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Indonesia/TRITTICO INDONESIANO, TRA NATURA E CULTURA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno

Partenza dall'Italia per Jakarta via Doha
Arrivo a Jakarta e trasferimento in hotel
Volo per Pangkalan Bun nel Kalimantan. Giornate dedicate alla scoperta del parco nazionale di Tanjung
Padang per incontrare gli orangutan
Rientro a Kumai e trasferimento all'aeroporto per il volo per Semarang, a Giava centrale. Ci avviciniamo
alla città di Jogyakarta punto di partenza per visitare i siti archeologici più importanti del paese
Visita del Kraton di Jogyakarta, il Palazzo del Sultano. Nel pomeriggio, raggiungiamo lo Stupa di
Borobudr, Patrimonio UNESCO
Visita di Solo che compete con Yogyakarta come centro della cultura giavanese: il mercato delle pulci
e i templi di Sukuh e Ceto
Ritorno a Yogyakarta. Visita del famoso Tempio di Prambanan, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
Volo per Surabaya, nell'est di Giava. Proseguimento per il Monte Bromo
Prima dell'alba avvicinamento al punto panoramico Monte Pananjakan sul bordo del cratere Tengger
per ammirare l'alba sui tre vulcani. Salita del Monte Bromo. Volo per Makassar sull'isola di Sulawesi
Proseguimento per Rantepao, la terra dei toraja
Due intere giornate dedicate alla scoperta dei villaggi e della cultura dei Toraja
Partenza da Rantepao verso sud per raggiungere la cittadina di Sengkang
Partenza per Bira lungo la costa, dove ci regaleremo una giornata e mezzo di relax
Due giornate dedicate al relax. Escursione all'isola di Liukan nella prima giornata
In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia via Jakarta
Arrivo a Milano nel primo pomeriggio

3° e 4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° e 13° giorno
14° giorno
15° giorno
16° e 17° giorno
18° giorno
19° giorno

A partire da euro 4950
19 giorni

Partenze: in fase di programmazione

I prezzi sono quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

LA QUOTA COMPRENDE:









I voli di linea intercontinentali
I voli domestici
I trasporti via terra con un bus A/C
Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante inglese
Esperto Kel 12 dall’Italia, al raggiungimento del minimo dei partecipanti
I pasti come da programma
Sistemazione in camera doppia negli hotel previsti dal programma.

www.kel12.com\natgeo
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Escursione in jeep per il Monte Bromo
Barca motorizzata nel Kalimantan
Escursione in canoa motorizzata nel lago Tempe
Escursione in barca all’isola di Liukang

LA QUOTA NON COMPRENDE:








Tax & fuel
Facchinaggio negli alberghi e negli aeroporti
Mance e bevande
Biglietti per l’utilizzo della fotocamera/video dove richiesti
Equipaggiamento per immersioni/snorkeling
Tutto quanto non espressamente indicato nella ‘La quota comprende’

MANCE
Ricordiamo che anche in Indonesia la mancia è una consuetudine comune che è nei ristoranti, negli hotels e dalle guide che vi
accompagneranno sia nel tour che nelle varie escursioni.
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