
 

Bali e Java, tra crateri e piantagioni 
Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

BALI (area sud) – PEMUTERAN 

1° giorno – Partenza in mattinata in direzione del villaggio Bedugul per la visita del Pura Ulu Danu 

Beratan, tempio che sorge su una piccola penisola sulla riva del lago Bratan ad un’altitudine di circa 

1.200 metri. Al termine si effettuerà una sosta a Candikunin per visitare il mercato locale di fiori e frutta. 

Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento con altre splendide vedute dei laghi gemelli Buyan e 

Tamblingan prima di una piccola escursione nella foresta pluviale che vi condurrà fino alla cascata 

Munduk. Trasferimento in hotel a Pemuteran, sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Matahari Beach Resort Pemuteran (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione  

 

PEMUTERAN – BANYUWANGI – IJEN  

2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il porto Gilimanuk, percorrendo strade lungo 

le spiagge nord dell’isola. All’arrivo imbarco sul traghetto e partenza per l’isola di Java. All’arrivo pranzo 

in un ristorante locale. Proseguimento in “becack”, tipico mezzo di trasposto locale, verso la piccola città 

di Banyuwangi, dove si visiteranno i villaggi vicini, il mercato tradizionale ed un tempio cinese. Al 

termine proseguimento per Ijen. Sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ijen Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento prima colazione e cena (pranzo in 

ristorante locale, bevande sempre escluse). 

 

IJEN  

3° giorno – Sveglia al mattino presto e dopo la prima colazione partenza per il Villaggio Licin, quindi 

proseguimento per il Monte Ijen, attraversando piantagioni e foresta pluviale. Si effettuerà una sosta 

alla stazione dei Ranger prima di iniziare la scalata verso il pendio del cratere. Ci vorranno circa 2 ore di 

camminata prima di raggiungere il bordo del cratere. All’arrivo vi attenderà una vista mozzafiato oltre 

che la bellezza del lago di acqua sulfurea che riflette i magnifici colori delle pareti circostanti. Al termine 

rientro in hotel per il pranzo. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ijen Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento prima colazione, pranzo e cena 

(bevande escluse). 

 

IJEN – LOVINA  

4° giorno – Dopo la prima colazione, rientro verso Bali con stop lungo il percorso per la visita delle 

piantagioni di Banyuwangi. Questa è una delle piantagioni costituite dal governo coloniale Olandese 

con concentrazione di caffè, cacao, chiodi di garofano e piante di ficus. Queste piantagioni 

rappresentano la maggiore risorsa economica dell’area. Pranzo in ristorante locale prima di imbarcarsi 

sul traghetto in direzione di Bali. All’arrivo trasferimento a Lovina. Sistemazione, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Puri Bagus Lovina (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione (pranzo in 

ristorante locale, bevande escluse). 



LOVINA – KINTAMANI – BALI (area sud) 

5° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per il centro dell’isola e visita di Kintamani per una 

fantastica visita del lago e del Monte Batur. Proseguimento per il Tempio di acqua di sorgente sacra di 

Sebatu e per le bellissime risaie di Tegallalang. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 

proseguimento per Ubud, casa degli artisti Balinensi. Al termine proseguimento per l’aeroporto di 

Denpasar per imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

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

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

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

 


