
 

SINGAPORE & INDONESIA

13 giorni/11 notti

€ 4226

  

Un viaggio tra metropoli, spiritualità e spiagge

Un’avventura che porta verso Oriente e avrà come punto di partenza Singapore. Megalopoli dalle mille
contraddizioni, con le sue atmosfere misitche e rigorose tra ombre e disegni di imponenti grattacieli e strutture
ultramoderne. Un viaggio che si evolverà in un’estasi di stupore proseguendo verso una terra tanto misteriosa
quanto affascinante, l’Indonesia. Templi che al tramonto sprigionano magia, leggende e storie di imperi perduti ed
infine l’incanto di spiagge bagante da acque celestiali.

PROGRAMMA 

1°/2° GIORNO: ITALIA/SINGAPORE
Partenza dall'Italia. Arrivo a Singapore e trasferimento al Marina Mandarin Hotel con arrivo a Singapore il 2°
giorno. Trasferimento in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: SINGAPORE
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visitare Singapore. 

4° GIORNO: SINGAPORE/YOGYAKARTA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per volo interno per Yogyakarta. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento. 

5° GIORNO: YOGYAKARTA - Escursione Borobudor
Colazione in hotel. Visita guidata al complesso di Borobudor. 
Il Borobudur, un immenso monumento buddista costruito nell’isola di Java a partire della fine del VIII secolo, non
ha eguali nel mondo, per via delle sue dimensioni e della magnificenza dei bassorilievi. Dichiarato patrimonio
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mondiale dalla UNESCO tra il 1975 e il 1983, è popolarissimo in Oriente. È sicuramente una delle opere
monumentali più importanti del mondo. Probabilmente il nome deriva dal sanscrito Vihara Buddha Uhr, che
significa “monastero buddista sulla collina”. Secondo gli studiosi il Borobudur fu edificato tra il 778 e l’850, sotto il
regno dei Saliendra. Ancora oggi sono ignote le tecniche e i mezzi impegnati per la costruzione e a tal proposito
sono possibili solo delle ipotesi.
Tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 

6° GIORNO: YOGYAKARTA - Escursione Prambanan
Colazione in hotel
Mezza giornata dedicata alla visita del complesso archeologico di Prambanan con guida parlante italiano. E’
considerato il massimo monumento induista dell’Indonesia. Costruito intorno all’anno 900, la sua pianta ricorda
Borobudur, non fosse altro perché anche in questo caso l’obiettivo degli architetti era di rappresentare il mitico
Monte Meru.
Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: YOGYAKARTA/KARIMUNJAWA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per volo interno a Karimunjawa. Trasferimento con traghetto in hotel
per cena e pernottamento. Il soggiorno è previsto al Kura Kura Resort in villa con piscina privata. 

8°/12° GIORNO: KARIMUNJAWA
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per soggiorno mare a Karimunjawa. Cena e pernottamento in hotel. 

13° GIORNO: KARIMUNJAWAITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento con traghetto in aeroporto. Volo di rientro in Italia. 

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

Chinatown - Il vecchio angolo di Singapore
Considerato come uno tra angoli più suggestivi dell'intera città di Singapore, dove l'antico si conserva alla
perfezione mantenendosi inalterato nonostante la modernità. L'eccentrica Chinatown è un luogo da visitare se non
vorrai perdere l'occasione di conoscere il suo lato più autentico. Le architetture che addobbano queste strade ti
riporteranno indietro nel tempo ad epoche coloniali. Passeggerai per queste vie, lungo i tuoi fianchi cordoni di
palazzi colorati in stile vittoriano di tanto in tanto affiancati da strutture dalle tipiche forme asiatiche. Una moltitudine
di persone si disperderà tra i vicoli, curiosi turisti e indaffarati locali, sarai travolto da un incontrollabile entusiasmo
che finirà per contagiare anche te. Profumi di pietanze tipiche si mescoleranno nell'aria, tra soffuse luci di piccole
lanterne che brilleranno al tramonto. Un via vai di gente in un piacevole crepitio cittadino che ti farà riviere
esattamente la vecchie atmosfere di una vecchia cittadina cinese nella grande e moderna Singapore.

Tempio del Buddha - Raggiungere il Nirvana
La purificazione della tua anima inizierà appena poserai lo sguardo su questo meraviglioso tempio, che si erge
maestosamente su una collina che domina un'ampia e lussureggiante distesa naturale. Verrai magicamente
attratto da questa costruzione, decorata con stupendi pannelli a rilievo e più di 500 statue di Buddha che trovano
posto su enormi gradoni formati da blocchi di pietra incastrati tra loro come dei mattoncini Lego, senza nessun tipo
di collante. Quasi inconsciamente comincerai a salire le dieci terrazze, passando dal regno del desiderio, a quello
della forma pura fino ad arrivare all'ultimo stadio, quello tanto agognato del Nirvana. Liberato dalle contingenze e
dai problemi terreni, la tua anima sarà davvero rigenerata quando arriverai sulla cima, dove la complessità delle
terrazze si evolve con naturalezza in una semplice tranquillità, metafora del tuo stato d'animo: la vetta consta infatti
di una stupa (campana) centrale circondata da altre stupe di dimensioni minori, ciascuna contenente una statua di
Buddha. Non stupirti se vedrai i turisti infilare la mano in una delle fessure delle stupe per toccare la statua
all'interno: si pensa che sia auspicio di fertilità! Sei pronto ad intraprendere questo viaggio interiore per raggiungere
il Nirvana?

Karimunjawa - Naturale distacco dalla modernità!
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Sull'incantevole isola di Karimun Jawa coronerai i tuoi più reconditi sogni di relax. La natura la incornicia in un
quadro idilliaco dove una finissima distesa di sabbia bianca crea un connubio perfetto con la vegetazione
autoctona...donandole le sembianze di un'oasi di pace. Il Kura Kura Resort coglie la vera essenza del luogo
cercando di non alterare l'ecosistema locale. Ciò che ammirerai sarà la bellezza incontaminata della natura e
basteranno davvero pochi passi per trovarti in connessione con un habitat genuino ed autentico. L'atmosfera e la
magia del luogo formeranno una miscela unica e si fonderanno per arricchire questa stupenda esperienza
indonesiana. Il mare cristallino pullula di mille colori, i coralli si mostrano in tutto il loro splendore e il silenzio che
aleggia intorno all'isola sarà un vero toccasana per mente e corpo. Per un attimo protrai staccare la spina e
concentrarti su te stesso, per cercare quel benessere e quell'armonia che difficilmente troverai nella civiltà
moderna. Lo sciabordio delle onde scandirà le tue giornate in spiaggia e la dolce brezza del vento accarezzerà la
tua pelle mentre sarai intento a perfezionare la tua abbronzatura. Le giornate si susseguiranno lentamente, senza
grosse distrazioni e uno splendido tramonto penserà a coronare questo fantastico soggiorno. Tutto questo è
natura!

PERIODO CONSIGLIATO: 
Da Maggio a Settembre. Metà ideale nei mesi di Luglio e Agosto. 

 

La quota comprende:

Trasferimenti
Voli di linea A/R
Camera e Colazione
N. 9 Cene
Assistenza
Escursioni in italiano

La quota non comprende:

Tasse aeroportuali; 
Pasti e bevande non indicate; 
Mance ed extra in genere; 
Spese gestione pratiche; 
assicurazione medico-bagaglio (€70 p.p);
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili

Il soggiorno è previsto in hotel 5 stelle e in resort con sistemazione in camera doppia. 
I voli si intendono intercontinentali e interni. 
Le escursioni si intendono con guida privata
L'assistenza si intende 24/24h e 7/7 giorni da parte del tour operator. 
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