TOTAL SOLAR ECLIPSE TOUR 2016
INDONESIA: ISOLA DI BELITUNG E JAVA
13 GIORNI / 12 NOTTI - 4-16 MARZO 2016
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Elisir Vacanze - tel. 0435.482740 - Fax 0435.701104 info@elisirvacanze.it
01 GIORNO - 04 MARZO – VENEZIA – DOHA - JAKARTA
Partenza da Venezia con volo di linea QATAR AIRWAIS diretto a Jakarta con scalo a Doha. Pasti
e pernottamento a bordo.
02 GIORNO – 05 MARZO – JAKARTA
Arrivo a Jakarta Trasferimento e sistemazione in hotel Santika deluxe Jakarta cat.3*,visita
della città e pernottamento.

Jakarta by night
03 GIORNO – 06 MARZO – BELITUNG-TANJUNG PANDANG
Check out e trasferimento in aeroporto. Volo Jakarta /a Tanjung Pandang.
Arrivo, trasferimento all'hotel Green Tropiac Village cat. 4* e pernottamento in camera Deluxe.
Belitung è un'isola (circa la metà della Corsica per estensione) sulla costa orientale di Sumatra, in Indonesia nel Mar di
Java, famosa per le sue splendide spiagge bianche e il mare scristallino.

Suggestivi scorci dell'isola di Belitung
04 e 05 GIORNO – 07/08 MARZO – BELITUNG
Intere giornate libere a disposizione. Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel.
Possibilità di escursioni facoltative (come ad es. ad Hopping Island e Ginger Island) o di relax
totale e di preparazione per l'osservazione dell'eclissi totale di sole.
06 GIORNO – 09 MARZO – ECLISSE
Partenza di buon mattino per l'osservazione dell'eclissi in riva all'oceano. La parzialità inizierà
attorno alle 6,20 locali, mentre la totalità inizierà un'ora dopo, per durare 2 minuti e 10
secondi. Il fenomeno avrà completamente termine attorno alle 8,38 locali. L'osservazione
dell'eclissi totale di sole è un'esperienza unica, quasi mistica, che TUTTI dovrebbero provare
almeno una volta nella vita. Nel momento in cui la Luna si frappone tra noi e il Sole, tutto
cambia e come d'incanto un nuovo mondo, sconosciuto e fantastico prende vita. Lo
straordinario e rigoglioso ambiente equatoriale saprà esaltare ulteriormente la magia di questo
evento unico.
Al termine dell'eclisse, intera giornata a disposizione per riposare in totale relax in riva al mare.
Pernottamento in Hotel.

07 GIORNO – 10 MARZO BELITUNG – JAKARTA – BANDUNG
Trasferimento di buon mattino in aeroporto e volo per Jakarta. Successiva partenza per
Bandung. Sosta al meraviglioso Parco delle Miniature Indonesiane, nel quale vengono
rappresentate tutte le abitazioni tipiche delle province dell’Indonesia. Visita ai giardini botanici
di Bogor, grande parco tropicale di 110 ettari, creato nel 1817 attorno alla residenza dell’allora

Governatore delle Indie Olandesi e alla collezione di orchidee. Arrivo in serata a Bandung.
Trasferimento all’hotel Swiss Bell Bandung e sistemazione in camera riservata. Pernottamento.
08 GIORNO – 11 MARZO – BUDUNG – YOGYAKARTA
Colazione in hotel. Check-out hotel. Durante la giornata trasferimento a Yogyakarta in minibus.
Arrivo a Yogyakarta e sistemazione in hotel Jogjakarta Plaza. Pernottamento
09 GIORNO – 12 MARZO – YOGYAKARTA – BOROBUDUR – PARAMBANAN - YOGYAKARTA
Colazione in hotel. Visita del Borobudur, il più grande tempio buddista al mondo. Nelle gallerie interne 1468
bassorilievi di pietra, articolati per una lunghezza totale di 6 chilometri, narrano la storia di Buddha, la cui
immagine è rappresentata anche in oltre 500 statue e nei 72 stupa. La visita include anche i templi di Pawon e
Mendut. Visita del tempio indù di Prambanan, complesso di quasi 200 edifici in pietra vulcanica nera,
multidimensionali e riccamente decorati. Visita di Sambi. Ritorno a Yogyakarta e pernottamento in hotel.

Tempio buddista di Borobudur
Tempio indù di Prambanan
10 GIORNO – 13 MARZO – YOGYAKARTA - BROMO
Colazione in hotel. Check-out hotel. Partenza da Yogyakarta e trasferimento a Bromo in
minibus. Sistemazione in hotel Bromo Lava View e pernottamento.

Caldera vulcanica del Mt. Bromo
11 GIORNO – 14 MARZO – BROMO - SURABAYA
Sveglia di primissimo mattino e trasferimento in jeep a Pananjakan dove attenderete il sorgere
del sole. Discesa a bordo della jeep, all’interno del catino vulcanico principale, mastodontico
tempio naturale con un diametro di oltre 10 chilometri. Dopo aver attraversato il “mare di
sabbia”, giunti ai piedi del cono centrale, si potrà salire a dorso di cavalli. L’attività vulcanica
del Bromo si manifesta con colonne di vapore e sommessi brontolii interni, ma è del tutto
innocua e la sua ascesa è di notevole interesse e suggestione. Ritorno in hotel e partenza per
Surabaya. Durante il percorso visita alle cascate Madakariputo. Arrivo e sistemazione all’hotel
Singgasana. Pernottamento.

cascate Madakariputo
12 GIORNO – 15 MARZO – SURABAYA – JAKARTA - ITALIA
Colazione in hotel. Check-out hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo diretto a Jakarta. Arrivo e coincindenza con il volo intercontinentale QATAR AIRWAIS
diretto a Venezia con scalo a Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
ESTENSIONE FACOLTATIVA di un giorno del viaggio con permanenza a Doha, visita della
città e coincidenza aerea per l'Italia al mattino del giorno 17 marzo. Pernottamento presso
Hotel Copthorne Doha (costo 65 € a persona in camera doppia, visto entrata in Qatar € 35,00)

Skyline di Doha by night
13 GIORNO – 16 MARZO –ITALIA
Arrivo a Venezia. Termine dei servizi.
N.B.: il programma potrà subire delle modifiche nell’ordine delle visite/escursioni e
variazioni degli orari dei voli interni.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE – gruppo 12/14 partecipanti
-quota base in stanza doppia

€

2.162.00.-

-tasse aeroportuali*

€

350.00.-

-assicurazione medico/bagaglio/annullamento viaggio

€

98.00.-

*le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma in fase di emissione dei biglietti aerei.

LA QUOTA BASE COMPRENDE:
-voli di linea intercontinentali Ethiad/Alitalia da Venezia
(tariffa speciale soggetta a disponibilità limitata);
- voli interni di linea Garuda Indonesia;
- sistemazione negli hotels indicati o similari;
- tutti i trasferimenti menzionati nel programma con bus privato;
- tutte le colazioni in hotel;
- guida locale parlante italiano durante il tour di Java (da Jakarta a Surabaya);
- ingressi durante il tour di Java, jeep al Bromo;
- assistenza di personale residente;
- assiurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Pasti non menzionati, bevande, mance, extra in genere e tutto quanto non riportato sotto la
voce “la quota comprende”; tasse aeroportuali
NOTE: Le quote sono state calcolate in base a:
- minimo 12 partecipanti
- costo dei servizi a terra relativi al periodo MARZO 2016
- Quote valide fino a $US = 0,9100 $EU
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'INGRESSO NEL PAESE
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi alla data di ingresso in
Indonesia e visto di ingresso.
RILASCIO DEL VISTO ALL’ARRIVO IN AEROPORTO (possibile solo per motivi di
turismo): l’Indonesia ha adottato un nuovo sistema di “Visa on Arrival”: viene rilasciato un
tipo di visto direttamente all’arrivo in aeroporto, valido per 30 giorni al costo di circa 35 USD.
Di norma, al ritiro del visto, è richiesta l’esibizione del biglietto aereo di andata e ritorno.
PIANO VOLI:
04
05
06
10
15
16
16

marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

VENEZIA-DOHA
DOHA-JAKARTA
JAKARTA-TANJUNG PADANG
TANJUNG PADANG-JAKARTA
SURABAIA-JAKARTA
JAKARTA-DOHA
DOHA-VENEZIA

14.40-22.20
02.02-15.15
06.50-07.55
08.40-09.45
18.00-19.35
00.25-05.05
09.10-13.40

+1

PRENOTAZIONI E INFO:
Elisir Vacanze – Via Venezia 9/a Borca di Cadore
tel. 0435.482740 - Fax 0435.701104 info@elisirvacanze.it
info tecniche: Associazione Astronomica Cortina – info@cortinastelle.it

ESTENSIONE FACOLTATIVA A BALI:
12° GIORNO – 15 MARZO
SURABAYA – BALI
Colazione in hotel. Check-out hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo diretto a
Bali. Arrivo, trasferimento in hotel PURI SARON SEMINYAK, deluxe room. Pernottamento.
dal 13° al 15° GIORNO dal 16 al 18 MARZO
BALI
Intere giornate libere per attività balneari. Possibilità di escursioni facoltative individuali extra
quota, di una giornata o di mezza giornata, per visitare le bellezze dell’Isola. Trattamento di
pernottamento e prima colazione in hotel.

suggestivi scorci dell'Isola di Bali
16° GIORNO – 19 MARZO
BALI - ITALIA
Colazione in hotel. Check-out hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo intercontinentale Qatar Airways diretto a
Venezia con scalo a Doha. Pasti e
pernottamento a bordo.
17° GIORNO – 20 MARZO
Arrivo a Venezia. Termine dei servizi.

ITALIA

N.B.: il programma potrà subire delle modifiche nell’ordine delle visite/escursioni e
variazioni degli orari dei voli interni.
- supplemento p.p. base stanza doppia, 4 notti bb

€ 396.00.-

HOTEL Puri Saron Seminyak. 3*sup.
hotel con un buon rapporto qualità/prezzo situato sulla spiaggia di Seminyak
www.purisaronseminyak.com
PIANO VOLI:
15 marzo
SURABAIA-DENPASAR
20 marzo
DENPASAR-DOHA
20 marzo
DOHA-VENEZIA

11.05-13.05
00.20-05.20
09.10-13.40

PRENOTAZIONI E INFO:
Elisir Vacanze – Via Venezia 9/a Borca di Cadore
tel. 0435.482740 - Fax 0435.701104 info@elisirvacanze.it
info tecniche: Associazione Astronomica Cortina – info@cortinastelle.it

