
 

 

        

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CIRCOLO ELEDREA” 

ORGANIZZA UN VIAGGIO IN 

Dal 17 al 29 maggio 2023 

13 giorni 

Un viaggio che ci porterà tra gli affascinanti templi di Bali e le sue verdissime 

risaie terrazzate, tra i vulcani e le rigogliose foreste che ricoprono le vallate di 

Flores, tra gli impressionanti draghi di Komodo e le sue spiagge incontaminate, 

tra le minoranze etniche di Lombok. Navigheremo infine tra le splendide isole di 

Padar e Kelor. 



Programma di massima 

Giorno 1- 17 maggio: ALGHERO – ROMA – ISTAMBUL 

Ritrovo all’aeroporto di Alghero ed imbarco con il primo volo per Roma. Alle ore 11,25 

partenza per Istambul, dove arriveremo alle 15,05.  

Giorno 2 -18 maggio: ISTAMBUL – JAKARTA 

Partenza per Jakarta all’1,55. Arrivo al Rai International Airport di Jakarta alle ore 

17,35 e, dopo aver incontrato il nostro accompagnatore ci trasferiremo in hotel (vicino 

all’aeroporto). Zest Hotel Airport 3* 

Giorno 3 – 19 maggio: JAKARTA – BALI  (B/L) 

Volo mattutino per Bali con Super Air Jet IU-756 alle 06:45. All'arrivo a Bali alle 09.35, 

dopo aver incontrato la nostra guida, ci apprestiamo ad iniziare l’intera giornata di 

visite, iniziando con il tempio di Tanah Lot. Un tempio induista collocato in cima ad 

un'imponente formazione rocciosa sulla costa sud-ovest, tra i più visitati dell’intera 

isola. Quindi proseguiamo per le risaie terrazzate di Jatiluwih, per un breve trekking 

in una delle meraviglie di Bali più indimenticabili, diventate sito Patrimonio dell’Unesco. 

È un’intera valle lussureggiante composta da infiniti campi di riso a gradoni. Ci 

fermeremo per il pranzo, poi proseguiremo per il magico Beratan Lake Temple. 

L’importante complesso è dedicato alla dea Shiva e si trova sulle rive dell’omonimo lago; 

la sua immagine è diventata un’icona di Bali. Infine ci dirigeremo verso Ubud per il 

check-in in hotel. Champlung Sari Hotel  

Giorno 4 – 20 maggio: BALI  

Dopo la colazione, inizieremo la giornata con la visita del Palazzo Reale di Ubud, per 

contemplare una delle più alte espressioni dell’architettura balinese, con i suoi raffinati 

elementi stilistici esotici, l’antica residenza della famiglia reale.  L’edificio, costruito 

tra il 1800 e il 1823 durante la reggenza del sovrano Ida Tjokorda Putu Kandel. È 

adiacente ai due Templi Puri Saren Agung e Pura Marajan Agung. Proseguiremo per la 

visita alle spettacolari risaie terrazzate di Tagalalang. Ci dirigeremo quindi verso 

Kintamani per il pranzo, dove potremo ammirare la vista mozzafiato del Monte e del 

Lago Batur. Visiteremo quindi il Tempio di Tirta Emple, o tempio dell’acqua. Il tempio 

riservato alle abluzioni ed è dedicato a Vishnu. I balinesi si recano periodicamente in 

questo luogo di culto per purificarsi sotto le acque sacre delle piscine, alimentate dalle 

sorgenti che sgorgano dal fianco della montagna. Infine visiteremo lo spettacolare 

Villaggio di Penglinpuran, che conserva l’architettura tradizionale balinese. Giardini 

curati fiancheggiano l’unica strada lastricata in pietra che attraversa il centro del 

villaggio verso il tempio locale e antichi cancelli d’ingresso ad arco e muri di pietra 

lavorata nascondono i cortili e le case. Quindi rientro in hotel. Champlung Sari Ubud  



Giorno 5 - 21 maggio: BALI – ENDE (ISOLA DI FLORES)   (B/L/D) 

Volo di prima mattina per Ende con Batik Air alle 11.40 con transito all'aeroporto di 

Komodo. All'arrivo trasferimento in un ristorante locale per il pranzo. Da qui ci 

sposteremo in bus verso la cittadina di Moni, situata alle pendici del Monte Kelimutu. 

Faremo delle soste nel villaggio tradizionale di Wologai. Le case sono costruite in 

cerchio attorno al “Tubu Kanga” un luogo dove fare offerte e lo spettacolo della danza 

“tandak” durante i rituali tradizionali. Ci fermeremo quindi al coloratissimo mercato 

della frutta di Nduaria. Nel pomeriggio arrivo a Moni e check in presso il Kelimutu Eco 

Lodge per cena e pernottamento.  

 Giorno 6 – 22 maggio:  MONI - KELIMUTU- ENDE-BAJAWA (B,L,D) 

Alle 4 del mattino ci dirigeremo sul Monte Kelimutu con un’ora di viaggio in auto. Il 

Monte Kelimutu (alto 1690 metri) è un vulcano inattivo che si trova all’interno di un’area 

ricoperta da fitti boschi di pini, felci e fiori bellissimi. È preferibile fare 

quest’escursione all’alba, quando le nuvole e la foschia ancora non si sono formate. 

All’arrivo al parcheggio, saliremo oltre 200 gradini per arrivare alla cima per vedere tre 

pittoreschi laghi e la splendida alba sul lago se il meteo lo permette. Sulla sua sommità 

sono incastonati, appunto, tre bellissimi laghi cangianti: uno verde scuro, l’altro azzurro, 

l’altro ancora cobalto chiaro, considerati sacri dagli indigeni perché luogo del riposo 

eterno delle anime dei defunti.  Quindi ritorno al parcheggio e rientro in hotel. Dopo 

aver fatto colazione ci dirigeremo verso la cittadina di Bajawa, situata a 1100 m di 

altitudine e circondata da colline vulcaniche ammantate di foresta, verso sud si staglia 

il maestoso vulcano Gunung Inerie. Sosteremo ad Ende per il pranzo. Proseguiremo 

quindi verso Bajawa con delle soste per vedere la “blue stones beach”, la spiaggia della 

pietra blu e i villaggi tradizionali di Penggajawa e Boawae, situati ai piedi del Vulcano 

Ebulobo, caratterizzato dalla perfetta e simmetrica figura conica. Arrivo nel tardo 

pomeriggio a Bajawa, check in all’Hotel Sylverin o simili per cena e pernottamento. 

Giorno 7 – 23 maggio:   BAJAWA- RUTENG (B,L,D)  

Dopo aver fatto colazione al mattino presto, ci dirigeremo verso il villaggio megalitico 

di Bena. Bena è uno dei villaggi “dell’etnia ngada” più tradizionali e i suoi monumenti di 

pietra sono stati dichiarati sito protetto. Questi villaggi sono tra i più originali tra le 

isole della Sonda. Le case con gli alti tetti di paglia sono disposte lungo due file su un 

crinale, con lo spazio tra loro pieno di “ngadhu” (una sorta di tronchi intagliati 

artisticamente, ricoperti da tetti di paglia).  Quindi proseguiremo per Ruteng con soste 

ad Aimere per vedere come si fa il vino di palma e a Borong per pranzare in un ristorante 

locale. Dopo pranzo proseguiremo per Ruteng, una città mercato, punto d’incontro dei 

popoli delle colline e cuore delle popolazioni dell’etnia “manggarai”. Tra queste 

popolazioni circola ancora la leggenda degli “ebo gogo”, folletti pelosi che scorrazzavano 

nella giungla.  Solo nel 2003, in seguito a degli scavi, furono scoperti degli scheletri di 



adulti di solo un metro di altezza. La squadra di archeologi confermò di aver portato 

alla luce una nuova specie umana. L’Homo floresiensis, che fu inevitabilmente 

soprannominato “Hobbit”. Faremo anche sosta al Lago Ranamese, situato in una riserva 

naturale di montagna, è circondato da fittissima foresta, e in altri siti, per far foto a 

seconda delle occasioni che si presenteranno. Arrivo nel pomeriggio a Ruteng e check in 

al Wisma BUnda Maria Hotel o simili per cena e pernottamento.  

Giorno 8 – 24 maggio: RUTENG - LABUAN BAJO- ISOLA DI PADAR - MANTA 

POINT– ISOLA DI KOMODO (B,L,D) 

Dopo colazione ci dirigeremo verso Labuan Bajo, un incantevole località di pescatori e 

principale punto di partenza per l’isola di Komodo con sosta a Cancar per vedere gli 

incredibili campi di riso con la forma che ricordano una sorta di tela di ragno. Faremo 

sosta anche nel villaggio di Lembor. Pranzo a Labuan Bajo prima di salpare con una 

barca con aria condizionata per la magnifica isola di Padar, la più bella isole dell’intero 

arcipelago di Komodo, con spiagge bianche, rosa e nere. Sono previste due ore di 

navigazione. All’arrivo trekking per ammirare lo splendido panorama dell’isola. 

Proseguiremo per Manta Point per fare snorkeling. Arriveremo infine all’isola di 

Komodo. Cena e pernottamento a bordo della barca. 

Giorno 9 – 25 maggio: ISOLA DI KOMODO – SPIAGGIA ROSA - LABUAN BAJO  

(B/L) 

Colazione a bordo. Al mattino presto arrivo all’Isola di Komodo dove faremo un trekking 

per vedere i Draghi di Komodo e altri animali selvatici e svariate specie di uccelli nel 

loro habitat naturale. Faremo sosta quindi alla Pink Beach (Spiaggia Rosa) per fare 

snorkeling o nuotare. Pranzo a bordo mentre navighiamo per l’incantevole isola di Kelor, 

prima di tornare a Labuan Bajo per la notte.  Puri Sari Beach Hotel 

Giorno 10 – 26 maggio: Giorno 9: LABUANBAJO – BALI - LOMBOK – TETEBATU 

(B,L) 

Dopo la colazione, volo mattutino per Bali con Batik Air ID-6332 alle 09:50. Arrivo a 

Bali alle 11:00 e proseguimento con il volo per Lombok con il City Link QG-1672 alle 

13:30. Dopo l’arrivo a Lombok (14.10) ci dirigiamo per il pranzo a Kuta Beach Lombok, 

dopo pranzo ci fermeremo al villaggio tradizionale di Sade, situato nella parte 

meridionale dell'isola, è abitato dalla tribù Sasak, di religione islamica. Questo villaggio 

ha resistito con ostinazione alla forza di modernizzazione. Una cosa unica della cultura 

del villaggio di Sade è la sua tradizione di fuga (kawin lari). Se un uomo vuole proporre 

a una donna di essere sua moglie, deve rapire la ragazza e nasconderla alla loro 

famiglia.  Potrebbero essere giorni o addirittura mesi. Fino al momento ritenuto 

opportuno. Le case hanno tetti particolari, hanno la forma di montagne e sono costruiti 

con erba di canna. Le pareti ei pavimenti sono realizzati in argilla mista a crusca di riso, 

ma spesso, ricoperto anche di sterco di bufalo o vacca. L'obiettivo è quello di mantenere 



il pavimento pulito dalla polvere attaccata, rinforzare il pavimento e impedire agli 

insetti di entrare in casa. Nel tardo pomeriggio arriveremo nello splendido villaggio di 

Tetebatu per il check-in al Flus Harmony Bungalow 1* 

Giorno 11 – 27 maggio: TETEBATU - VILLAGE WALKING TOUR – SUKARARE - 

SENGGIGI BEACH  (B,L) 

Prima colazione in albergo. Si parte quindi per esplorare lo splendido scenario intorno al 

villaggio di Tetebatu, alle pendici del Monte Rinjani, tra risaie, coltivazioni di tabacco, 

cascate e foreste. Inizieremo con la cascata Burung Walet e la cascata Kokok Duren, 

raggiungibili tramite una piacevole passeggiata di circa due ore attraverso affascinanti 

risaie. La gente del posto dice che le loro acque sono efficaci per una cura per la 

calvizie… Un altro sentiero, poco a nord di Tetebatu, dopo una dolce passeggiata di 4 

km, ci porterà nella Foresta delle scimmie, caratterizzata da macachi neri. Neanche 

qui mancherà la possibilità di attraversare splendide cascate ed incantevoli paesaggi. 

Dopo aver fatto il check-out dall'hotel, andremo visitare il villaggio di Sukarare, 

conosciuto soprattutto per gli splendidi tessuti a mano. Termineremo la giornata 

visitando il Villaggio di Banyumulek, centro dell’isola per la lavorazione delle ceramiche, 

prima del trasferimento a Senggigi Beach Lombok per il pernottamento presso il 

Merumatta Beach Hotel Lombok 

Giorno 12 – 28 maggio: LOMBOK – BALI (B) 

Colazione in albergo. Trasferimento a Bali in motoscafo alle 10,30. Arrivo a Padang Bay, 

e quindi ci dirigiamo verso il Tempio della Grotta dei Pipistrelli, uno dei più importanti 

e antichi di Bali, Il complesso del tempio, piuttosto grande, è costruito attorno 

all'ingresso di una grotta che ospita moltissimi pipistrelli. Visiteremo quindi Khertha 

Gosa (la Sala della Giustizia), che, in pratica, era il tribunale del regno di Klungkung, 

uno splendido esempio dell’architettura del XV secolo, riccamente decorato. Infine ci 

dirigeremo all'aeroporto internazionale Ngurah Rai per il volo di ritorno per Istambul 

delle ore 21,10. Cena e pernottamento a bordo. 

Giorno 13 – 29 maggio: ISTAMBUL – ROMA – ALGHERO 

Arrivo ad Istambul alle ore 05,10. Dopo le formalità di rito, incontreremo la nostra 

guida e, subito dopo, inizieremo un “city tour”, durante il quale saranno previste visite 

nei più importanti siti della città: la Moschea Blu, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo 

Topkapi, Basilica Cisterna (o Palazzo Sommerso), il Mercato delle spezie. Dopo pranzo 

ci dirigeremo verso l’aeroporto per il volo di rientro in Italia delle ore 17,10, con arrivo 

alle 18,45, in tempo per il volo per Alghe 

  

 



Quote di partecipazione: 

numero di partecipanti minimo 18 pax € 2.691 

al raggiungimento del 25° partecipante € 2.486 

Al raggiungimento del 30°       “ € 2.440 

  

Supplemento camera singola €    240 

La quota comprende: 

- i voli Alghero – Roma – Alghero *; 

- i voli intercontinentali Roma – Istambul – Jakarta – Istambul - Roma;  

- i voli interni in Indonesia: Jakarta – Bali; Bali – Ende (via Komodo); Lubuan Bajo – 

Bali; Bali- Lombok;   

- tutti i trasporti durante il tour in veicoli privati con aria condizionata;  

- pernottamento in camera doppia; 

- tutte le colazioni e i pasti come da programma**; 

-  acqua minerale durante il tour; 

- 10 pernottamenti, inclusa 1 notte a bordo di una barca a Komodo; 

- motoscafo da Senggigi a Pagang Bay (Bali); 

- tutti gli ingressi e parking, come da programma; 

- guida professionale parlante italiano a Bali e guida parlante inglese altrove + guida 

locale;  

- tasse governative; 

- accompagnatore dall’Italia (Capo Gruppo). 

 

*) Per i partecipanti provenienti dalla penisola, e/o che raggiungano con i propri 

mezzi l’aeroporto di Fiumicino, il costo complessivo (al momento) diminuisce di 

circa 140 €. C’è anche da tenere in considerazione che, nel frattempo, la Regione 

potrebbe firmare l’accordo sulla continuità territoriale con altra compagnia 

aerea, che a maggio potrebbe cambiare orari e prezzi. 

 

**) B= colazione   L= pranzo   D= cena 

La quota non comprende: 

- altri tour facoltativi; 

- tutti i pasti non menzionati nel programma; 

- assicurazione sanitaria, comprensiva del rischio COVID (quest’ultima 

obbligatoria). Il preventivo per il gruppo ammonta a € 40 a testa. Ma ognuno è 

libero di rivolgersi altrove, tenendo sempre presente dell’obbligo di cui sopra;  



- l’ultimo giorno a Istambul. Al momento dobbiamo richiedere bus con guida in 

italiano, il cui costo dovrà essere diviso per il numero dei partecipanti. Il 

pagamento avverrà con il conguaglio finale. 

- le tasse aeroportuali per i voli intercontinentali. Al momento ammontano a  

€ 463. Questo importo può essere oggetto di variazioni in considerazione che è 

legato, in massima parte, alle quotazioni euro/dollaro e al mercato del petrolio. 

- Le mance alle guide e autisti. Ci viene suggerito USD 5 per partecipante al giorno. 

NOTE IMPORTANTI: 

Il calcolo delle quote è stato fatto il 17 novembre. È noto a tutti che, a causa delle 

attuali tensioni internazionali, tutti i mercati, in particolar modo quelli finanziari, vivono 

un periodo un po’ burrascoso, con oscillazioni giornaliere non proprio rassicuranti. Con 

questa premessa, nel caso di eccessiva svalutazione dell’euro rispetto al dollaro, ci 

riserviamo la facoltà di richiedervi un conguaglio sulla quota di partecipazione. 

Altra nota riguardante gli orari dei voli. Mancano sei mesi alla partenza. Le compagnie 

aeree si riservano il diritto di variare gli orari programmati. Perciò dovremmo essere 

elastici, se questo dovesse succedere. 

Disposizioni COVID in Indonesia: oltre alla già citata assicurazione obbligatoria, i 

viaggiatori sono tenuti a presentare un certificato internazionale valido per la 

vaccinazione completa contro COVID-19 con l'uso di un vaccino approvato. La dose finale 

deve essere stata somministrata almeno 14 giorni prima della partenza. Le mascherine 

sono obbligatorie in ambienti chiusi e sui mezzi pubblici. 

Pagamento delle quote:  

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite invio di una e-mail all’indirizzo: 

eledrea.circolo@virgilio.it e, contemporaneamente, è necessario versare 1.000 €, con bonifico sul conto 

intestato CIRCOLO CULTURALE ELEDREA - presso la Filiale di Sassari del Banco di Sardegna (Piazza 

Castello).  

Coordinate bancarie:  

Cod. IBAN  

I  T  1  4  C  0  1  0  1  5  1  7  2  0  0  0  0  0  0  7  0  4  2  9  5  3  5  

Il saldo dovrà essere versato entro 45 giorni dalla partenza.  

 

L’adesione potrà essere effettuata entro e non oltre il 1° marzo 2023 e, in ogni caso, al 

raggiungimento della quota di 30 partecipanti.  



Il visto d’ingresso in Indonesia (al momento) è gratuito e si ottiene senza particolari formalità, 

nell’aeroporto di arrivo.  

Per info: Gian Piero Ibba 333 6596074  

eledrea.circolo@virgilio.it  

 

“IL VIAGGIO” 

Qui di seguito cercherò di richiamare l’attenzione sugli aspetti generali derivanti dai cosiddetti “Viaggi 

di Gruppo”, oltre a qualche nota particolare sull’Indonesia. Il viaggio nei paesi di questo tipo (per alcuni 

versi considerati “in via di sviluppo”), presuppone la consapevolezza che si potrebbe andare incontro ad 

alcuni imprevisti, come ad esempio il cambiamento improvviso dei voli, limitati cambiamenti di programma, 

originati dalle più svariate motivazioni, etc. Qualsiasi cosa dovesse accadere, non dovrebbe essere 

sufficiente a rovinare il nostro viaggio. Infatti la molla principale per affrontare con lo spirito giusto e 

collaborativo eventuali “fuori programma” dovrà sempre essere la curiosità ed il desiderio di conoscenza 

di civiltà così diverse dalla nostra. L’Indonesia è composta da un arcipelago molto esteso (3 fusi orari) di 

oltre 14.000 isole, posizionate in massima parte in prossimità dell’equatore. Il clima, di conseguenza è 

molto caratterizzato da questo e, sostanzialmente si divide in due periodi: periodo secco e periodo delle 

piogge, con temperature abbastanza costanti. È una terra abbastanza variegata, sia dal punto di vista 

naturalistico che culturale. Ma alcuni elementi sono specifici di queste terre: i vulcani, le foreste, il mare 

cristallini, le spiagge incontaminate, la varietà di etnie e i villaggi tribali. Tutto questo non mancherà di 

suscitare emozioni forti, ma potrebbe causare qualche difficoltà di adattamento. La nostra apertura 

mentale sarà, in ogni caso, preziosa per superare le eventuali difficoltà, indispensabile per la buona 

riuscita del viaggio “proprio” e di quello degli “altri”. Il programma potrà subire delle variazioni per ragioni 

di forza maggiore dovute a fattori climatici o altro non direttamente imputabili all’organizzazione. Se 

possibile, ne sarà comunque data tempestiva informazione prima della partenza dall’Italia. Il tour verrà 

affrontato in bus privato con aria condizionata. Le isole che visiteremo fanno parte dell’arcipelago della 

piccola Sonda. Bali, sicuramente la più conosciuta, lascerà sbalorditi per la natura prorompente e per il 

fascino dei suoi templi induisti. Flores, forse la più spettacolare per i suoi paesaggi. Komodo, conosciuta 

soprattutto per i suoi enormi varani, oltre che per le sue spiagge. Lombok, infine, è tutta da scoprire per 

la sua lussureggiante vegetazione e per la popolazione di etnia Sasak.  

La comitiva verrà accompagnata dal Capo Gruppo. Per tutti, sarà lui l’unico referente incaricato 

dall’Organizzazione. Ogni problema che dovesse sorgere durante il viaggio sarà compito del Capo Gruppo 

cercare di risolverlo. E’ preferibile che ogni componente del gruppo si relazioni con lui per manifestare 

qualsiasi tipo di problema, così che non sia, in alcun modo, influenzata la serenità del gruppo. Lo stesso 

Capo Gruppo, e solo lui, si preoccuperà di relazionarsi con la “guida/accompagnatore” o con il responsabile 

organizzativo del luogo, per tutte le questioni di carattere logistico/organizzative. In ogni caso verrà 

assicurato il massimo interesse ad accogliere osservazioni, ma è inevitabile che solo il Capo Gruppo, 

avendo la responsabilità del viaggio, avrà la facoltà finale di decidere.  

Gian Piero Ibba, accompagnatore viaggio in Indonesia maggio 2023  

 


