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TOUR JAVA CON BROMO + BALI + GILI TRAWANGAN 
+ BALI    

CON TURKISH AIRLINES DA VENEZIA  
DAL 07/09 AL 21/09 2020  

 
01 GIORNO  07/09/2020                                                                                                   VENEZIA ISTANBUL   
Ore 17.30 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di VENEZIA per disbrigo operazioni di imbarco al banco 
TURKISH AIRLINES. Partenza con volo TK1870 delle ore 20.25 per ISTANBUL con arrivo alle ore 23.50. 
 
02 GIORNO 08/09/2020                                                                      ISTANBUL GIACARTA JOGJAKARTA 
Coincidenza con volo TK056 delle ore 01.55 per GIACARTA con arrivo alle ore 17.35. Ritiro dei bagagli 
disbrigo operazioni d’imbarco al banco della GARUDA. Partenza con volo GA256 delle ore 20.45 con arrivo 
alle ore 22.10 a JOGJAKARTA. Incontro con incaricato e trasferimento in hotel.  
 
03 GIORNO 09/09/2020 (colazione pranzo)                            JOGJAKARTA CITY TOUR PRAMBANAN                                   
Ore 03.00 trasfrimento al banco GARUDA , operazioni d’imbarco  ore 05.15 decollo con volo GA 202  delle 
ore 05.15 con arrivo a JOGJAKARTA  alle ore 09.40., incontro con la guida locale e  partenza per la visita 
della città di Kogjakarta. Iniziamo con la visita al Kraton Palace, situato nel cuore della città vecchia; il 
grande palazzo dei sultano di Yogyakarta è infatti al centro di una piccola città fortificata. Poi a Kota Gede, 
famoso centro dell'industria dell'argento a Yogyakarta e prima capitale del Regno Mataram, fondato nel 
1582.Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. 
Continuiamo a le visite diregendoci verso il villaggio dei templi di Prambanan. Il complesso del tempio indù è 
stato costruito nel IX secolo,  è costituito da 4 maestosi templi: Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma, 
Vishnu Candi, Candi Nandi e Candi Sewu. La storia di Ramayana è scolpita sulle pareti dei templi. Tempo 
libero per passeggiare e guardare le bellissime incisioni. 
Nel pomeriggio visita al Tempio Ratu Boko, che si trova a 196 metri sopra il livello del mare. Il King Boko 
Palace era un edificio glorioso costruito durante il regno di Rakai Panangkaran, discendente della dinastia 
Sailendra. Da questo palazzo, sentirai la pace e potrai vedere la città di Yogyakarta e il tempio di 
Prambanan con la montagna Merapi come sfondo. 
Pernottamento a Jogjakarta. 
 
04 GIORNO 10/09/2020 (colazione pranzo)                            BOROBUDUR PAWON MENDUT TOUR                                   
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Tempio di Borobudur, il più grande monumento buddista 
del mondo. Costruito intorno all'800 a.C., tra un mosaico di risaie e palme, questa colossale reliquia buddista 
è una delle meraviglie del mondo. Dopo il declino del buddismo e lo spostamento del potere in East Java, il 
monumento fu abbandonato poco dopo il suo completamento. Per secoli il complesso è stato dimenticato, 
sepolto sotto strati di cenere vulcanica. Saliamo in cima per goderci la meravigliosa vista sulle montagne di 
Menoreh. Continueremo con una visita ai templi di Candi Pawon e Mendut. 
Il pranzo sarà servito in un ristorante locale. 
Pernottamento a Jogjakarta. 
 
05 GIORNO 11/09/2020 (colazione pranzo)                                                                  SOLO CITY TOUR                                   
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Solo (Surakarta), situata a circa 65 km da Yogyakarta, antica 
capitale del regno Mataram, uno dei centri più importanti della cultura giavanese. Visita della città con il 

mailto:info@anywhereviaggi.it
http://www.anywhereviaggi.it/


palazzo del sultano Mangkunegaran, che ospita preziose collezioni di oggetti appartenuti ai sultani di Solo. 
Visita inclusa a Pasar Gede, mercato dell'antiquariato e Museo Batik di Danarhadi. Il  
pranzo verrà servito presso il Soga Resto nel complesso del museo batik di Danarhadi. Rientro in hotel a 
Jogjakarta 
Pernottamento a Jogjakarta 
 
06 GIORNO 12/09/2020 (colazione)                                         JOGJAKARTA MOJOKERTO NGADISARI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con incaricato alla stazione ferroviaria e partenza in treno per 
MOJOKERTO. Arrivati trasferimento con incaricato a NGADISARI per il pernottamento nel Bromo. 
 
07 GIORNO 13/09/2020 (colazione pranzo)                                 BROMO EXCURSION SURABAYA BALI                                   
Sveglia la mattina molto presto (ore 03.00 AM circa) e partenza su di una jeep 4x4 con la guida in direzione 
del monte Penanjakan. Dal bordo della caldera del vulcano Bromo, si potrà godere di un’esperienza 
spettacolare al sorgere del sole. (questa giornata prevede un breve trekking sul monte Bromo di circa 2 ore) 
Rientro in hotel per la colazione, quindi partenza per l'aeroporto di Surabaya per in tempo per volo GA338. 
Pranzo incluso prima dell’arrivo all’aeroporto. 
Partenza con volo GA344 delle ore 16.25 per BALI con arrivo alle ore 18.40, incontro con incaricato e 
trasferimento presso PARIGATA RESORT & SPA camera superior in pernottamento e prima colazione. 
 
08 GIORNO 14/09/2019                                                                                           BALI GILI TRAWANGAN  
Prima colazione in hotel, trasferimento con incaricato al porto per traghetto verso GILI TRAWANGAN. 
Arrivo e trasferimento libero con mezzi locali (l’isola e molto piccola e conviene organizzarli in arrivo il costo 
e minimo circa 5 euro) presso VILLA OMBAK RESORT sistemazione in camera traditional lumbung hut in 
pernottamento e prima colazione. 
 
DAL 09 AL 12 GIORNO DAL 15 AL 18/09/2020                                                               GILI TRAWANGAN 
Trattamento di pernottamento e colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari e visita 
dell’isola. 
 
12 GIORNO 19/09/2020                                                                                                                    GILI/BALI  
Prima colazione e rilascio della stanza. Trasferimento libero al porto e traghetto verso Bali. Arrivo a BALI e 
trasferimento con incaricato presso PARIGATA RESORT & SPA camera superior in pernottamento e prima 
colazione. 

  
14 GIORNO 20/09/2020                                                                                                           BALI ISTANBUL  
Prima colazione e rilascio della stanza entro ore 12.00. Nel tardo pomeriggio incontro con incaricato e 
trasferimento in aeroporto. Ore 21.00 decollo con volo TK067 per ISTANBUL. 
   
15 GIORNO 21/09/2020                                                                                                    ISTANBUL VENEZIA 
Arrivo ad ISTANBUL alle ore 05.00. Coincidenza con volo TK1867 delle ore 06.55 con arrivo a VENEZIA alle 
ore 08.25. 
 
 
 
 
PREZZO FINITO 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE                                                                            EURO 2380 
 
 
(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio obbligatoria) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- volo in classe economica venezia istanbul giacarta / bali istanbul venezia con turkish airlines   
- volo giacarta / jogjakarta con garuda   
- volo surabaya kuala lumpur con garuda   
- 05 notti tour best of java+bromo privato base due persone guida parlante italiano pasti come da 

programma tutte le visite come da programma e tutti gli ingressi la dove previsti  
- 01notte a bali presso parigata resort & spa in pernottamento e prima colazione 
- 05 notti gili trawangan villa ombak resort in pernottamento e prima colazione  
- 01notte a bali presso parigata resort & spa in pernottamento e prima colazione 
- tutti i trasferimenti presenti nella descrizione e assistenza 
- assicurazione annullamento medico bagaglio 
- tasse aeroportuali 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRZIONE 
LE BEVANDE 
I TRASFERIMENTI ANDATA E RITORNO DAL PORTO DI GILI TRAWANGAN A VILLA OMBAK 
LE MANCE 
GLI EXTRA IN GENERE  
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA 
COMPRENDE. 

 
 

HOTEL UTILIZED IN PACKAGE  

HOTEL NAME ROOM CATEGORY  WEBSITE    

KJ Hotel Jogjakarta (4N) Deluxe Room  www.kjhoteljogja.com  

Jiwa Jawa Bromo (1N) Deluxe Room www.jiwajawa.com  

 
 
PASTI INCLUSI DURANTE IL TOUR BEST OF BALI 4 NOTTI 5 GIORNI  
 
B = COLAZIONE 
 
L = PRANZO  
 
D = CENA 

 
 
PRENOTA E PARTI SICURO 
 

Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico 

e bagaglio con le seguenti caratteristiche: 

• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non 

preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona; 

• Franchigia in caso di annullamento pari: 

o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza 

o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza 

• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona. 
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