
VULCANI DI JAVA 
#ESTENSIONE  -  3 giorni / 2 notti  -  da BALI a BALI 

 

Giorno 1 // BALI → MONTE BROMO 
Attorno alle 08.00 del mattino, il nostro staff vi incontrerà in hotel a Bali. Da qui con auto privata verrete 
trasferiti al porto di Gilimanuk nel punto più a ovest di Bali. [circa 3/4 ore] 
Vi imbarcherete sul traghetto che vi porterà a Ketapang, il porto più ad est di Java. [circa 1 ora]  
All’arrivo a Ketapang, proseguirete per il Monte Bromo. [circa 4/5 ore] 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // MONTE BROMO → IJEN 
Alle 03.30 del mattino, un veicolo fuoristrada 4WD vi porterà al Monte Pananjakan, sul bordo della caldera 
Tengger. Da qui avrete la possibilità di godere di un panorama unico ed indimeticabile, mentre osservate il 
sole sorgere sul complesso di giovani vulcani attivi, tra cui il Monte Bromo e il Monte Semeru.  
Dopo l’alba, il nostro veicolo fuoristrada vi scorterà fino alla base del Monte Bromo, attraversando il 
paesaggio lunare noto come “mare di sabbia”. Dall’aera di parcheggio raggiungerete a piedi* la scalinata [circa 
250 scalini] che vi porterà in cima al cratere del vulcano e da qui potrete guardare dritto nel cratere di questo 
imponente spettacolo della natura. 
Finita la visita, attorno alle 08.00 del mattino, vi riaccompagneremo in hotel, dove potrete fare colazione, una 
doccia e prepararvi per la partenza in auto verso l’area del cratere Ijen. [circa 4/5 ore] 
Durante il percorso attraverserete paesaggi rurali, risaie, piantagioni, villaggi e piccole città.  
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // IJEN → BALI 
Attorno alle 04.30 del mattino, il nostro staff vi accompagnerà in auto al villaggio di Licin e da qui 
continuerete verso le pendici del Monte Ijen, passando attraverso la foresta pluviale, una delle poche 
rimanenti nell’isola di Java. [circa 1ora 30min]  
Arrivati all’area di parcheggio, comincerete la camminata [circa 1ora 30min] per raggiungere la cima del Cratere. 
Il percorso è immerso nel verde.  
Raggiunta la cima a 2.883mt, fermatevi sul bordo del cratere per godere del panorama che rimarrà per 
sempre una delle immagini indimenticabili del vostro viaggio in Indonesia.  
Da qui potrete anche scorgere l’enorme lago di acido che giace all’interno del vulcano. 
Vedrete intorno a voi i minatori locali che si calano all’interno del cratere per caricare sulle spalle ceste 
contenenti fino ad 80kg di zolfo alla volta, che poi riporteranno in cima e poi giù fino alla stazione alla base 
del monte. Si tratta di uno dei lavori più pericolosi e faticosi del mondo. 
Il tempo di riposarvi e fotografare questo posto unico ed inizierete la discesa verso l’area di parcheggio per 
poi proseguire il viaggio. 
Da qui l’auto vi accompagnerà al porto di Ketapang [circa 1ora 30min] da cui vi imbarcherete per tornare a Bali. 
Sbarcati al porto balinese di Gilimanuk da dove proseguirete sempre con auto privata fino all’arrivo al vostro 
hotel* o in aeroporto. [circa 3/4 ore] 

* il nome dell’hotel dovrà essere segnalato al momento della prenotazione. Il trasferimento incluso è valido solo per hotel in una delle 
seguenti zone di Bali: Pemuteran, Lovina, Ubud, Kuta, Sanur, Seminyak, Nusadua, Jimbaran. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Ingresso al Monte Bromo (circa 20€/pers, pagabile in loco) 
• Ingresso al Crater Ijen (circa 10€/pers, pagabile in loco) 
• Pasti (salvo quelli specificati nelle inclusioni) 
• Attività opzionali 
• Spese personali 
• tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Trasporto via terra con autista privato (auto con AC) 
• Trasporto in veicolo fuoristrada al Monte Bromo 
• Biglietti A/R traghetti tra Bali e Java 
• 2 notti in hotel (cat. a scelta del cliente) 
• 2 colazioni in hotel 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese 
• Costi di carburante e pedaggi 
• Assistenza 24/24h

ATTIVITA’ OPZIONALI 

GIORNO 3 // FUOCHI BLU nel Cratere Ijen 
Se il tempo è buono, vi verrà data la possibilità di calarvi assieme ai minatori all’interno del cratere prima 
dell’alba. Con il buio vi sarà possibile ammirare il fenomeno dei fuochi blu, che vengono generati dallo zolfo 
che brucia ad altissime temperature.  
La difficoltà di questo trekking è media, il tempo di discesa e risalita è di circa 1ora complessiva. L’attività è 
pagabile e prenotabile in loco, comunicandolo alla vostra guida che organizzerà per voi l’aggiornamento 
dell’itinerario. 
In questo caso infatti la partenza dall’hotel sarà attorno all’una di notte (i fuochi sono visibili solo prima 
dell’alba). Il resto del programma della giornata resta invariato.

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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