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L'Indonesia è il
più grande arcipe-
lago del mondo:
13.677 isole di va-
ria dimensione di
cui circa 6000 abi-
tate.
Paese di sconvol-
gente bellezza, ve-
de convivere tra i
suoi confini vulca-
ni attivi e tribù ri-
maste all'età della
pietra, enormi ri-
sorse naturali e
straordinarie di-
versità storiche,
artistiche e cultu-
rali. Giava e Su-
lawesi, Sumatra e
Bali, Lombok, Ko-
modo e Papua
Ovest, ogni isola è
diversa dalle altre
ma al tempo stesso
parte di un Paese
ancor oggi alla ri-
cerca della sua
identità.

Indonesia
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...il più grande arcipelago del mondo
TOUR INDONESIA
STORICA
L’Indonesia è un paese bellissimo, ricco sia dal
punto di vista storico-artistico che naturale,
paesaggistico e della popolazione. 
Però è talmente vasto che si dice servirebbero
almeno trent’anni per riuscire almeno a sfiorar-
lo tutto. 
Questo tour offre l’opportunità di un contatto
sufficientemente ampio anche se parziale, già in
grado però di suggerire ed apprezzare una ric-
chezza ed una diversità che non ci si stanche-
rebbe mai di ammirare.

12 giorni / 9 notti

� 1° e 2° GIORNO
ROMA / KUALA LUMPUR / JAKARTA
Partenza da Roma Fiumicino con voli Malaysia
Airlines. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo a Kuala Lumpur al mattino e proseguimen-
to per Jakarta con volo Malaysia Airlines. 
Arrivo e trasferimento in hotel. In serata giro della
citta e cena in ristorante tipico indonesiano con
musica.
� 3° GIORNO YOGYAKARTA
Al mattino volo per Yogyakarta, capitale culturale
della nazione, situata nel Sud dell'isola di Giava.
Trasferimento all'hotel Melia Purosani. 
Visite al palazzo del Sultano, il Taman Sari (Ca-
stello d’Acqua) e nel pomeriggio escursione a Bo-
robudur per visitare il famoso Tempio-Montagna
buddista del 9° secolo, restaurato dall'UNESCO. 
� 4° GIORNO SOLO (SURAKARTA) 
Partenza in auto con sosta ai templi di Prambanan
ed arrivo a Solo. Visita della città. Sistemazione e
cena all’hotel Lorin.
� 5° GIORNO
MONTE LAWU / YOGYAKARTA 
Intera giornata dedicata alla visita dei templi hindu
Candi Cetoh e Candi Sukuh, alle pendici del mon-
te Lawu. Proseguimento per le cascate di Grojogan
Sewu. Ritorno a Yogyakarta. 
Cena e pernottamento all'hotel Melia Purosani. 
� 6° GIORNO UJUNGPANDANG 
Al mattino volo per Ujung Pandang, l'antica
Makassar, la più popolosa città dell'isola di Cele-
bes. Sistemazione all'hotel Imperial Aryaduta. 
� 7°, 8° e 9° GIORNO TANAH TORAJA 
Dopo la prima colazione partenza in auto per Ta-
nah Toraja con soste a Bugis, a Pare-Pare e a Ran-
tepao attraverso spettacolari passi di montagna. 
Sistemazione all'hotel Toraja Heritage (Novotel)
per tre notti.
Visite ai villaggi ed ai siti funerari di Londa, Le-
mo, Ketekesu, Suaya, Pallawa, Sa'dan, Tobarana,
Loko Mata, Marante e Nanggala. Pranzi in corso
di visita e cene in hotel. 
� 10° GIORNO BALI
Dopo la visita del villaggio di Pare-Pare, volo per
Denpasar e trasferimento all’hotel Bali Interconti-
nental (Jimbaran). 
� 11° e 12° GIORNO BALI / ROMA 
Giornata di relax con camera a disposizione. In se-
rata trasferimento in aeroporto per il volo per Kua-
la Lumpur con e coincidenza poi per Roma dove
di giunge al mattino presto. 
Fine dei nostri servizi.

Bali
Bali Intercontinental *****
Sorge direttamente sulla magnifica
spiaggia di sabbia bianca di Jimba-
ran, con 450 camere dotate di ogni
comfort, un mix tra modernità e sa-
pienti tocchi di arte balinese.

Tanah Toraja 
Toraja Heritage *****
Hotel dall’architettura ispirata allo
stile tipico locale, con 160 camere
perfettamente arredate. 
Ottima cucina, centro Spa, tennis e
piscina.

Ujungpandang
Hotel Imperial Aryaduta *****
Affacciato direttamente sul lungoma-
re, offre 230 confortevolissime ca-
mere. Posizione ottima anche per la
visita della città.

Yogyakarta 
Hotel Melia Purosani *****
Hotel centralissimo, idealmente posi-
zionato per una comoda visita della
città e delle zone circostanti. 249 ca-
mere e piacevole fitness center.

Solo
Lorin Hotel *****
Ottimo e confortevole hotel con 114
camere, immerso nel verde ed in po-
sizione ideale per le visite al tempio
di Borobudur e dei dintorni. 
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