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C’è un motivo per il quale Bali viene chiamata “isola degli dei” e non riguarda tanto le sue bellezze naturali, 
senza dubbio di un fascino e di uno splendore che lascia senza parole. Quello che veramente rende speciale 
quest’isola è l’atmosfera che si respira e l’armonia della vita quotidiana, scandita dal misticismo e dai riti religiosi 
della gente del luogo, che si integrano spontaneamente nella vita di tutti i giorni.  
 
 
 

 
 
 



dal 29 febbraio al 11 marzo 2016 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA DIVERSI AEROPORTI ITALIANI 

 
 

1. giorno lunedì 29/2 
 

ROMA – PARTENZA PER JAKARTA  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo Turkish 
Airlines alle ore 18.55 per Istanbul. Arrivo alle ore 22.35 e coincidenza per Jakarta alle ore 1.10 con il volo 
Turkish Airlines.  Pernottamento a bordo. 

 
  2. giorno martedì 1/3 

 

ARRIVO A JAKARTA  
 
Alle ore 18.00 arrivo a Jakarta nell’Isola di Giava. 
 

Giava è una delle molte isole che compongono lo Stato dell'Indonesia e che ne ospita la capitale Jakarta. La 
religione preponderante è l'islam con l'80% circa della popolazione e con minoranze induiste e buddiste. Giava, 
che fa parte di un arcipelago cui appartengono anche il Borneo (la cui parte indonesiana è denominata 
Kalimantan), Sumatra, Bali e Madura, è percorsa da una catena montuosa vulcanica che comprende 121 vulcani, 
dei quali 25 ancora in attività. Giava è conosciuta anche per l'Uomo di Giava, una serie di resti fossili di Homo 
erectus ritrovati nella parte orientale dell'isola.  
 

Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

 
3. giorno mercoledì 2/3 

 

JAKARTA – TANJUNG LESUNG  
 
Dopo la prima colazione visita della città. 
 

Il primo insediamento di cui si ha notizia sul luogo dell'odierna Jakarta era il porto di Kalapa. Le sue origini 
possono essere rintracciate in una presenza indù del V secolo. I portoghesi sono indicati come i primi europei a 
visitare il porto di Kalapa. Gli olandesi arrivarono alla fine del XVI secolo. Nel 1619 le forze della Compagnia 
Olandese delle Indie Orientali conquistarono la città. I britannici catturarono Giava nel 1811 e occuparono l'isola 
per cinque anni, prima di restituire il controllo agli olandesi. 
Con il governo diretto e formale degli olandesi che si espandeva ad altre parti dell'arcipelago, durante il XIX e 
l'inizio del XX secolo, l'importanza della città coloniale aumentò. Le tattiche olandesi per mantenere il controllo 
della regione e le entrate fiscali, richiesero che praticamente tutte le esportazioni da ogni angolo della regione 
venissero spedite passando per la città, conferendole quella schiacciante dominanza politica ed economica che 
mantiene ancora oggi. 
Ai piedi dei suoi grattacieli modernissimi, lungo i viali trafficati notte e giorno, nella vivace Chinatown, tra il fitto 
reticolo di canali che l'attraversa, è possibile cogliere l'anima autentica del paese con tanti ricordi del passato 
coloniale e con le diverse facce di un paese in evoluzione e delle sue ultime tendenze.  
 

Visita allo Stadhuis, la sede della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, ora trasformata in museo.  
Pranzo in ristorante. 

 

   

 
Nel pomeriggio partenza per Tanjung Lesung. 
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Tanjung Lesung è un villaggio di pescatori situato in un promontorio dell’isola di Giava nello stretto della Sonda 
di fronte all’Isola di Sumatra.  Questa penisola incontaminata conserva alcune delle più belle spiagge di Giava ed 
è un luogo molto esotico.  
 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
4. giorno giovedì 3/3 

 

TANJUNG LESUNG – ISOLA DI ANAK KRAKATAU – TANJUNG LESUNG   
 
Prima colazione molto presto e trasferimento al luogo d’imbarco sul traghetto che ci porta sull’isola di Anak 
Krakatau dove si erge il famoso vulcano Krakatau. 
 

Il Krakatoa è conosciuto per le sue eruzioni molto violente, soprattutto quella del 27 agosto 1883, che sprigionò 
una energia pari a 200 megatoni e che provocò quello che presumibilmente fu il boato più forte mai udito sul 
pianeta in epoca storica, un boato che fu avvertito a quasi 5000 chilometri di distanza. L'esplosione ridusse in 
cenere l'isola sulla quale sorgeva il vulcano e scatenò un'onda di maremoto alta 40 metri che correva alla 
velocità di 300 Km/h. Le onde d'aria generate dall'esplosione "viaggiarono" sette volte intorno alla Terra, e il 
cielo si oscurò per i giorni successivi.  
Prima dell'eruzione del 1883 Krakatoa era composta da tre isole principali: Rakata, Lang  e Verlaten, che erano 
ciò che restava dei bordi di una grande caldera formata da un'antica eruzione; e Krakatoa stessa su cui erano 
presenti tre coni vulcanici. 
Nel 1927  si manifestò un’eruzione sottomarina proprio in quell’area. Alcuni giorni dopo, una nuova isola 
vulcanica, chiamata Anak Krakatau (“Figlio del Krakatoa”), emerse dall’acqua. Inizialmente l’eruzione fu di 
pomice e cenere e quest’isola e altre due furono velocemente erose dall’oceano; tuttavia alla fine Anak Krakatau 
produsse flussi di lava più velocemente di quanto le onde potessero eroderli, emergendo definitivamente 
dall’acqua. Anak Krakatau, di notevole interesse per i vulcanologi, è stata un importante oggetto di studio sin da 
quando l’isola è emersa nell’agosto 1930. L'isola cresce, secondo stime effettuate, di circa 7 metri l'anno e le 
eruzioni sono tuttora attive.  
 

Se il tempo meteorologico e l’attività eruttiva del vulcano lo consentono e previa autorizzazione delle autorità 
locali, si effettuerà un’escursione nei pressi nella cima del vulcano con, ovviamente, la guida locale. 
Pranzo al sacco. 
Proseguimento con la barca in una vicina isoletta con bianche spiagge e barriera corallina. Possibilità di 
snorkeling. 
La costa fa parte dell’Ujung Kulon National Park dichiarato patrimonio mondiale dall’UNESCO e habitat del 
rinoceronte di Giava. 
Nel tardo pomeriggio ritorno con il traghetto a Tanjung Lesung. 
 

Chi desidera può rimanere in albergo con tempo libero a disposizione, dedicandosi alle attività balneari o ai 
trattamenti all’interno della SPA. 
 

Cena e pernottamento in albergo. 

 
5. giorno venerdì 4/3 

 

TANJUNG LESUNG – JAKARTA – DENPASAR – SANUR/JIMBARAN    
 
Dopo la prima colazione partenza per Jakarta e trasferimento in aeroporto. 
Pranzo libero. 
Alle ore 13.10 partenza del volo Garuda Airlines per Denpasar. Arrivo alle ore 16.10 nel capoluogo 
dell’Isola di Bali. 
 

Bali è un'isola dell'Indonesia dove la presenza umana risale alla preistoria. Alcuni reperti risalenti al 3000 a.C. 
testimoniano l'insediamento di popolazioni migrate in tempi preistorici dal continente asiatico.  
Dopo che una nave portoghese aveva sostato presso la costa di Bukit nel 1585, l'esploratore olandese Cornelis 
de Houtman sbarcò nel 1597 stabilendo il primo contatto con l'occidente. Gli europei non riuscirono però ad 
imporre una loro presenza come avevano fatto in molte altre isole dell'arcipelago. Bali non partecipò 
direttamente ai traffici commerciali che animavano l'arcipelago, ma divenne esportatrice di cotone, riso, bestiame 
e selvaggina. All'inizio del XIX secolo l'economia dell'isola era basata essenzialmente sul commercio degli schiavi 
e l'aristocrazia balinese ne vendeva oltre 2 000 ogni anno, in cambio di armi e oppio di cui vi era un grande 
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consumo. Si dovette attendere il 1840 perché gli olandesi, approfittando delle rivalità tra i regni balinesi, 
riuscissero ad occupare l’isola.  
La costa orientale ed il centro di Bali  sono montagnose; il rilievo più elevato è il Monte Agung (3142 m s.l.m.) 
ed è un vulcano attivo la cui ultima eruzione risale al marzo 1963. Anche il Monte Batur (1717 m s.l.m.), al 
centro dell'isola, è un vulcano attivo: si ritiene che un'eruzione di quest'ultimo avvenuta circa 30 000 anni fa sia 
stata la più violenta e catastrofica eruzione avvenuta sulla terra.  
Bali è famosa per il suo artigianato: l'intaglio della pietra e del legno, la lavorazione dell'argento e la 
produzione di stoffe, tra cui il famoso batik. 
 

Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

 

   

 
6. giorno sabato 5/3 

 

SANUR/JIMBARAN – DENPASAR – ISOLE DI FLORES, DI RINCA E KOMODO – MINI/CROCIERA     
 
Prima colazione presto e trasferimento in aeroporto a Denpasar per la partenza alle ore 7.10 del volo 
Garuda Airlines per Labuan Bajo sull’Isola di Flores una delle isole dell'arcipelago delle Isole della Sonda, a 
sua volta parte dell'Indonesia. 
Arrivo alle ore 8.45 e trasferimento al porto per l’imbarco sulla motonave che ci condurrà sulla piccola Isola 
di Rinca nel Mar di Flores, famosa per la presenza dei “Varani di Komodo”, lucertole gigantesche che 
possono arrivare a tre metri di lunghezza.  
Rinca è popolata anche da molte altre specie animali, come maiali selvatici, bufali e vari uccelli.  
 

Il drago di Komodo, chiamato anche varano di Komodo è una grossa specie di lucertola diffusa nelle isole 
indonesiane di Komodo e  Rinca. Appartenente alla famiglia dei Varanidi, è la più grossa specie di lucertola 
vivente, potendo raggiungere anche 3 metri di lunghezza e 70 kg circa di peso. Le sue dimensioni inconsuete 
sono state attribuite al gigantismo insulare, dal momento che nelle isole in cui vive non vi è nessun altro carnivoro 
a occupare la sua nicchia. 
Tuttavia, ricerche recenti più accurate suggeriscono che il drago di Komodo sia l'ultimo rappresentante di una 
popolazione relitta di Varanidi molto grandi che un tempo erano diffusi tra l'Indonesia e l'Australia, la maggior 
parte dei quali, insieme ad altri rappresentanti della megafauna, si estinse al termine del Pleistocene.  
Oggi gode della completa protezione da parte della legge indonesiana e per garantirne la sopravvivenza è 
stato istituito un apposito parco nazionale, il Parco Nazionale di Komodo. 
 

Si scenderà a riva per osservare i varani nel loro ambiente naturale, in quest’isola che, essendo meno nota e 
meno visitata, è un posto ideale. 
Ritorno a bordo e pranzo in motonave. 
Proseguimento per la vicina Isola di Komodo.  
Sbarco e camminata sull’isola fino a Banunggulung, uno dei punti in cui più facilmente si avvistano questi 
draghi preistorici di Komodo.  
 

Il drago di Komodo è una specie vulnerabile,  considerata a rischio dal momento che le femmine in grado di 
riprodursi sono solo 350. Il drago tende a evitare gli incontri con l'uomo. Gli esemplari giovani sono molto timidi 
e fuggono rapidamente verso i loro ripari non appena una persona si avvicini a meno di 100 metri di distanza. 
Se messi con le spalle al muro, divengono molto aggressivi, spalancano la bocca, sibilano e frustano il terreno 
con la coda.  L'attività vulcanica, i terremoti, la deforestazione, gli incendi, la diminuzione delle prede e il 
bracconaggio rendono vulnerabili le condizioni del drago di Komodo.  
 

Proseguimento della navigazione verso la spiaggia di Pink Beach, luogo incantevole dove fare il bagno e 
snorkeling.  
Rientro a bordo, cena e pernottamento in barca. 

7. giorno domenica 6/3 
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MINI/CROCIERA – BATU CERMIN – DENPASAR – UBUD      
 
Dopo la prima colazione a bordo ritorno con la motobarca a Labuan Bajo, sull’Isola di Flores, e 
proseguimento con il pullman per Batu Cermin. 
 

Batu Cermin è una grotta sulle colline di Labuan Bajo con boschi circostanti dove si trova  una consistente 
popolazione di scimmie e pipistrelli.  
La particolarità di questa grotta calcarea, che contiene stalattiti e stalagmiti di grandi dimensioni, è l’effetto dei 
raggi del sole che, entrando da un foro con una particolare angolatura, rimbalzano sulle pareti di pietra creando 
magici effetti luminosi come si trattasse di uno specchio.  
 

Pranzo libero. 
Proseguimento per l’aeroporto di Labuan Bajo e partenza del volo Garuda Airlines per Denpasar alle ore 
13.05. Alle ore 14.30 arrivo nuovamente all’Isola di Bali. 
 

Fortezza di riti e di tradizioni, l’Isola di Bali regala ai visitatori un mare dai colori intensi, spiagge da cartolina, 
montagne e risaie accanto a strutture architettoniche di grande impatto, templi millenari e una spiritualità che si 
avverte nella quotidianità della vita dei balinesi e che si riflette in mille gesti di cortesia e ospitalità. 
Massaggi e trattamenti estetici rivestono un ruolo fondamentale nella cultura balinese: uomini e donne, senza 
distinzioni, praticano i massaggi per ridurre le tensioni e stimolare sensazioni di benessere utilizzando erbe e oli 
profumati. Fin dalla nascita i genitori massaggiano i loro figli e, non appena in grado di farlo, i figli fanno lo 
stesso con i genitori, perché l'uso di specifici massaggi ha uno scopo terapeutico per curare determinati disturbi e 
malattie. I centri specializzati si trovano in ogni parte dell’isola e a Sanur. 
Concedersi un rilassante massaggio balinese sarà un modo per conservare un ricordo delle sensazioni di un'isola 
dove il tempo è scandito dall'armonia naturale e dove ogni angolo riserva impensate ma gradevoli sorprese. 
 

Partenza con il pullman verso la regione di Ubud.  
Sosta al villaggio di Batuan con una storia millenaria, famoso per i suoi artisti pittori che dipingono le antiche 
leggende con uno stile del tutto particolare. 
Visita alle tipiche case balinesi. 
 

Quasi tutte le case, seppur poverissime, sono costituite da tre zone chiamate giardini: una per gli spiriti maligni, 
una per il tempio e una per la casa. Alcuni anziani dormono ancora sulle stuoie di bambù all’aperto come 
facevano gli antichi. 
 

Visita al tempio Pura Desa dedicato al dio Brahma magnificamente decorato con intagli e sculture. 
 

Riti, cerimonie e preghiere scandiscono la vita quotidiana dei balinesi; in ogni abitazione, tempio o lungo le 
strade è facile imbattersi in piccoli altari recanti offerte agli dei: incensi dai molteplici profumi, fiori coloratissimi 
e ciotole di riso. Ma è altrettanto facile ritrovarsi nel bel mezzo della celebrazione di un matrimonio o di una 
cerimonia di cremazione, situazioni entrambe dove i turisti sono sempre i benvenuti. Quest’ultimo rito, in 
particolare, per i fedeli di religione induista riveste una notevole importanza dal punto di vista spirituale e 
sociale, per quanto possa sembrare a noi occidentali estraneo ai nostri costumi, abituati come siamo ad associare 
ad eventi di questa natura una dimensione di dolore e di chiusura nel privato.  
La pratica della cremazione si ritiene indispensabile per consentire ai cinque elementi che compongono il 
microcosmo del corpo umano, fuoco, aria, terra, acqua ed etere, di ritornare alla loro sede originaria, il 
macrocosmo dell’universo. Sontuosi addobbi, ricchi banchetti e musiche tradizionali rendono pertanto la cerimonia 
una vera e propria festa per favorire la liberazione dell’anima dal corpo e dalla vita terrena, segnando il 
passaggio da una ad altre forme di vita.  
 

Arrivo a Ubud. 
 

Ubud è una piccola cittadina nell'entroterra di Bali ed è anche il centro culturale e spirituale dell'isola. E’ un posto 
magico dove l'aria è intrisa di profumo di incenso.  
In questo luogo  di artisti è possibile conoscere tutte le forme d’arte balinesi, dalla musica alla danza, dal teatro 
alla pittura, dalla scultura ai manufatti artigianali. Da visitare palazzi e templi scolpiti nella pietra grezza e 
arricchiti da elaborate decorazioni. 
Nei dintorni di Ubud un paesaggio dipinto da distese di verdi risaie, punteggiato da minuscoli villaggi e templi 
votivi, invita a concedersi lunghe passeggiate in solitudine. 
 

Visita all’imponente Agung Rai Museum of Art, museo, galleria e centro culturale. 
 

Il museo è ospitato in vari edifici tradizionali e in giardini con acqua che scorre attraverso i canali.  



La collezione presenta il lavoro dell'artista giavanese del 19° secolo Raden Saleh. L'esposizione comprende anche 
dipinti in stile Batuan dal 1930 al '40 e opere di Lempad, Affandi, Sadali, Hofker, Bonnet e Le Mayeur.  
 

Visita al tempio Pura Taman Saraswati. 
 

Il tempio, conosciuto anche come il Palazzo sull’acqua o Tempio di Loto, come lo chiamano I balinesi, è uno dei 
più belli di Bali. Si trova nel pieno centro della città di Ubud e si rimane  incantati dai fiori di loto che si trovano 
in un laghetto davanti al tempio. 
Qui si possono ammirare sculture in legno raffiguranti diverse divinità e assistere a spettacoli di danza 
tradizionale al suono del “gamelan” lo strumento simile allo xilofono dal suono percussivo e stridente. 
 

Cena in ristorante.  
Sistemazione in albergo e pernottamento. 

 
Nelle giornate del 6 e 7 marzo in tutta Bali la popolazione celebra un’importante cerimonia indù: il 
Melasti, cioè il rito di purificazione prima del giorno di Nyepi, il Capodanno Lunare Balinese che cade il 9 
marzo. 
 

Nei giorni precedenti il Nyepi, per le strade di Bali sfilano gli “Ogoh Ogoh” enormi figure di cartapesta 
raffiguranti spiriti che hanno lo scopo di creare un clima festoso che richiami sull’isola il maggior numero di entità 
maligne e benigne. Il giorno successivo esse si sorprenderanno nel trovare un territorio completamente inanimato, 
e gli spiriti del male, delusi nel risvegliarsi in un posto spento, se ne andranno lasciando padroni incontrastati gli 
spiriti del bene, amanti di pace e tranquillità.  
Durante il giorno di Nyepi nessuno può circolare per le strade,  non si può viaggiare né lavorare. I balinesi 
osservano questa festa in varie forme, come il rimanere a casa per 24 ore, astenersi dall'accendere fuochi, dal 
sesso e da qualsiasi lavoro e facendo rispettare regole severe riguardo il rumore e le luce in tutta l'isola. E' 
incredibile, l'isola diventa silenziosa e la notte di Nyepi è completamente e ininterrottamente buia, nemmeno 
candele. Insomma, una giornata dedicata alla meditazione e alla purificazione spirituale, per iniziare nel migliore 
dei modi il nuovo anno. 
 

Durante queste due giornate si avrà l’opportunità di essere testimoni di questi eventi che rendono Bali 
speciale, offrendo una delle celebrazioni più suggestive del mondo. 

 
8. giorno lunedì 7/3 

 

UBUD – KINTAMANI – BORNEO       
 
Partenza di mattina presto, con prima colazione al sacco, per un’escursione sulla cima del Monte Batur, 
vulcano ancora attivo. La camminata, di circa due ore all’andata e di circa un’ora e mezza al ritorno, è ripida 
e scoscesa e un po’ faticosa ma non pericolosa (chi desidera può rimanere in città a Ubud e avere del tempo 
libero per approfondire la visita della suggestiva città). 
Arrivo  in località Kintamani da dove si godrà di una vista impressionante del vulcano e del Lago Batur posto 
sull’orlo della grande caldera. Siamo a circa 1700 metri di quota. 
Durante la discesa, sosta presso le sorgenti di acqua calda per rinfrescarsi e fare il bagno. 
Visita alla risaia “Tegalalang Rice Terrace”. 
 

Il paesaggio è stupendo e sembra di stare all'interno di un film immersi in una natura idilliaca. Non si può fare a 
meno di  apprezzare il lavoro di chi, instancabilmente, con grande fatica, non cessa  da secoli di tramandare 
questa antica arte. Queste risaie a terrazze impressionano per la loro immensità e la bellezza dei terrazzamenti e 
del verde intenso delle piante di riso che si accompagna a quello delle palme ci fa stare come dentro un quadro 
meraviglioso. 
Il subak, sistema di irrigazione balinese sviluppato oltre 1000 anni fa nelle risaie a terrazza, è diventato Sito 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO nel 2012. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si visiteranno dei villaggi balinesi per assistere, da parte degli abitanti, agli ultimi ritocchi 
della creazione di gigantesche figure di demoni mitologici fatti di legno o di bambù, carta o altri materiali 
facili da bruciare. Gli spiriti che “disturbano” il corso della vita umana, impersonificati nelle statue  vengono 
trasportati in processione attraverso le vie del villaggio e poi bruciati in falò cerimoniali.  
 

Secondo le statistiche ufficiali  il 92% della popolazione aderisce all'induismo balinese, combinazione di credenze 
locali e influenza dell'induismo del sud est asiatico. Altre religioni presenti sono l'islam (5,7%), il cristianesimo 
(1,4%) e il buddhismo (0,6%). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Induismo_balinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo


Seguendo la tradizione induista, i balinesi cremano i loro morti. Questa circostanza è l'occasione di una 
celebrazione che diviene in tutto e per tutto una festa popolare, con una processione all'interno della città, musica 
di gamelan, offerte di varia natura depositate sul catafalco del defunto, in un'atmosfera gioiosa. La vita dell'isola 
è scandita anche da innumerevoli altre cerimonie che, seguendo solitamente il calendario balinese di 210 giorni, 
sembrano imprevedibili agli occhi dei turisti occidentali. Celebrazioni e feste vengono svolte per innumerevoli dei 
e negli anniversari di ognuno degli oltre 20 000 templi dell'isola.  

 

   

 
Trasferimento all’aeroporto di Denpasar per la partenza del volo Garuda Airlines per Jakarta alle ore 
17.15. Arrivo alle ore 18.15 e coincidenza alle ore 19.45 con il volo Garuda Airlines per Balikpapan. Arrivo 
alle ore 23.00 nella regione del Kalimantan nell’Isola del Borneo. 
Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

 
9. giorno martedì 8/3 

 

BALIKPAPAN – TANAH GROGOT 
 

BORNEO       
 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto che ci porterà fino a alla baia di 
Penajam.  
Proseguimento con il pullmino viaggiando parallelamente alla costa sud-orientale dell’Isola del Borneo. 
 

Il Borneo è la terza isola del mondo per superficie e contiene il Sultanato del Brunei.  
La vegetazione è costituita da lussureggianti foreste (teak, sandalo, ebano, bambù); è ricca di minerali (carbone, 
petrolio, oro, diamanti, manganese) e altri prodotti (caucciù, caffè, riso, tabacco, ecc.). La sua posizione 
geografica a cavallo dell'equatore (quasi equamente tra Nord e Sud) fa in modo che l'isola del Borneo abbia un 
clima caldo tutto l'anno. 
Il Borneo presenta una grande biodiversità se paragonato a molte altre aree. Si trovano circa 15000 specie di 
piante da fiore, con 3000 specie di alberi, oltre a 221 specie di mammiferi terrestri e 420 di uccelli. La foresta 
pluviale del Borneo è l'unico habitat esistente per l'orangutan, oltre ad essere un importante rifugio per molte 
specie endemiche, come l'elefante del Borneo, il rinoceronte di Sumatra, l'orso malese, il babirussa, e il leopardo 
nebuloso del Borneo.  
 

Pranzo in ristorante durante il tragitto. 
 

I primi Europei sbarcati sull’Isola del Borneo furono i superstiti della spedizione di Magellano nel luglio 1521; in 
quel tempo l’isola era governata dal sultano di Brunei. Gli Spagnoli vi stabilirono una base commerciale a 
carattere permanente solo nel 1580, gli Olandesi nel 1604, gli Inglesi nel 1609 e per tutto il 17° e 18° secolo 
si contesero il monopolio commerciale dell’isola, che nel 1733 il sultano di Brunei riconobbe formalmente alla 
Compagnia Olandese delle Indie. Nel 1787 anche il sultano di Bandjarmasin (sovrano delle coste sud-orientali 
del Borneo) divenne vassallo degli Olandesi; ma nel corso del 19° secolo. la British North Borneo Company 
s’impadronì progressivamente del Borneo settentrionale ai danni del sultanato di Brunei, che nel 1888 passò sotto 
il controllo inglese e poi ottenne l’indipendenza. 
 

Arrivo a Tanah Grogot e sistemazione in albergo. 
Giro orientativo della città e cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo. 
 
 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cremazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_balinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_isole_per_area
http://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://it.wikipedia.org/wiki/Manganese
http://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Foresta_pluviale
http://it.wikipedia.org/wiki/Foresta_pluviale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pongo_pygmaeus
http://it.wikipedia.org/wiki/Elephas_maximus_borneensis
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinoceronte_di_Sumatra
http://it.wikipedia.org/wiki/Orso_malese
http://it.wikipedia.org/wiki/Babirussa
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopardo_nebuloso_del_Borneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Leopardo_nebuloso_del_Borneo


10. giorno mercoledì 9/3 
 

TANAH GROGOT – ECLISSE TOTALE DI SOLE – BALIKPAPAN   
 
Prima colazione e trasferimento nel luogo stabilito per l’osservazione dell’eclisse.   
Pranzo al sacco. 
 

Località prevista: ADANG BAY 
 

LATITUDINE      1°  53’  19.88’’  S                               
LONGITUDINE 116°  11’  25.15’’  E                             
   
 

Ora locale   
 
   h  m s  
PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE)   7 24   51  
SECONDO CONTATTO (INIZIO TOTALITA’)   8 31 46  
CENTRALITA’   8 33 05  
TERZO CONTATTO (FINE TOTALITA’)   8 34 24  
QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE)   9 51 40  

 
DURATA  TOTALITA’    2m 38s 
 

MAGNITUDINE   1.037           

 
Rientro in albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio viaggio di ritorno a Balikpapan. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

   
 

11. giorno giovedì 10/3 
 

BALIKPAPAN – JAKARTA – PARTENZA PER L’ITALIA    
 
Dopo la prima colazione tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo Garuda Airlines per Jakarta alle ore 13.05. Arrivo alle 
ore 14.10 e coincidenza alle ore 21.35 per Istanbul con il volo Turkish Airlines. 
Pernottamento a bordo. 

 
12. giorno venerdì 11/3 

 

ARRIVO A ROMA   
 
Arrivo alle ore 5.10 a Istanbul e coincidenza per Roma alle ore 8.40 con volo Turkish Airlines. Arrivo 
all’aeroporto di Fiumicino alle ore 10.20 e fine del viaggio. 

 
Quota individuale di partecipazione (minimo 10 persone) Euro 3.950,00 
Quota individuale di partecipazione (minimo 15 persone) Euro 3.650,00 
Supplemento camera singola (non disponibile durante la mini/crociera e a Tanah Grogot) Euro 360,00 
Tassa di iscrizione Euro 35,00 
 
 



I posti sui voli e la quota di partecipazione verranno confermati al 
raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti. 

 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 

 viaggio aereo da Roma a Jakarta, via Istanbul, e ritorno con voli di linea Turkish Airlines; 

 voli interni di linea della compagnia Garuda Airlines: Jakarta-Denpasar-Labuan Bajo-Denpasar-
Jakarta-Balikpapan-Jakarta; 

 trasporto di kg 20 di bagaglio più un bagaglio a mano di dimensioni ridotte; 

 sistemazione in camera a due letti con servizi privati in alberghi tre stelle. A Tanah Grogot la 
sistemazione è veramente essenziale; 

 un pernottamento a bordo della barca in cuccette con materassi e lenzuola. I servizi, semplici, sono 
sottocoperta; 

 tutti i pasti dalla cena del secondo giorno alla cena del decimo tranne il pranzo del quinto e settimo 
giorno; 

 pullmino a disposizione del gruppo per i trasferimenti ed escursioni durante tutto il soggiorno in 
Indonesia, secondo il programma;  

 accompagnatore locale in lingua italiana per tutto il periodo; 

 escursione sull’isola di Anak Krakatau con la barca (quarto giorno); 

 mini/crociera di due giorni sull’Isola di Rinca e sull’Isola di Komodo; 

 escursione sulla cima del Monte Batur; 

 traghetto sull’Isola del Borneo da Balikpapan fino alla baia di Penajam e viceversa;  

 attrezzatura per lo snorkeling quando necessario; 
ingressi: sede della Compagnia Olandese delle Indie Orientali (3. giorno); Mount Krakatau, Ujung 
Kulon National Park (4. giorno); Rinca Island, Komodo National Park, Pink Beach (6. giorno); Batu 
Cermin Cave, Batuan Temple, ARMA, Agung Rai Museum of Art, Taman Saraswati Temple (7. giorno); 
Mount Batur, Kintamani area, Tegalalang Rice Terrace (8. giorno);  

 accompagnatore esperto di astronomia per tutta la durata del viaggio; 

 polizza assicurativa, Assimoco, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

 le tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti, Euro 390,00;  

 le bevande durante i pasti; 

 le mance; 

 gli extra di carattere personale; 

 tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
 

TERMINE ISCRIZIONE 15 DICEMBRE 
 

organizzazione tecnica    CIVATURS ROMA   Via dei Granatieri, 30    00143  ROMA 
Tel 06 8840504   Fax 06 64220524   roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it 

 
 

in collaborazione con 
 

Exo Travel, Sanur Main Office - Indonesia 

 
 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 

mailto:roma@civaturs.com

