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Viaggio alla scoperta dell’Indonesia  
e dell’eclisse totale di Sole 

 

6-16 marzo 2016 

 

Più che terra è acqua: un immenso arcipelago di cui nessuno conosce perfettamente il numero 

delle isole che lo compongono. Estesa in un ampio arco, dal mare delle Andamane fino all’Oceania, 

l’Indonesia è anche il quarto Stato più popoloso del mondo. 

La geografia ha aiutato le culture a separarsi e differenziarsi e a fare di ogni piccola o grande terra 

circondata dal mare un mondo a sé stante. Eppure, straordinariamente, il Paese ha una sua 

identità. “Molti ma uno”, recita il motto nazionale che testimonia questa “unità nella diversità”, 

l’orgoglio di una nazione che fa della tolleranza la sua prima virtù. Un mosaico geografico e 

naturale, fonte inesauribile di meraviglie storiche, luoghi, panorami, suoni e bellezze. La natura è 

prorompente ma conquista con la sua dolcezza, l’ospitalità dei suoi abitanti fa sentire qualsiasi 

straniero come a casa. 

Vogliamo portarvi in Indonesia per farvi vivere in prima persona lo spettacolo più bello della 

Natura: l’eclisse totale di Sole. Marco Bastoni (www.astrofoto.it), astrofilo parmigiano e 

cacciatore di eclissi, accompagnerà il gruppo durante tutto il viaggio in qualità di consulente 

scientifico.  

Il viaggio inizia dalle Isole Molucche, veri e propri paradisi incontaminati. Ogni isola è diversa 

dall'altra ma ognuna è caratterizzata dalla fitta vegetazione dell'entroterra dove crescono 

soprattutto piante tropicali. 

L’Isola di Ternate, con la sua forma vulcanica e la sua natura selvaggia, è da secoli il paradiso 

orientale delle spezie, in particolare i chiodi di garofano. Qui è possibile visitare reperti storici e 

osservare tradizioni culturali locali. La salita sul suo vulcano è davvero un’esperienza unica. 

Raggiungeremo poi Giava, base ideale per esplorare i siti archeologici più importanti d’oriente e 

bearsi di panorami naturali unici al mondo… fate spazio ai ricordi: diventeranno indelebili. 

Poi Bali, l’isola più conosciuta e sviluppata turisticamente che non ha mai perso la sua bellezza. È 

una sorta di isola delle meraviglie in cui, straordinariamente concentrate e un pochino 

addomesticate, ci sono tutte le caratteristiche che rendono l’Indonesia affascinante. 
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La spiritualità che tutto pervade si esprime in una fittissima rete di templi, altari, statue, riti, feste, 

preghiere... Tutto per prendersi cura di un ordine cosmico che non è dato per certo ma deve 

essere ben mantenuto dalla mano dell’uomo. Paesaggi, tradizioni, incontri che vi lasceranno senza 

fiato. 

 

Operativo volo indicativo 

SQ 377 W 06MAR malpensa          1515 1010+1 singapore 
SQ 958 W 07MAR singapore          1235 1320   jakarta 
SQ 947 W 15MAR dempasar          2005 2240   singapore 
SQ 378 W 15MAR singapore       2345 0555+1  malpensa 
 
 

Programma di viaggio 
 

Giorno 1    06 marzo 2016  Partenza dall’Italia 
Partenza con volo di linea Singapore Airlines per Jakarta via Singapore. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 

Giorno 2    07 marzo 2016  Jakarta – Ternate  
Prima colazione a bordo. Arrivo a Singapore, cambio d’aeromobile ed imbarco sul volo della 
medesima compagnia per Jakarta. Arrivo nel primissimo pomeriggio a Jakarta, disbrigo delle 
formalità doganali e incontro con un nostro rappresentante che provvederà al trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per relax. Verso mezzanotte partenza per l’aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo per Ternate. Pernottamento a bordo.   
 

Giorno 3   08 marzo 2016  Ternate  
Arrivo all’aeroporto di Ternate, incontro con la guida-assistente che Vi accoglierà per l’inizio della 
visita della città comprendente il ‘Sultan Ternate Palace’. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
partenza per il Fort of Bugis, il Batu Angus ed il Fort of Dutch. Al termine cena in un ristorante locale, 
quindi arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.   
 

Giorno 4   09 marzo 2016  Ternate  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’osservazione dell’eclisse totale di Sole (vedi 
appendice in fondo al programma).  
Al termine partenza per il ‘Gamalama Traditional Market’. Pranzo in ristorante locale, visita al 
Tolire Lake al forte di Portugis e ‘Tidore Island’. Cena in ristorante locale, al termine rientro in 
hotel e pernottamento.  
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Giorno 5  10 marzo 2016  Ternate/Jakarta/Jogyakarta  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per 
Jogyakarta, via Jakarta. All’arrivo accoglienza della guida locale e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, resto della giornata a disposizione. Serata libera e 
pernottamento in hotel.     
 

Giorno 6   11 marzo 2016   Yogyakarta 
Dopo la prima colazione in hotel, visita del Palazzo del sultano (il KERATON), del Taman Sari il 
Castello sull’Acqua, del Museo Sonobudoyo e sosta ad un laboratorio di Batik. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio ritorno in hotel, resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 7   12 marzo 2016  Yogyakarta-Denpasar 
Prima colazione in hotel e visita del sito di Borobudur, l’esempio più importante di architettura 
religiosa in tutto il sud-est asiatico, risalente al IX secolo d.C.  Proseguimento con la visita ai templi 
induisti Prambanan ed al famoso tempio Roro Jongrang, teatro a cielo aperto.  
Al termine Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo per Bali. Arrivo, 
accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.   
 

Giorno 8  13 marzo 2016  South Beach 
Prima colazione in hotel e partenza per il momento clou di questo tour, la visita dello splendido lago 
di Batur e del vulcano ancora attivo. Durante il tragitto sosta al villaggio di Singapadu per vedere 
una rappresentazione di danze balinesi ‘Barong’. A Celuk sosta al centro famoso per la lavorazione 
di oro e argento e a Mas, dove vengono create sculture in legno. Si prosegue per Ubud, centro 
culturale dell’isola, famoso per la produzione di dipinti e per il suo artigianato. Sosta a Goa Gajah 
(grotta dell’Elefante) ed alle sacre sorgenti di Tirta Empul a Tampaksiring. Pranzo libero. Rientro in 
hotel nel pomeriggio, serata libera e pernottamento.   
 

Giorno 9   14 marzo 2016  South Beach 
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione nella parte Ovest dell’isola, iniziando dalla visita 
all’imponente tempio reale di Taman Ayun, città fondata dal re di Mengwi nel XVII secolo. Ha tre 
livelli ascendenti di cortili spaziosi, contenenti file di santuari e padiglioni ed è circondata da un 
ampio fossato. Si prosegue per Alas Kedaton, la Foresta delle Scimmie con i suoi alberi di noce 
moscata ad alto fusto. L’ultima tappa sarà al tempio di Tanah Lot, uno dei più sacri di Bali. E’ 
costruito in cima ad un’enorme roccia circondata dal mare e da qui potrete godervi un 
meraviglioso tramonto, quando il cielo rosso incornicia il tetto del tempio al suono delle onde che 
si infrangono contro le rocce. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione. Serata libera 
e pernottamento. 
 

Giorno 10 15 marzo 2016  Bali/Singapore/Italia 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Singapore. All’arrivo, cambio 
d’aeromobile e proseguimento con volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.  
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Giorno 11    16 marzo 2016   Italia 
Arrivo in Italia e termine del viaggio. 
 
 
 
 

VIAGGIO:  INDONESIA  
PERIODO:   MARZO 2016 
GRUPPO:  20 PARTECIPANTI    
 
MINIMO 20 PAX QUOTA BASE PER PERSONA     €  2.550,00 
 
Supplemento singola        €     390,00 
 
Tasse apt voli SQ e fuel (soggette a riconferma in fase di emissione)   €        400,00 
Visto Indonesia in loco*        USD     35,00  

 
*DOCUMENTI E VISTI: È richiesto il passaporto individuale in corso di validità, con scadenza 
tassativamente non inferiore a 6 mesi dal giorno di arrivo in Indonesia (si prega comunque di 
verificare all'atto della prenotazione). Il visto per turismo è valido per un periodo di soggiorno nel 
paese non superiore a 30 giorni, non estendibile e non convertibile in altre categorie di visto. Per 
l’Indonesia si ottiene all'arrivo previo pagamento di USD 35 (consigliamo di avere a disposizione 
l'importo esatto in dollari americani per velocizzare la procedura). Per l’ingresso a Singapore per 
permanenza inferiore a 30 giorni, non è richiesto alcun visto. 
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 

 Accompagnatore dall’Italia  

 Assistenza aeroportuale in Italia alla partenza del gruppo (no banco esclusivo) 

 Volo di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa per Jakarta via Singapore e rientro da Bali 
via Singapore, in classe economica 

 Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa con pullman privato 

 Tour come da programma con bus privato e guida parlante inglese (italiano su richiesta) 

 Le escursioni e gli ingressi nei siti come indicato da programma 

 Voli interni Jakarta/Ternate/Jakarta/Yogyakarta/Bali come da operativo voli 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati, per un totale di 8 notti negli hotels sotto 
indicati. 

 Pasti come da programma  

 Copertura assicurativa Allianz Interassistance, spese di cura, bagaglio, “rischio in itinere” e 
parenti non viaggianti 

 1 paio di occhialini per la visione dell’eclisse 

 Tasse e percentuali di servizio 
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LA QUOTA BASE NON COMPRENDE 

 Trasferimenti aeroportuali in Italia 

 Visite facoltative 

 Il visto d’ingresso in Indonesia  

 Tasse aeroportuali (circa 400.00) da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti 

 Pasti e bevande ove non menzionati, mance ed extra in genere di carattere personale 

 L'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA D'ANNULLAMENTO E' PARI AL 5,6% DEL TOTALE VIAGGIO 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
 

SCHEDA TECNICA 

 Quotazioni nette basate su tariffe aeree attualmente in vigore ed al cambio US dollaro 1 pari a 
Euro 0.89. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio, in base agli adeguamenti carburante e alle 
fluttuazioni del cambio entro 21 giorni prima della partenza. 

 Quotazioni da riconfermare in fase di definizione del gruppo, soggette ad aggiornamento in base 
alla disponibilità reale degli hotels all’atto della conferma delle camere. 

 La tariffa aerea utilizzata nella presente quotazione prevede la richiesta e la conferma dei posti 
in classe economica. Qualora questa specifica classe non fosse disponibile al momento della 
prenotazione del gruppo, saranno applicati i supplementi previsti dalla classe economica 
superiore di prenotazione che in quel momento sarà disponibile. 

 Le riduzioni pubblicate sul catalogo non sono applicabili alle quote gruppo. 
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AREA ACCOMMODATION ROOM TYPE 
NUMBER OF 

NIGHT 

JAKARTA 
FM7 JAKARTA OR SIMILAR 

http://fm7hotel.com/ 
SUPERIOR CITY 

VIEW ROOM 
01 NIGHT 

TERNATE BATIK HOTEL TERNATE OR SIMILAR 
STANDARD 

ROOM 
02 NIGHT 

YOGYAKARTA 
ROYAL AMBARRUKMO OR SIMILAR 

www.royalambarrukmo.com 
DELUXE 

BALCONY ROOM 
02 NIGHT 

SOUTH BEACH 

EDEN BALI 
www.myedenhotels.com 

 

ROH ROOM 03 NIGHT 

 
 

FLIGHT SCHEDULE FLIGHT DETAIL 

Jakarta (CGK) – Ternate (TTE) 
GA 648 // ETD 01.40hrs – ETA 

07.25hrs 

Ternate (TTE) – Jakarta (CGK) 
GA 649 // ETD 08.15hrs – ETA 

09.45hrs 

Jakarta (CGK) – Yogyakarta (JOG) 
GA 208 // ETD 12.10hrs – ETA 

13.25hrs 

Yogyakarta (JOG) – Denpasar 
(DPS) 

GA 652 // ETD 16.15hrs – ETA 
18.35hrs 
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L’eclisse totale di Sole 
 

Le eclissi totali di Sole sono fra gli spettacoli più affascinanti e spettacolari della Natura e vale 

veramente la pena vederne almeno una nella vita. 

L’eclisse totale di Sole si forma quando la Luna copre il Sole, oscurandolo completamente. In quel 

momento tutto il paesaggio intorno si trasforma, cala una strana notte circondata da un tramonto 

a 360° sull’orizzonte; si alza il vento dell’eclisse, i colori del paesaggio improvvisamente cambiano 

e in cielo splende un cupo Sole Nero circondato dall’iridescente corona. Pochi minuti di oscurità e 

la luce torna, con un lampo, a fare capolino da dietro alla Luna, trasformando l’astro in uno 

splendido anello di diamante. L’esperienza è unica, intensa, entusiasmante e sarà indelebile nei 

vostri ricordi. 

 

L’eclisse, quando entra nella fase totale, deve essere osservata a occhio nudo e senza filtri: 

quando la Luna copre completamente il Sole non ci sono pericoli di rimanere abbagliati o di 

riportare danni alla vista: magnifica è la visione della corona al binocolo! Se lo avete, portatelo. 

Durante la fase parziale, ovvero quando la Luna lascia scoperta una porzione di Sole, 

l’osservazione deve essere sempre compiuta usando filtri speciali: appositi occhialini, adatti sia agli 

La corona solare durante l’eclisse totale australiana del 13 novembre 2013 
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adulti che ai bambini, sono il metodo più sicuro per guardare la fase parziale a occhio nudo e sono 

forniti nel viaggio. 

 

Fotografare la totalità dell’eclisse di Sole non è difficile: sono necessari un cavalletto e una 

fotocamera digitale, dalla semplice compatta fino alle evolute reflex. Durante il tour saranno 

spiegati tutti gli accorgimenti da utilizzare per portare a casa un bel ricordo fotografico 

dell’evento. 

Per chi desidera approfondire l’argomento e affrontare con maggior 

preparazione la sua prima esperienza dell’eclisse totale di Sole, 

consigliamo la lettura del libro “Eclissi! Quando Sole e Luna danno 

spettacolo in cielo” (Edizioni Springer); di taglio divulgativo sarà la vostra 

guida per osservare, fotografare e raggiungere tutte le eclissi di Sole (e di 

Luna) fino all’anno 2050. 

 

Sotto l’ombra della Luna: l’orizzonte è circondato da un tramonto a 360° e il Sole Nero risplende 

della sola luce della corona. Eclisse totale di Sole del 13 novembre 2012, Australia. 
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