
 

Java da Nord a Sud 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 

JAKARTA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Jakarta, incontro con un rappresentante locale 

parlante inglese e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione 

Cat. Comfort: Santika Premiere (o similare) – Trattamento: mezza pensione (bevande escluse). 

Cat. Charme: Gran Melia (o similare) – Trattamento: mezza pensione (bevande escluse). 

 

JAKARTA – BANDUNG  

2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Bandung, lungo il percorso delle soste verranno 

effettuate per le visite di: Beautiful Indonesia Miniature Park, una rappresentazione di tutte le 

tipiche abitazioni delle provincie Indonesiane; Bogor Botanical Garden, il giardino botanico di 

Bogor famoso per le sue collezioni di orchidee; Puncak Pass Resort conosciuto per le sue 

piantagione di tè. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Bandung e sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Jayakarta Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante 

locale, bevande escluse). 

Cat. Charme: Grand Preanger (o similare) – Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante 

locale, bevande escluse). 

 

BANDUNG 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per la visita del vulcano Tangkuban 

Prahu con i suoi crateri attivi, situato a 30km a nord di Bandung. Ha una forma caratteristica, e si 

presenta come una “barca capovolta”. Qui sarete accolti da fiumi di solfo, che il cratere continua ad 

emettere, anche se il vulcano è inattivo e potrete godere di queste calde acque per una nuotata o 

solo per rilassarvi. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si visiterà Lembang con i suoi mercati 

locali, e il famoso mercato Cihampelas dove vendono jeans a prezzi molto bassi. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Jayakarta Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante 

locale, bevande escluse). 

Cat. Charme: Grand Preanger (o similare) – Trattamento: mezza pensione (pranzo in ristorante 

locale, bevande escluse). 

 

 

 

 



BANDUNG – YOGYAKARTA 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento in stazione e partenza con 

treno per Yogyakarta (Executive Class) percorrendo vie panoramiche. Pranzo a bordo. Arrivo nel 

tardo pomeriggio, incontro con la guida locale parlante inglese e trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Cat. Comfort: Jogjakarta Plaza Hotel o Grand Tjokro Hotel o Galley Prawirotaman (o similare) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione e cena (pranzo a bordo del treno – bevande 

escluse). 

Cat. Charme: Melia Purosani o Phoenix Hotel o Royal Ambarrukmo (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione e cena (pranzo a bordo del treno – bevande escluse). 

 

YOGYAKARTA – BOROBODUR – DIENG PLATEU – YOGYAKARTA  

5° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza per il sito archeologico di 

Borobodur, paragonabile a meraviglie del calibro di Angkor Wat in Cambogia e Bagan in Myanmar. 

E’ uno dei siti archeologici più straordinari di tutta l’Indonesia, nonché proclamato Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Il tempio buddhista si erge in cima ad una collinetta circondata da risaie 

e palme ed a meravigliare è anche l’ottimo stato di conservazione dell’edificio, costruito nel XIX 

secolo d.C. L’attrattiva principale del sito di Borobodur è il suo magnifico tempio, che si erge su un 

basamento quadrato. Al termine delle visite proseguimento per Dieng Plateau passando attraverso 

strade montuose con bellissimi scenari e piccoli villaggi locali. Qui sorgono coni vulcanici, sorgenti 

sulfuree, geyser, laghi variopinti, campi coltivati, ma anche resti di templi indù e buddhisti 

incastonati in uno scenario del tutto particolare. Pranzo in un ristorante locale di Wonosobo. Nel 

tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

Cat. Comfort: Jogjakarta Plaza Hotel o Grand Tjokro Hotel o Galley Prawirotaman (o similare) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione e cena (pranzo in ristorante locale – bevande 

escluse). 

Cat. Charme: Melia Purosani o Phoenix Hotel o Royal Ambarrukmo (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione e cena (pranzo in ristorante locale – bevande escluse). 

 

YOGYAKARTA 

6° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città, capitale culturale di Java. Si 

visiterà: il Palazzo del Sultano con la sua tipica architettura Javanese; il Water Castle o meglio 

conosciuto come Tamansari, il giardino estivo della Famiglia Reale; il mercato degli uccelli; 

un’azienda dove producono i Batik; la lavorazione dell’argento di Kotagede. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio visita ai templi di Prambanan, complesso dove è situato il più grande 

tempio indù del sud est asiatico. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Cat. Comfort: Jogjakarta Plaza Hotel o Grand Tjokro Hotel o Galley Prawirotaman (o similare) – 

Trattamento: pernottamento e prima colazione e cena (pranzo in ristorante locale – bevande 

escluse). 

Cat. Charme: Melia Purosani o Phoenix Hotel o Royal Ambarrukmo (o similare) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione e cena (pranzo in ristorante locale – bevande escluse). 

 

 

 



 

YOGYAKARTA – BROMO 

7° giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in stazione e partenza con treno 

Sancaka per Jombang. All’arrivo trasferimento nella zona di Bromo, alcuni stop verranno effettuati 

lungo il percorso. Pranzo in ristorante locale. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione:  

Cat. Charme: Java Banana (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione e cena 

(pranzo in ristorante locale, bevande escluse). 

Cat. Comfort: Bromo Cottage o Lava View (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione e cena (pranzo in ristorante locale, bevande escluse). 

 

BROMO – SURABAYA (partenza) 

8° giorno – Al mattino molto presto partenza con Jeep per Pananjakan per ammirare 

un’indimenticabile alba (soggetto a condizioni climatiche). Proseguimento per il Monte Bromo 

passando attraverso il Mare di Sabbia, a dorso di cavalli fino ed una piccola scalata fino a 

raggiungere il cratere. Dopo aver goduto di questo luogo e delle sue viste mozzafiato si rientrerà in 

hotel per la prima colazione ed una doccia. Partenza per l’aeroporto di Surabaya, pranzo in corso 

d’escursione, in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in altre aree di Java o del resto 

dell’Indonesia. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare a Bali o Thailandia o altre 

destinazioni del Sud Est Asiatico. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 

 


