservare le 
tipiche case, e pranzo a Pare Pare , presso “Bukit Indah Restaurant”. 

 

Arrivo  in tarda serata all’HOTEL NOVOTEL, cena e pernottamento. 

 

10° giorno   Rantepao- Toraja Tour    

 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di un  intera giornata 
Visita dei luoghi di sepoltura dei nobili a Lemo , le tombe di Suaya  e 

Tampangallo e quelle dei bambini negli alberi a Sangalla.  

Pranzo a Rantempao. Nel pomeriggio proseguimento delle visite della 

necropoli di Londa, caratterizzata dalle raffigurazioni dei defunti a grandezza 

naturale,  il villaggio di Kete Kesu e le case di Singuntu. 

 
Cena e pernottamento in hotel. 
 



11° giorno   Rantepao- Toraja Tour    
 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di un  intera giornata 
Visita i tradizionali villaggi toraja con le corna di bufalo in fronte alle loro 

case a Palawa.Villaggio tipico per la lavorazione dei tessuti a Sadan e la 

roccia megalitica di Bori. 

Pranzo a Rantepao. Nel pomeriggio visita dei luoghi di sepoltura di Marante. 

 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

12° giorno   Rantepao- Ujung Padang-Bali o Giava – Italia   

                  

Colazione al mattino presto e proseguimento per Ujung pandang con sosta 
a Pare Pare per il pranzo. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 

via Denpasar o Yogyakarta per il rientro in Italia.  

 

 
Nota importante  
Itinerario che si può arricchire di un paio di giorni in piu’ a Bali o a Bira beach 
a Sulawesi per riposo e bagni di mare. 
 


