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Spirito indonesiano 
Viaggio attraverso la scoperta di isole, storia, tradizioni, cultura  

 

Volo da Roma  Singapore Airlines  

Il territorio dell'arcipelago indonesiano è popolato fin da epoche antichissime: sull'isola di Giava 
sono stati ritrovati i resti di un ominide classificato come pithecanthropus erectus. Sulle isole di 
Giava e Sumatra è documentata la presenza di strutture sociali complesse fin da 200 anni 
prima di Cristo. I sovrani locali adottarono gradualmente dall’India il modello culturale, religioso 
e politico fin dai primi secoli dopo Cristo, con la fioritura di regni indù e buddisti. 



Nov 05th 2022         

Forza7 di Etrusca Viaggi s.r.l 
Italy - Via Aurelia, 338 - 57016 Rosignano Solvay (LI)  

Tel +39 0586 794147 info@fora7.eu 
 

 

1° giorno – 23 giugno: ROMA / SINGAPORE / YOGJAKARTA 
Partenza alle ore 12:00 con volo di linea Singapore Airlines per Singapore.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno – 24 giugno: ARRIVO A YOGJAKARTA  

Arrivo a Singapore alle ore 06:00 e 
proseguimento alle ore 08:10 per Yogjakarta. 
Dopo l’arrivo previsto per le ore 09:40, 
incontro con lo staff locale e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate 
(check-in disponibile a partire dalle ore 
14:00). 

Resto della giornata a disposizione per il 
riposo e/o altre attività individuali.  

In serata cena con performance al Purawisata.  

All`orario prestabilito trasferimento per la cena a  bordo dei tipici mezzi a pedale nella 
zona di Becak.  La Danza ramayana, molto rinomata rappresentata in zona 
Jogyakarta, narra della storia d`amore tra Rama e Shinta contro il male rappresentato 
da Rahwana e delle gesta eroiche di Hanuman.   

Pernottamento in albergo.  

 
3° giorno – 25 giugno: YOGJAKARTA  
Trattamento di pensione completa. 

Prima colazione in hotel ed all’orario prestabilito partenza con la vostra guida per la 
visita  al Palazzo del Sultano  di Yogyakarta conosciuto con il nome Keraton. Il 
complesso costruito circa 200 anni orsono è situato nel cuore della città. Il palazzo 
Reale del Sultano è un vero e proprio cimelio storico ancora abitato dal Sultano in 
carica  adibito a sua residenza ed alle funzioni uffciali più  importanti del Sultanato. 

Durante la giornata è prevista inoltre la visita al tempio di Borobudur, situato nell`isola di 
Java è il tempio  buddista più grande del mondo considerato tra le 7 meraviglie del 
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mondo. Situato tra le colline col suo panorama mozzafiato il Borobudur risalente al 9th 
secolo costruito in perfetto stile Gupta (India) ma con un forte carattere indonesiano. 
Nel pomeriggio è prevista la visita al rinomato tempio di Prambanan conosciuto anche 
con il mome di Tempio di Roro Jongran (Tempio della Vergine distesa) costruito durante 
la dinastia dei Syailendra e dei Sanjaya nel 700 AD il tempio Hindu rappresenta il 
perfetto contrasto al tempio Buddista del Borobudur altrettanto famoso e rinomato.  

All`orario prestabilito rientro a Jogyakarta.  Il pranzo è previsto in un  ristorante locale 
durante il tragitto.  Cena e pernottamento in albergo.  

 

4° giorno – 26 giugno: YOGJAKARTA / SURABAYA (trasferimento su strada – 325 Km) 

Trattamento di pensione completa. 

 Prima colazione in hotel, e partenza per 
Surabaya durante il tragitto sosta Surakarta 
per visitare il museo Sangiran.  Il sito di 
Sangiran Early Man è situato a circa 15 
chilometri a nord della città di Solo in Java 
centrale e copre un'area di 5.600 ettari. 
Divenne famoso dopo la scoperta dei resti 
dell'Homo  erectus e dei relativi manufatti in 
pietra (nota come industria dei fiocchi di 
Sangiran) negli anni '30. Secondo un  

rapporto dell'UNESCO (1995) "Sangiran è riconosciuto dagli scienziati come uno dei siti 
più importanti al mondo  per lo studio dell'uomo fossile, alla stessa stregua di 
Zhoukoudian (Cina), Willandra Lakes (Australia), Olduvai Gorge (Tanzania) e 
Sterkfontein (Sudafrica), ed è sicuramente il sito con più ritrovamenti fossili tra i  
sopraelencati.  Dopo Sangiran il nostro programma continuerà alla volta di Surabaya.  

Dopo l’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.  
 
5° giorno – 27 giugno: SURABAYA/ BROMO / JEMBER  (trasferimento su strada – 200 Km) 
Trattamento di pensione completa. 
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1Al mattino presto trasferimento al Vulcano Bromo.  e partenza per il villaggio di 
Pananjakan e proseguimento dal cratere del Monte Bromo (la sua cima si trova a 2392 
metri) fino alla splendida caldera 
del vulcano, attraversando il mare 
di sabbia ricca di zolfo fino per 
ammirare lo splendido paesaggio.  
Situata nel distretto di Probolingo, 
la montagna offre scenari 
meravigliosi. E vicino c’è un altro 
luogo di grande bellezza: un 
deserto di sabbia su cui sono 
collocati un tempio indù e una 
“caldera” vulcanica. I turisti sono 
attratti soprattutto dallo 
spettacolo del levar del sole 
contemplato dai fianchi della montagna. 
Dopo l'escursione, trasferimento a Jember per il pernottamento. Il pranzo è previsto in 
un ristorante locale durante il tragitto 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° giorno – 28 giugno: JEMBER KALIBARU / BANYUWANGI (trasferimento su strada – 105 
Km) Trattamento di pensione completa. 
 All`orario prestabilito partenza per Banyuwangi e visita all`azienda artigianale per la 
produzione di Sigari a Jember. Rimarrete stupiti dallo standard di rilevanza 
internazionale che questa azienda è in grado 
di garantire, osservando da vicino anche il 
livello di manualità nella confezionare i sigari. È 
prevista una breve visita allo show room di 
Sigari che normalmente vengono esportati in 
tutto il mondo. Dopo Jember, il tour continua 
con la sosta all’Harni's Plantation nella città di 
Kalibaru qui si potrà fare una passeggiata tra le 
piantagioni di caffè, cacao, chiodi di 
garofano,vaniglia, pepe, peperoncino, 
banana e frutta del drago, ed inoltre si potrà assistere alla produzione manuale dei 
(JANUR) usando foglie di Cocco. Al termine trasferimento a Banyuwangi check in e 
pernottamento.  
Il pranzo è previsto in un ristorante locale durante il tragitto 

Pernottamento in albergo. 

 

 1 Tempo di trasferimento Bromo - Jember circa 4 ore e check in in hotel previsto alle 19:00 
circa (partenza  da Surabaya alle 6.30 am 
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7° giorno – 29 giugno:  BANYUWANGI / BALI / LOVINA  (trasferimento in traghetto) 

Trattamento di pensione completa. 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Etapang dove con il 
traghetto si attraverserà lo stretto di Bali. All'arrivo, trasferimento a Lovina.    

Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. Cena e pernottamento in albergo. 
 
8° giorno – 30 giugno:  LOVINA / UBUD 
Trattamento di pensione completa. 

 All'ora prestabilita trasferimento a Ubud per la 
visita per visitare Kintamani, Tegalalang e il 
tempio di Sebatu. Arroccato a 1500 metri di 
altezza sul bordo della Caldera di Batur, nel 
nord-est di Bali, il villaggio di Kintamani si 
affaccia sul magnifico Lago Batur e offre una 
vista panoramica del vulcano attivo Monte 
Batur. È la base perfetta per esplorare la 
pittoresca regione di Gunung Batur. Che siate 
ipnotizzati dalla maestria ingegneristica, dalla 
meraviglia della natura o dalla pura bellezza 

di tutto ciò, una visita alla terrazza di riso di Tegalalang vi lascerà a bocca aperta. 
Indossate scarpe comode per percorrere i 50 gradini che portano a una piattaforma 
panoramica, dove potrete ammirare il metodo di coltivazione unico che rende la vista 
così spettacolare.  Il pranzo è previsto in un ristorante locale. Cena e pernottamento in 
albergo. 

 
9° giorno – 1° luglio:  UBUD 
Trattamento di pensione completa. 

 Dopo la colazione in hotel, il viaggio inizierà con la 
visita al Museo Purbakala che espone varie antichità 
balinesi e la collezione di antichi sarcofagi in pietra; 
successivamente visita al Tempio Samuan Tiga, 
Risalente alla dinastia Warmadewa, il tempio di 
Samuan Tiga (X secolo), si trova nel villaggio di 
Bedula a Gianya. Il tempio presenta sculture in 
arenaria e maestosi cancelli che proteggono il 
tempio sacro. I turisti possono esplorare il terreno, che 
presenta sette cortili separati da mura e cancelli. Il tempio è circondato da banyan e 
alberi secolari ed è fiancheggiato da due fiumi, il Pande e il Tegending, che includono 
un'antica piscina. I visitatori possono partecipare ai rituali indù balinesi, come il Siat 
Sampian, che si svolge ogni 10° luna piena. Goa Gajah è un tempio risalente al IX 
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secolo. L'ingresso del tempio presenta sculture di diversi volti scolpiti nella roccia. 
L'intaglio principale ricorda il volto di un elefante, motivo per cui il santuario è noto 
anche come Grotta dell'Elefante. Circondato da una vegetazione lussureggiante, il 
tempio presenta una grande piscina, fontane e un cortile. 

L'ultima visita sarà il Tempio di Yeh Pulu, un sito archeologico che offre ai visitatori 
l'opportunità di esplorare la splendida zona. Il sito, risalente al XIV secolo, si trova in una 
gola tra due fiumi, il Petanu e il Pakerisan. I visitatori possono fare un'escursione 
attraverso un sentiero nella foresta che conduce a una risaia, a sorgenti d'acqua dolce 
e a una passerella di 25 metri con incisioni rupestri di immagini impressionanti, come 
personaggi di marionette, divinità indù e raffigurazioni di abitanti del villaggio che 
svolgono la loro vita quotidiana. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. Cena e 
pernottamento in albergo. 

 

10° giorno – 2° luglio:  UBUD  

Trattamento di pensione completa. 

All'ora prestabilita partenza per la visita al 
Palazzo  reale e al mercato tradizionale 
dove potrete godervi lo shopping di 
souvenir. Successivamente, visita alla foresta 
delle scimmie,s ituata all'interno del villaggio 
di Padangtegal, che ne è proprietario. Gli 
abitanti del villaggio considerano la foresta 
delle scimmie un importante centro 
spirituale, economico, educativo e di 

conservazione. Ci sono molti punti di interesse da esplorare per gli ospiti. Oltre a circa 
700 scimmie, gli ospiti possono vedere 186 specie di alberi in 12,5 ettari di foresta. Ci 
sono tre templi in loco che i visitatori possono ammirare dalle aree circostanti, poiché 
l'interno è riservato alla comunità di preghiera. Lo storico Palazzo di Ubud è un punto di 
riferimento essenziale della zona di Ubud a Bali, in Indonesia. Il palazzo ospitava un 
tempo la famiglia reale ed è noto per la sua grandiosa architettura balinese, gli 
splendidi giardini e i dintorni. I visitatori hanno la possibilità di esplorare l'incantevole 
cortile, i magnifici edifici e il vasto complesso. Ogni sera si tiene uno spettacolo di 
danza tradizionale che attira turisti e locali. Il pranzo è previsto in un ristorante locale. Il 
pranzo sarà servito in un ristorante locale.  

Cena e pernottamento in albergo. 
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10° giorno – 3° luglio:  UBUD /  DENPASAR / SINGAPORE  
Trattamento di pensione completa. 

 Dopo la prima colazione in hotel, visita al 
mercato tradizionale di Bedugul e al 
tempio di Ulun Danu.  Il mercato 
tradizionale di Bedugul si trova a Bedugul. Il 
mercato è noto per le sue bancarelle che 
vendono snack tradizionali, verdure e 
frutta. Sono disponibili souvenir che i 
visitatori possono portare a casa come 
ricordo della loro visita. 

Pura Ulun Danu Bratan è una popolare 
attrazione turistica con molte attività diverse. La più popolare è la visita al Tempio Ulun 
Danu Beratan, uno dei nove che circondano l'isola di Bali. È uno dei templi più 
importanti per i balinesi, di religione indù. È composto da cinque complessi di templi e 
da uno stupa buddista. Il pranzo è previsto in un ristorante locale. 

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Denpasar e partenza alle ore  

In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 21:45 per Singapore. Arrivo 
alle ore 00:20 e proseguimento alle ore 01:30 per Roma. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

10° giorno – 4° luglio:  SINGAPORE / ROMA  

L’arrivo a Roma è previsto per le ore 08:05. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.  

 
AVVERTENZA 
Ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto; possono 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati e/o sostituiti dai 
fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore 
quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili  ed altri fatti simili non 
sono imputabili al Tour Operator.  Eventuali spese supplementari e mancato utilizzo di servizi per le 
suddette cause non potranno essere rimborsati.  
L’Operatore, assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione di tali imprevisti. 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o 
i numeri d’emergenza indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più 
rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del problema. 
Il  programma di massima è suscettibile di variazioni da parte delle agenzie locale.  Si assicura per altro 
che le tutte le visite verranno effettuate anche se, talvolta, non nell'ordine indicato nel programma di 
massima. Preghiamo i signori Viaggiatori di verificare sempre l’esattezza delle notizie in vostro possesso 
poiché queste (ad esempio per improvvisi schedule change delle compagnie aeree o per improvvisi 
cambi nei numeri telefonici degli alberghi e/o località) potrebbero essere state modificate. Fanno 
sempre fede gli orari di partenza riportati sui biglietti aerei in vostro possesso.  
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QUOTAZIONE MINIMO 15 ADULTI PAGANTI 
Quota   per persona in camera doppia (ADULTI) Euro   3.250,00 
Tasse aeroportuali Euro        80 
Supplemento Singola   Euro       435 

Cambio applicato: 1 euro = 0.9784 (cambio del 3/11/2022) 

Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni 
del costo del carburante, aumenti delle tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei 
passeggeri e preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della prevista 
partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli di linea Singapore  da Roma in classe economica 
 Franchigia Bagaglio 23 Kg da Stiva 
 Sistemazione negli alberghi indicati o similari   
 Pasti come da programma  
 Assistenza all’arrivo ed in partenza 
 Trasferimenti necessari allo svolgimento del programma   
 Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano 
 Ingressi come previsti da programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Visto (da pagare all’arrivo  IDR 500.000 circa Euro 35)  

o È necessario il passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi alla data di uscita prevista 
dall’Indonesia. 

o possedere un passaporto ancora valido per almeno sei mesi; 
o esibire un biglietto aereo di andata e ritorno o un biglietto di sola andata in presenza di 

ulteriore titolo di viaggio per la prosecuzione del viaggio fuori dell’Indonesia; 
o compilare il modulo di auto segnalazione e-HAC Indonesia, integrato nell’applicazione 

PeduliLindungi; 
o esibire un certificato (cartaceo o digitale) in lingua inglese attestante il completamento di 

un ciclo vaccinale anti COVID-19 almeno 14 giorni prima partenza, validato sul sito web 
Ministero della Salute della Repubblica dell'Indonesia sul modulo e-HAC International 
Indonesia ( https://vaksinln.dto.kemkes.go.id/ ); 

 Mance  
 Bevande 
 Tasse aeroportuali (soggette a variazione) 
 Pasti non menzionati  
 Extra 
 Quanto non espressamente indicato 

DOCUMENTO:  Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal Giorno di rientro in 
Italia  
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VACCINAZIONI : Nessuna 

 
 

ZONA HOTEL   Room Type 

JOGJAKARTA MELIA PUROSANI o similare 2 notti 
SURABAYA BEST WESTERN PAPILIO SURABAYA o similare 1 notte 
JEMBER ASTON JEMBER HOTEL AND CONFERENCE CENTRE  1 notte 
BANYUWANGI SANTIKA BANYUWANGI o similare 1 notte 
LOVINA THE LOVINA BALI o similare 1 notte 
UBUD THE SANKARA RESORT & SPA o similare 3 notti 

 

 

 
 

penali di cancellazione (in vigore indipendentemente dall’acconto versato) 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto, al di fuori dei casi citati, avrà 
diritto al rimborso del viaggio, al netto delle penalità qui di seguito elencate: 

  10% + spese iscrizione sino al 46° giorno prima della partenza 
  30% + spese iscrizione dal 45° al 31° giorno prima della partenza  
              50% + spese iscrizione dal 30° al 21° giorno prima della partenza  
  75% + spese iscrizione dal 20° al 15° giorno prima della partenza  
  100% + spese iscrizione dal 14° giorno prima della partenza  
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Per  le destinazioni   che  prevedono   il  volo  aereo   la penalità,  in  case  di  rinuncia,   
sarà  maggiorata  , oltre  che alle percentuali  sopra  citate,  anche  del costo  della 
biglietteria  addebitata  dalla compagnia aerea  all'atto  della  rinuncia.   
 
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO 
I nostri pacchetti non includono l’assicurazione contro l’annullamento, per chi volesse stipularla è TASSATIVO richiederla al 
momento dell’iscrizione al viaggio (vedere l’allegato “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti 
assicurativi danni”).  
VARIE  
Come d’obbligo per tutte le destinazioni da noi organizzate segnaliamo le vaccinazioni necessarie e/o obbligatorie. Ci sono 
vaccinazioni semplicemente “consigliate” a volte non necessarie e, a volte, comunque da “consigliare”. Vi preghiamo, 
pertanto di consultare noi, il sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” all’indirizzo: www.viaggiaresicuri.it e, contestualmente, 
consultare il vostro medico di fiducia. 
CONTRATTEMPI 
Per qualsiasi contrattempo o momentaneo disservizio, Vi preghiamo avvertire in tempo reale i Ns uffici o i numeri d’emergenza 
indicati nei fogli notizie. Tanto più tempestiva sarà la Vs segnalazione, tanto più rapida sarà, da parte nostra, la risoluzione del 
problema. particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari 
fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse 
condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono 
imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o 
cancellazioni dei vettori aerei. 
PIANO VOLI 
Gli orari degli aerei sono forniti a titolo orientativo e suscettibili di variazioni. Nessuna prenotazione aerea o alberghiera è stata 
azionata. Per motivi tecnici il programma potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento pur rimanendo immutato nella 
sostanza. 
CHECK-IN/CHECK-OUT NEGLI ALBERGHI 
Gli orari di check-in nella maggior parte degli alberghi cominciano dalle 14:00 in poi per permettere la pulizia delle camere. 
Alcuni alberghi permettono di fare il check-in prima (verificabile solo in loco) e la maggior parte consente comunque di lasciare 
le valigie alla Reception. Gli orari di check-out sono di solito previsti verso le ore 10:00, la maggior parte degli alberghi consente 
di lasciare le valigie alla Reception e di ritirarle prima di partire per l'aeroporto. 
TRIPLE 
Si avvertono i signori viaggiatori che – in genere – le triple vanno sconsigliate agli adulti, in quanto camere doppie con 
letto/branda aggiunto.  
PRE ASSEGNAZIONE POSTI A BORDO 
Sentieri di Nuove Esperienze, come ogni altro Tour Operator, sia per i viaggi di gruppo che per partenze individuali non può 
garantire il servizio di pre-assegnazione dei posti a bordo dell’aereo. Ormai la maggior parte delle compagnie non consentono 
ai tour operator di riservare posti specifici.  In ogni caso, anche qualora ci fosse la possibilità di fare un’assegnazione preventiva, 
è facoltà delle compagnie aeree modificarla, senza preavviso e in qualunque momento, prima della partenza, per motivi 
tecnici e/o di sicurezza.  
 
DIETE, ALLERGIE E RICHIESTE PARTICOLARI 
I passeggeri affetti da intolleranze o allergie alimentari sono pregati di segnalarlo in fase di prenotazione. Tuttavia è bene 
specificare che durante un viaggio verso uno o più paesi stranieri è difficile garantire un regime alimentare che venga incontro a 
tali esigenze. Non tutti gli alberghi e ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali per persone che necessitano 
diete specifiche (celiachia, intolleranze, allergie, motivi culturali/religiosi ecc.), spesso è anche difficile reperire alimenti particolari 
(per esempio senza glutine), per questo motivo raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. 
RICORDIAMO TRA L’ALTRO CHE I PASTI SI INTENDONO A MENÙ FISSO E NON È POSSIBILE AVERE MENÙ A “LA CARTE”. 

DOCUMENTI PERSONALI   
Desideriamo ricordare ai passeggeri che il cognome e il nome sui biglietti aerei e su tutti i documenti necessari all’effettuazione 
del viaggio, devono corrispondere esattamente ai dati riportati sul passaporto. Cognomi e nomi non riportati nell’ordine corretto 
in prenotazione e sul biglietto, non consentiranno la regolare accettazione dei Passeggeri al check-in da parte del Vettore.  
Forza7  in nessun caso, potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale rifiuto all’imbarco.   
Con l'occasione vi ricordiamo che i documenti di viaggio (passaporti/carte d'identità),  devono essere integri e in buono stato, e 
non presentare pagine o copertina staccata. E’ piena responsabilità dei Passeggeri stessi assicurarsi di essere in possesso di 
documentazione integra in tutte le sue parti e in corso di validità per consentire il regolare svolgimento delle procedure di 
accettazione all’imbarco. 

  


