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BEST OF JAVA + BEST OF BALI + LOMBOK  
CON CATHAY PACIFIC DA MALPENSA  

 
01 GIORNO 15/08/2020                                                                                          MALPENSA HONG KONG    
Ore 10.00 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MALPENSA per disbrigo operazioni di imbarco al banco 
CATHAY PACIFIC. Partenza con volo CX234 delle ore 12.55 per HONG KONG.  
 
02 GIORNO 16/08/2020                                                                  HONG KONG GIACARTA JOGJAKARTA 
Arrivo ad HONG KONG alle ore 06.25. Coincidenza con volo CX777 delle ore 09.15 per GIACARTA.   
Arrivo a GIACARTA alle ore 13.10. Ritiro dei bagagli e disbrigo pratiche d’imbarco al banco GARUDA. 
Partenza con volo GA214 delle ore 16.10 con arrivo a JOGJAKARTA alle ore 17.35. Incontro con incaricato 
e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione e pernottamento. 
 
03 GIORNO 17/08/2020 (colazione pranzo)                               JOGJAKARTA CITY TOUR PRAMBANAN                                   
Dopo la prima colazione in hotel, 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 18/08/2020 (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 19/08/2020 (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 
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. 
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06 GIORNO 20/08/2020 (colazione)                                                                 JOGJAKARTA BALI UBUD                                   
Prima colazione in hotel e rilascio della stanza. Trasferimento con incaricato all’aeroporto di JOGJAKARTA 
in tempo per volo QZ8441 delle ore 08.15 con arrivo a BALI alle ore 10.35. 
Incontro con incaricato e trasferimento diretto a Ubud, al momento dell'arrivo in hotel drink di benvenuto e 
sistemazione in albergo. 
Pernottamento in hotel a Ubud . 
 

07 GIORNO 21/08/2020       (colazione pranzo)                                                                          UBUD 
Colazione in hotel. Partenza e visita a Batubulan per vedere la famosa danza Barong e Kris. La giornata 
continua con la visita a dei villaggi di artisti Petulu, Sebatu and Tegalalang. Dopo visita a Tirta Empul una 
sorgente sacra e Gunung kawi. Partenza per Ubud con visita ad una galleria d'arte locale Agung Rai. 
Pernottamento in hotel a Ubud. 

 
08 GIORNO 22/08/2020   (colazione pranzo)                                                      UBUD CANDIDASA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Candidasa, prima sosta ad un mercato tradizionale a Gianyar e al 
palazzo di giustizia a Klungkung. Si prosegue verso Kusamba famosa per le sue spiagge e Goa lawah 
(caverna dei pipistrelli). La giornata continua a Tenganan Villaggio tradizonale Balinese. Pernottamento a 
Candidasa. 
 

09 GIORNO 23/08/2020  (colazione pranzo)                                                   CANDIDASA LOVINA BEACH 
Dopo la prima colazione , Partenza per Lovina sulla costa nord di Bali. Stopo durante il tragitto al “Mother 
temple” di Besakih e a Kintamani dovre si può godere di una fantastica vista panoramica del Volcano batur e 
dell’omonimo lago. Il pranzo verrà servito in un ristorante con vista sul Vulcano ed il lago sottostante. Prima 
dell’arrivo a Lovina visita ad in altro meraviglioso tempio Hindu “Meduwe Karang”. Pernottamento a Lovina. 
 
10 GIORNO 24/08/2020 (colazione pranzo)                                                                          LOVINA SANUR 
Sveglia la mattina presto ed escursione in barca tipica locale per l’avvistamento dei delfini. Rientro in hotel 
per la colazione. Rilascio dell’hotel e partenza in direzione di Bedugul per la visita all’iconico “ulun danu 
temple” costruito sulla riva del lago Beratan. Sosta in un mercato locale di frutta e fiori si procede verso 
MUNDUK per visitare l’importante tempio Hindu di “Batukaru”. Successivamente ci si sposterà verso verso 
sud a tyanah Lot per lo spettacolare “TEMPLE ON THE ROCK”, dove potrete ammirare il tramonto. Fine 
delle visite e trasferimento a Sanur sitemazione presso PARIGATA RESORT & SPA camera superior in 
pernottamento e prima colazione. 
 
11 GIORNO 25/08/2020                                                                                                             BALI LOMBOK 
Prima colazione e trasferimento con incaricato al porto, traghetto per LOMBOK. Arrivo e trasferimento con 
incaricato presso HOLIDAY RESORT LOMBOK camera garden chalet in pernottamento e prima colazione. 
 
DAL 12 AL 15 GIORNO DAL 26 AL 29/08/2020                                                                                LOMBOK 
Trattamento di pernottamento e colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari e visita 
dell’isola. 
 
16 GIORNO 30/08/2020                                                                                     LOMBOK BALI HONG KONG  
Prima colazione e rilascio della stanza. Trasferimento con incaricato in aeroporto in tempo per volo GA451 
delle ore 13.20 con arrivo a BALI alle ore 14.15. Ritiro dei bagagli e disbrigo pratiche d’imbarco al banco 
CATHAY PACIFIC. Partenza con volo CX5361 delle ore 18.50 per HONG KONG con arrivo alle ore 23.50. 
 
17 GIORNO 31/08/2020                                                                                          HONG KONG MALPENSA 
Coincidenza con volo CX5361 delle ore 01.05 con arrivo alle ore 07.30 a MALPENSA.  
 
 
PREZZO FINITO 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE                                                                   EURO 2540 
 
 
(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio obbligatoria) 
 
 
 
 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- volo in classe economica malpensa hong kong giacarta / bali hong kong malpensa con cathay pacific  
- volo giacarta / jogjakarta con garuda 
- volo jogjakarta bali con air asia 
- volo lombok bali con garuda 
- 04 notti tour best of java privato base 03 persone guida parlante italiano pasti come da programma 
- 04 notti tour best of bali privato base 03 persone guida parlante italiano pasti come da programma 
- 01 notte bali parigata resort & spa in pernottamento e prima colazione  
- 05 notti lombok holiday resort lombok in pernottamento e prima colazione 
- tutti i trasferimenti presenti nella descrizione e assistenza in loco incluso traghetto bali lombok 
- l'assicurazione annullamento medico bagaglio per tutta la durata del viaggio 
- le tasse aeroportuali  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRZIONE 
LE BEVANDE 
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  Deluxe  www.kjhoteljogja.com  

The Grand Sunti Ubud (2N) Super Deluxe www.thegrandsunti.com  

Rama Candidasa (1N) Superior Garden  www.ramacandidasahotel.com  

Puri Bagus Lovina (1N) 
Superior Garden 

Villa 
www.puribaguslovina.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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