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VIAGGIA IN SICUREZZA
pensa solo a goderti il viaggio, al resto pensiamo noi. Le nostre guide 
renderanno indimenticabile il tuo viaggio.

Un viaggio in INDONESIA è un 
tour nel Paradiso!
Goditi il viaggio con i nostri Tour guidati nel comfort e privati. 
Potrai seguire l’itinerario da te scelto con i tuoi tempi, senza dover 
aspettare nessuno. 
I Tour sono individuali; la guida sarà tutta per te!

ASSISTENZA H24
sarai sempre assistito, sia nella fase di pre-partenza che durante e dopo il 
viaggio. 

RISPARMI 
i nostri tour possono essere personalizzati in base alle tue necessità. Grazie 
alla nostra presenza territoriale abbiamo la possibilità di fornire i migliori 
servizi al minor costo di mercato.

Buon Viaggio!
www.ciaksiviaggia.net

http://www.ciaksiviaggia.net
https://www.facebook.com/ciakviaggia/
https://www.instagram.com/ciaksiviaggia/


Con CIAK SI VIAGGIA 
parti tranquillo….

VIAGGIA IN SICUREZZA!

Il servizio assistenza clienti IN VIAGGIO, H24: +39 02.24128523 

● Assicurazione full per qualsiasi motivo. La garanzia è valida per ogni richiesta di annullamento ricevuta fino a 13 giorni di calendario prima della partenza – a prescindere 
quindi da weekend e festività infrasettimanali che potrebbero allungare il periodo – e interviene sempre, anche quando l’assicurato ha semplicemente cambiato idea. 
Va ricordata la copertura per il negato imbarco dopo che l’assicurato o il compagno di viaggio abbiano effettuato o tentato di effettuare l’imbarco o vi fosse un negato 
ingresso nella struttura ricettiva se lui o il suo compagno di viaggio presentano una temperatura corporea al di sopra dei 37,5 gradi.

● Assistenza In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;  
● Assistenza Familiari A Casa. Nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito durante il viaggio dell’assicurato; 
● Assistenza All’abitazione (In Italia) per la durata del viaggio. Nel caso del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio;  
● Spese Mediche In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;  
● Bagaglio. La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché le perdite conseguenti a mancata 

riconsegna o danneggiamento del bagaglio;  
● Ritardata Partenza (aereo/nave) superiore ad 8 ore di ritardo. 

La Società eroga un indennizzo all’Assicurato in caso di ritardo del vettore;  Perdita Del Volo/Nave. La Società rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto 
per l’acquisto di nuovi biglietti sostitutivi per raggiungere il luogo di destinazione; 

● Annullamento Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). La Società rimborserà l’importo della penale di annullamento o di modifica.  
● Annullamento Viaggio Per Gravi Eventi Nel Luogo Di Destinazione. La Società rimborserà la penale addebitatagli dall’Operatore Turistico;  Annullamento Viaggio Per 

Insolvenza della compagnia aerea, treno o nave. La Società rimborserà la penale addebitatagli dall’Operatore Turistico;

Condizioni valide per prenotazioni dal 01/06/2020. Per le condizioni per prenotazioni fino al 31/12/2021 e per il dettaglio delle prestazioni di assistenza  e delle garanzie, i motivi per i quali puoi annullare, 
limitazioni e modalità di denuncia dei sinistri, consulta le condizioni integrali sul set informativo completo 

https://travel.b2b.i4t.it/pdf/Set_Informativo_I4T_Platino_MBA_Special_Edition_082020.pdf

ASSICURAZIONE MEDICO-ANNULLAMENTO

Inclusa l’assicurazione PLATINUM MBA Special Edition : 
viaggi in assoluta tranquillità, al riparo dagli imprevisti e dagli inconvenienti.

https://travel.b2b.i4t.it/pdf/Set_Informativo_I4T_Platino_MBA_Special_Edition_082020.pdf
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Tour “Giava, Bali&Gili”
Tour privato personalizzabile secondo le tue esigenze
Escursioni private con guida locale in italiano

1° giorno: Italia - Jakarta Partenza con volo di  
linea per Jakarta. 
2° giorno: Jakarta - Yogyakarta (D) Arrivo 
all’aeroporto di Jakarta e trasferimento aereo a 
Yogyakarta. Pick-up e inizio del tour guidato 
dirigendoci subito al Borododur, una delle 7 
meraviglie del mondo, Tempio Buddista 
costruito circa 1200 anni fa. Pernottamento al 
The Phoenix Hotel o similare.
3° giorno: City Tour di Yogyakarta (B) Oggi 
visiterai la città di Yogyakarta; le sue principali 
attrazioni sono il Palazzo del Sultano, il Taman 
Sari ed il Museo del Forte di Vredeburg. 
Pernottamento al The Phoenix Hotel o 
similare.
4° giorno: Prambanan - Solo (B) Oggi visiterai 
il Prambanan, un complesso di Templi induisti 
dichiarato Patrimonio UNESCO. Nel 
pomeriggio visiterai il complesso del Plaosan, 
situato a soli 3 km dal Prambanan. 
Trasferimento a Solo e pernottamento 
all’Ayom Village di Surakarta o similare.

5° giorno: Bromo (B) Ci trasferiamo nella zona 
del Mont Bromo. Trasferimento in auto di circa 5 
ore. Pernottamento al Bawangan Bromo&Resto 
o similare.

6° giorno: Alba sul Bromo (B)  Sveglia notturna 
e partenza con il buio per andare ad ammirare 
l’alba dalla vetta del Vulcano Bromo, a 2392 
metri di altezza. Un’esperienza indimenticabile 
ed una vista impagabile ti attende. Ritorno in 
Hotel, colazione e partenza verso Surabaya per il 
volo di linea verso Bali. Arrivo a Bali, pick up e 
trasferimento a Ubud. Pernottamento presso 
l’Ubud Amatara Arya o similare (anche nei giorni 
seguenti ad Ubud).
7° giorno: Ubud (B) - Giornata libera.
8° giorno: Kintamani Tour (B) Oggi visiterai le 
Sorgenti Sacre Tirta Empul (il Tempio più 
mistico di Bali), una piantagione di caffè 
pregiato balinese (dove potrai degustare i vari 
tipi di caffè, tra cui il famoso Luwak), la zona 
meravigliosa di Kintamani a ridosso del vulcano

Batur e del suo lago e delle sorgenti termali, le 
più belle cascate di Bali celate da fitte foreste 
tra le risaie, il Gunung Kawi Temple (indù dell’XI 
secolo) e le risaie terrazzate Tegalang 
(Patrimonio Unesco).

9° giorno: Gate of Heaven Tour (B) Prima 
colazione da asporto perché si partirà molto 
presto. Partenza per raggiungere il luogo più 
“instagrammato” di Bali, la “Porta del Paradiso”, 
sul monte Lempuyang (600m.). Poi raggiungerai 
il Tirta Gangga (Palazzo dell’acqua con labirinti e 
fontane d’acqua meravigliose), poi la Virgin 
Beach (una delle più belle spiagge di Bali), poi il 
villaggio balinese tradizionale Tengalan e infine 
il Tempio Goa Lawah e la grotta dei pipistrelli.

10° giorno: Gili Asahan o Trawangan (B) 
Trasferimento al porto per imbarcarsi verso 
Lombok. Pick up al porto e trasferimento presso 
la splendida isola di Gili Asahan o Gili 
Trawangan (a scelta). Pernottamento al Pearl 
Beach Resort o al Jambuluwuk Resort (previo 
disponibilità), anche nelle notti seguenti 
sull’isola scelta.

16 GIORNI / 13 NOTTI

Lava Blu Ijen - Giava

Prambanan - Giava

Ijen - Giava

Taman Sari - GiavaBorobodur - Giava

CLICCA PER I DETTAGLI

https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
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Tour “Giava, Bali&Gili”
GIAVA, BALI E RELAX MARE

Dal 11° al 13° giorno: Gili Asahan o 
Trawangan (B) 
Giornate di puro relax. Potrete rilassarvi, farvi 
un massaggio, fare snorkeling o immersioni 
o escursioni alle isole vicine.

14° giorno: Trasferimento a Kuta Bali (B)
Trasferimento da Gili Trawangan a Kuta, il 
centro della movida di Bali, luogo migliore 
per sorseggiare un aperitivo e godere del 
miglior tramonto di Bali. Pernottamento al 
Mercure Kuta Beach Bali o similare.

15°-16° giorno: Partenza per l’Italia e arrivo 
in Italia (B)
Trasferimento all’aeroporto Denpasar e 
partenza per l’Italia.

PREZZI FINITI: Include quota iscrizione e assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento, 13  pernottamenti, 13  
colazioni, spostamenti e voli interni.
Prezzi a persona, per Gili Trawangan-Gili Asahan

● 2 persone in camera doppia €2350-€2250
● 3 persone in unica camera €1830-€1750
● 4 persone in 2 camere doppie €1825-€1725

Volo intercontinentale escluso.
    Partenza Tour: Jakarta  - Fine Tour: Bali Denpasar

Avventura, Natura e Relax

Gili Trawangan

Pearl Beach - Gili Asahan

Pearl Beach - Gili Asahan

Gili Trawangan

Gili Trawangan

CLICCA PER I DETTAGLI

https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-giava-bali-gili/


Pearl Beach Resort****
Colazione inclusa

Gili Asahan 
    NON RIMBORSABILE

Situato fronte mare sull'Isola di Gili Asahan, nel sud 
di Lombok, il Pearl Beach Resort consente un facile 
accesso alle barriere coralline. Potrete usufruire dei 
trasferimenti sull'isola e rivolgervi al personale del 
resort se desiderate praticare lo snorkeling e le 
immersioni.

I bungalow con tetto di paglia sono dotati di 
ventilatore o aria condizionata, interni moderni, 
terrazza all'aperto, letti a dondolo o amache, ideali 
per i vostri momenti di relax, e bagno parzialmente 
all'aperto con arredi esclusivi in pietra e bambù.

Il ristorante Pearl Beach propone piatti indonesiani 
assortiti, da gustare in riva al mare. La struttura 
fornisce anche il servizio di lavanderia.

Per raggiungere il resort sono necessarie 2 ore d'auto 
dall'Aeroporto Internazionale di Lombok, seguite da 
un breve tragitto in barca. 

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Pearl Beach Resort****
Gili Asahan  



Jambuluwuk Oceano Resort*****
Colazione inclusa

Gili Trawangan 
    NON RIMBORSABILE

Situato a nord dell'isola di Gili Trawangan, il rifugio 
tropicale Jambuluwuk Oceano Resort Gili Trawangan offre 
una piscina all'aperto, 3 punti ristoro, camere spaziose 
con terrazza privata e la connessione WiFi gratuita nelle 
aree comuni.

Arredate con gusto ed eleganza, le sistemazioni 
dell'Jambuluwuk Oceano Resort Gili Trawangan 
presentano l'aria condizionata, un'area salotto, ampie 
finestre, una TV satellitare a schermo piatto, un frigorifero, 
un bollitore elettrico, e una terrazza privata con comodi 
posti a sedere e vista sul verde.

Servizi: deposito bagagli, noleggio biciclette e lavanderia.

Il Jewel Coffee Shop, il Pemenang Sport Bar e il 
Clubhouse Gili by The Beach servono piatti internazionali, 
che potrete gustare anche nel confort della vostra 
camera.

Sito a 30 minuti in barca dal porto di Bangsal, sull'Isola di 
Lombok, il resort dista 10 minuti in carrozza trainata da 
cavalli dal porto dell'Isola di Gili Trawangan.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Jambuluwuk Oceano Resort*****
Gili Trawangan 



Mercure Kuta Bali****
Colazione inclusa

Bali - Kuta Beach 

Situato a pochi passi da Kuta Beach, il Mercure Kuta Bali 
offre una piscina a sfioro all'aperto, servizi benessere, 
ristoranti affacciati su Kuta Beach, 2 bar e il WiFi gratuito 
in tutte le aree.

Il Mercure Kuta Bali dista 20 minuti in auto dall'Aeroporto 
Internazionale Ngura Rai di Bali e appena 300 metri 
dall'Hard Rock Cafe e dal Kuta Art Market.

Le camere dispongono di aria condizionata, moderni 
arredi minimalisti, bagno privato con vasca e doccia, 
minibar, set per la preparazione di tè/caffè, cassaforte e 
TV via cavo.

Potrete concedervi un massaggio balinese alla Bali Spa, 
rilassarvi presso la piscina all'ultimo piano o rivolgervi al 
banco escursioni per organizzare attività acquatiche a 
Kuta Beach.

L'Alang Alang Restaurant propone una cena a buffet con 
piatti asiatici e occidentali, da gustare ammirando le 
splendide viste su Kuta Beach, mentre il bar della hall 
Lotus e il bar a bordo piscina servono snack e cocktail.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Mercure Kuta Bali****
Bali - Kuta Beach



Hotel Ubud Amatara Arya***
Colazione inclusa - Camera Doppia Deluxe

Bali - Ubud

Rifugio tranquillo a 15 minuti di auto dalla Foresta delle 
scimmie di Ubud, l'Amatara Arya Ubud offre una piscina 
all'aperto immersa nella vegetazione tropicale. Potrete 
usufruire gratuitamente del WiFi in tutto l'edificio e di un 
servizio navetta a orari prestabiliti entro la zona di Ubud.

Arredate con eleganza e climatizzate, le sistemazioni 
sono dotate di una TV a schermo piatto, di un letto a 
baldacchino con zanzariera, di un'area salotto interna e di 
posti a sedere sul balcone o sulla terrazza privati con 
affaccio sul giardino. Gli alloggi includono anche un 
bagno interno con vasca o doccia e set di cortesia.

L'Amatara Arya Ubud si trova a 10 minuti di macchina dal 
centro di Ubud, che ospita il Mercato dell'arte e il Palazzo 
reale. L'Aeroporto Internazionale Ngurah Rai è 
raggiungibile in 90 minuti di auto.

Servizi di lavanderia, lavaggio a secco e, su richiesta, 
massaggi per rilassarvi.

Al mattino vi attende la colazione. Per gli altri pasti 
troverete numerosi punti ristoro locali nel raggio di 5 
minuti di macchina.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Hotel Ubud Amatara Arya***

Bali - Ubud



Phoenix Hotel*****
Colazione inclusa - Camera Doppia Superior

Yogyakarta - Giava

Situato nel cuore di Yogyakarta, in un'attrazione di epoca 
coloniale, risalente al 1918, il Phoenix Hotel Yogyakarta - 
MGallery Collection è un hotel di lusso a 5 stelle dotato di 
una spa, di un ristorante raffinato, di un'ampia piscina 
all'aperto disponibile tutto l'anno e di camere spaziose 
con WiFi gratuito.

Caratterizzate da arredi classici con elementi giavanesi 
ed europei in intricati dettagli, le camere di questa 
struttura dispongono di comfort moderni quali TV a 
schermo piatto e aria condizionata. Vantano inoltre un 
minibar, una comoda cassaforte e un bagno privato con 
doccia ad acqua calda.

L'hotel Phoenix Hotel Yogyakarta - MGallery by Sofitel 
propone anche una palestra ben attrezzata, il servizio di 
autonoleggio e un parcheggio gratuito.

Al Paprika Restaurant avrete a disposizione una vasta 
gamma di piatti raffinati della cucina indonesiana, 
occidentale e cinese in un cortile aperto. Nel bar della 
hall, risalente al 1918, vi attendono cocktail e vini 
raffinati.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Phoenix Hotel*****
Colazione inclusa - Camera Doppia Superior

Yogyakarta - Giava

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Ayom Java Village Solo****
Colazione inclusa - Janur Villa

Solo - Giava

Situato a Karanganyar, l'Ayom Java Village Solo offre ville 
tradizionali con piscina privata. Potrete gustare il pranzo 
o la cena galleggianti.

Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata e 
TV via cavo a schermo piatto. Tutte le sistemazioni 
vantano una terrazza con vista sulla piscina.

Al mattino vi attende una colazione a buffet. Il ristorante 
in loco serve una varietà di piatti asiatici, europei e 
indonesiani, e opzioni vegetariane e vegane.

L'Ayom Java Village Solo vanta una piscina all'aperto.

Potrete inoltre usufruire del servizio di babysitting e 
rilassarvi nel giardino.

Solo si trova a 13 km dalla struttura. L'aeroporto più 
vicino è quello di Adisumarmo, a 6 km dall'Ayom Java 
Village Solo.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Bawangan Bromo Hotel & Resto***
Colazione inclusa - Bungalow Bromo

Bromo - Giava

Situato a Bromo, a 5 km dal Monte Bromo, il 
Bawangan Bromo Resto & Villa offre un ristorante, un 
parcheggio privato gratuito, un giardino e una 
terrazza. La struttura offre una reception aperta 24 
ore su 24 e la connessione WiFi gratuita in tutte le 
aree.

Le camere sono dotate di bollitore. Le camere del 
Bawangan Bromo Resto & Villa sono dotate di TV a 
schermo piatto, bagno privato e balcone con vista 
sul giardino.

Al mattino vi attende una colazione alla carta.

Gajah Mada Hotel***
Colazione inclusa - Superior Room

Lumajang - Giava

L’'Hotel Gajah Mada è una location ideale per 
scoprire facilmente il meglio di Lumajang. Gli ospiti 
possono approfittare della connessione Wi-Fi 
gratuita. Le camere dell'Hotel Gajah Mada sono 
dotate di angolo cottura, minibar e aria 
condizionata.

Durante il soggiorno, approfitta di alcuni dei servizi 
offerti, come il servizio in camera e il concierge. Gli 
ospiti dell'Hotel Gajah Mada hanno anche a 
disposizione una colazione inclusa sul posto. 

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Escursione con guida

Dopo la colazione andrai a visitare una delle 7 
Meraviglie del Mondo (UNESCO): il Borobodur.

Costruito circa 1.200 anni fa, il Borobudur oltre ad 
essere il tempio Buddista più grande al mondo è la 
meta più visitata di tutta l’Indonesia.

È stato oggetto di paragone con altre opere colossali 
dell'antichità (ad esempio le Piramidi di Giza); ha infatti 
una base di 123 x 123 metri ed un'altezza di 35 metri, 
poggia su circa 1.600.000 colossali blocchi di pietra e 
le sue pareti sono ricoperte da 2.672 bassorilievi (per 
una lunghezza complessiva che supera i 5 km e una 
superficie che arriva agli 8 km²) di cui più di 1.400 
narranti storie riguardanti Buddha e da 504 statue 
dedicate a quest'ultimo. 

L'edificio ha una linea quadrata e divisa in gradini e 
appare come una montagna; nella vista dall'alto si 
apprende la complessità della pianta e la sua struttura 
architettonica. 

È il monumento più visitato di tutta l'Indonesia

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

JAVA - YOGYAKARTA - BOROBODUR



Escursione con guida

L'edificio è strutturato in 10 terrazze (corrispondenti alle 10 fasi del 
cammino spirituale verso la perfezione), le quali sono divise in tre 
gruppi, anche questo non è casuale ma ha un significato ben 
preciso, infatti rappresentano i tre regni del saṃsāra:

il primo livello rappresenta la vita nelle spirali del desiderio ("regno 
del desiderio" o kāmadhātu); i 5 livelli quadrati rappresentano la 
progressiva emancipazione dai sensi ("regno della forma pfvura" o 
rupadhātu); le ultime tre terrazze circolari simboleggiano il 
cammino progressivo verso il definitivo nirvaṇa ("regno del 
senza-forma" o arūpyadhātu).

Arrivati in cima si può constatare che la struttura si evolve in una 
serie di spazi aperti e non più in stretti passaggi; sulla cima 
dell'edificio è presente una serie di stupa con una centrale che non 
eccelle per dimensioni, infatti è poco più grande delle altre e la sua 
architettura è simile alle altre, quindi la cima non è il punto di 
culmine del viaggio, ma è il viaggio il culmine di se stesso. 

L'intero cammino è caratterizzato dalla presenza costante e 
ripetuta di nicchie contenenti statue di Buddha e ogni Buddha è 
diverso dagli altri. Circoambulando il devoto buddhista meditava 
lungo le terrazze successive ricche di progressivi insegnamenti, 
accumulando meriti e liberandosi progressivamente dalla 
"mondanità", giungendo infine alla liberazione della sofferenza 
ovvero al nirvaṇa, rappresentato dalla sommità del monumento. 
Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

JAVA - YOGYAKARTA - BOROBODUR



Escursione con guida

Escursione imperdibile per chi arriva a Giava.

Si parte di notte, per poter arrivare in vetta e godersi 
un’alba unica al mondo.

Sveglia notturna e partenza per il campo base da cui 
parte l’ascesa alla vetta del Vulcano Bromo, a 2392 
metri di altezza. 

Un’esperienza indimenticabile ed una vista impagabile 
ti attende. 

In mattinata si riscenderà verso il campo base, si 
ritornerà in Hotel per la colazione e per poi procedere 
verso la tappa successiva del tuo tour.

Porta con te un abbigliamento più pesante perchè in 
vetta puoi anche trovare pochi gradi di temperatura.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

JAVA - ALBA SUL MONT BROMO



Escursione con guida

Dopo la colazione andrai a visitare il Prambanan.

Prambanan è un complesso di templi induisti che si estende 
per chilometri, fu costruito all'incirca nell'850 d.C. da Rakai 
Pikatan, secondo Re della dinastia Mataram.

Il complesso conta diversi templi, ma i più famosi sono i tre 
principali dedicati rispettivamente a Brahmā, Vishnu e Shiva, 
questi tre dominano la visuale in mezzo a tutti gli altri che 
vanno a formare una specie di corte. In particolare il tempio 
di Shiva è giustamente quello più apprezzato da tutti, al 
punto che molti lo considerano il massimo monumento 
induista dell'Indonesia.

Il re che volle fortemente questa costruzione (secondo la 
maggior parte delle fonti) fu Rakai Pikatan, secondo re della 
dinastia Mataram, egli si reputava la reincarnazione di Shiva 
e per questo dedicò molta attenzione alla costruzione della 
struttura, inoltre a causa della sua convinzione dedicò il 
tempio principale al culto del suo dio prediletto. La 
costruzione fu abbandonata poche decine di anni dopo il 
suo completamento e venne danneggiata da diversi agenti 
atmosferici. solo nel 1918 vennero intrapresi dei lavori di 
ristrutturazione (sarebbe più esatto parlare di ricostruzione) 
che vennero ultimati nel 1953.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

JAVA - YOGYAKARTA - PRAMBANAN



Escursione con guida

Il tempio di Shiva è alto 47 metri e la sua pianta ricorda molto 
quella del precedente Borobudur, infatti anche qui la struttura è 
divisa in livelli. Al primo dei sei livelli i bassorilievi molto lavorati 
(esattamente come il già citato Borobudur) raccontano la storia 
del Rāmāyaṇa, all'interno del tempio vi è una camera più grande 
(chiamata camera principale), percorrendo la scalinata est si può 
ammirare la statua di un bellissimo fiore di loto con al suo interno 
il dio Shiva dotato di quattro braccia. Nelle celle attigue alla 
principale ci sono diversi personaggi legati a Shiva: c'è il suo 
maestro Agastya, poi in un'altra c'è Durgā, la consorte di Shiva, e 
infine il figlio di Shiva: Ganesh, caratterizzato dalle fattezze 
zoomorfe che comprendono elementi umani ed elementi animali 
(elefante).

Il tempio dedicato al dio Brahmā è nettamente più piccolo di 
dimensioni rispetto a quello di Shiva, ne ricalca la struttura e le 
forme di arte, al suo interno vi è una notevole statua del dio 
raffigurato con quattro teste, e sulle pareti sono anche qui presenti 
un numero notevole di bassorilievi che raffigurano le parti finali del 
Ramayana.

Il tempio di Vishnu è molto simile a quello di Brahma, presenta una 
statua del dio con quattro braccia nella stanza e bassorilievi sulle 
pareti, qui i bassorilievi riproducono in immagini la storia di 
Krishna, una divinità-eroe la cui vita è narrata nel poema epico 
Mahābhārata. Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

JAVA - YOGYAKARTA - PRAMBANAN



Escursione con guida

Oggi sarà una giornata indimenticabile! 
Dopo la colazione visiterai il Tempio più mistico di Bali, 
la splendida Monkey Forest e…..

● Sorgenti Sacre del Tirta Empul: meta di 
pellegrinaggio per gli induisti balinesi scoperta 
nel 962, considerata sacra, con poteri magici. 
Questa sorgente è la fonte principale 
dell’impetuoso fiume Sungai Pakerisan. Le 
acque di questa sorgente vengono raccolte in 
una piscina e poi vengono convogliate nelle 
varie vasche del Tempio dove i fedeli possono 
immergersi e purificarsi.

● Bali Coffee: il caffè di Bali è uno dei più pregiati 
al mondo. Oggi visiterai una piantagione di 
caffè e potrai degustare vari tipi di caffè, 
compreso il celebre Luwak.

● Kintamani: villaggio con vista mozzafiato sul 
vulcano attivo Mont Batur 1.717 m e sul lago 
omonimo. Zona di sorgenti termali e panorami 
mozzafiato.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - KINTAMANI TOUR 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Le più belle cascate di Bali nell’area compresa 
tra Ubud e Kintamani vi sono molte cascate che, 
a seconda della stagione e quindi della portata 
d’acqua, possono essere davvero stupende da 
visitare e per rinfrescarsi. Cascate Leke Leke, 
Campuhan, Blemantang ed altre… oggi visiterai 
la migliore del periodo.

● Gunung Kawi Temple: Tempio indù dell'XI 
secolo e complesso funerario che comprende 
10 candi (santuari) scavati nella roccia e sono 
scolpiti in nicchie protette da pareti alte 7 metri 
a strapiombo.

● Tegalalang Rice Terrace: bellissimi scenari sulle 
risaie terrazzate a subak (sistema tradizionale 
di irrigazione balinese), dichiarate Patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - KINTAMANI TOUR 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

Indubbiamente oggi raggiungerai i posti più 
“Instagrammati” di Bali, come la “Porta del Cielo” con la 
splendida vista sul vulcano Agung ed il Tirta Gangga. 
Sveglia prestissimo e partenza prima della colazione.

● Lempuyang “Porta del Paradiso”: Pura 
Penataran Agung Lempuyang è un tempio Indù 
balinese sito sul monte Lempuyang nella 
Reggenza di Karangasem Pura Penataran 
Agung si trova sul pendio del Monte Lempuyang 
a 600 metri d'altezza. L'ingresso esterno al 
santuario è contrassegnato da una porta 
spaccata candi bentar dipinta di bianco.

● Tirta Gangga: un labirinto di piscine e fontane 
circondate da un rigoglioso giardino con 
sculture in pietra e statue. Costruita nel 1946 
dal defunto Re di Karangasem il Tirta Gangga è 
un ex palazzo reale che prende il nome dal 
sacro fiume Gange nell'Induismo.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - GATE OF HEAVEN TOUR
 (GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Virgin Beach: una delle migliori spiagge di 
sabbia bianca nella parte orientale di Bali; è 
chiaramente una spiaggia incontaminata con 
acqua pulita e onde turchesi colorate e calme, 
non adatta per il surf ma è molto divertente per 
nuotare.

● Tenganan Village: villaggio di Bali Aga dove la 
gente mantiene ancora le tradizioni, le 
cerimonie e le regole dell'antichità originali; 
anche conosciuta per la sua musica di Gamelan 
ed il suo artigianato.

● Tempio di Goa Lawah: undicesimo Tempio indù 
e grotta dei pipistrelli, situati vicino alla riva 
collinare di fronte al mare meridionale di Bali. 
Fondato da Danghyang Nirartha (il sacerdote 
che ricopriva l'insegnamento indù a Bali) ospita 
migliaia di pipistrelli. Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - GATE OF HEAVEN  TOUR
(GIORNATA INTERA)
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