SUD EST ASIATICO / INDONESIA / JAKARTA
TOUR

OVERLAND JAKARTA YOGYAKARTA SU BASE
PRIVATA IN INGLESE (IN
ITALIANO SOGGETTA A
RICONFERMA) 2020

4 GIORNI / 3 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
IN INGLESE (IN ITALIANO SOGGETTO A RICONFERMA)
- TOUR PRIVATO

Itinerario: Jakarta, Bogor, Bandung
OVERLAND JAKARTA - YOGYAKARTA SU BASE PRIVATA IN INGLESE (IN ITALIANO SOGGETTA
A RICONFERMA) 2020
Partenze: giornaliero su base privata in inglese (in italiano soggetto a riconferma)
Itinerario: Jakarta, Bogor, Bandung
Durata 4 giorni / 3 notti
Da / A Jakarta / Yogyakarta
Assistenza Guida locale
Lingua inglese (in italiano soggetto a riconferma)
Pasti 3 colazioni (B), 3 pranzi (L), 1 cena (D)
Voli
Effettuazione Garantita minimo 2 persone (prenotazioni di una sola persona soggetti a riconferma)
Hotel:
Cat. Standard
Jakarta = Santika Premier
Bandung = Aston Braga
Cat. Superior
Jakarta = Alila Jakarta
Bandung = Grand Preangher
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Note: La categoria esposta può non essere riferita direttamente alla classificazione alberghiera ma serve
per differenziare qualitativamente gli hotel proposti.
La quota comprende:
Hotel con prima colazione
Pasti come da programma (pranzi in ristoranti locali)
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida locale parlante inglese (in italiano soggetto a riconferma)
Ingressi ai siti menzionati in programma
La quota non comprende:
Voli
Pasti e bevande non incluse nel programma
Mance ad autisti e guide ed extra personali
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
1° Giorno - Jakarta (cena)
All'arrivo sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Cena e
Pernottamento in hotel.
2° Giorno - Jakarta - Bandung (Colazione e pranzo) [180 km / 7 ore]
Dopo la prima colazione partenza per Bandung ( 180 KM circa 7 ore incluse soste). Sosta al Miniature
Indonesia Park che rappresenta le diverse culture e tribù dell'Indonesia. Visita al Bogor Botanical Garden.
Si procede per il Puncak Pass Mountain resort per visitare le piantagioni di thè. Pranzo in un ristorante
locale.
Arrivo a Bandung e sistemazione in hotel.
Note: Durante i fine settimana (sabato e domenica) il Puncak Pass rimarrà chiuso dopo le ore 15.00 a
causa del traffico intenso; in questop caso verrà percorsa una strada differente per raggiungere Bandung.
3° Giorno - Bandung (colazione e pranzo)
Dopo la prima colazione si visita il Monte Tangkuban Prahu con possibilità di salire alle sorgenti calda
naturale. Si prosegue per Ciater Hot Spring, sorgente d'acqua calda sulfurea. Pranzo in un ristorante
locale. Visita al mercato di Lembang e a Saung Angklung famoso per gli omonimi strumenti fatti in
bambù.
4° Giorno - Bandung - Yogyakarta (colazione e pranzo) [390 km - 8 hrs]
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione dei treni di Bandung e partenza per Jogjakarta
(Executive Class). (Circa 7 ore di treno)
Lunch box Incluso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Yogyakarta e trasferimento in hotel.
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