
Partenza: 7 ottobre 2016 > Durata viaggio: 14 giorni
Difficoltà: media

Iantra Srl
Piazza Donatori di Sangue, 5 

37124 Verona
Tel. 045 8303306 • info@iantra.it

Programma

1° GIORNO Arrivo

Arrivo in aeroporto a Denpasar. Trasferimento per Kuta di circa 20 minuti. Tempo libero a disposizione. In 
serata cena in un locale della zona.

Pernottamento a Bali Bliss Surfer hotel a Kuta.

2° GIORNO Mattino trasferimento da Bali verso l’altopiano Ijen

Partenza dall’hotel a Bali alle ore 07:00. Trasferimento di 3 ore per Gilimanuk, il villaggio dove prendere-
mo il traghetto per Java. La traversata in traghetto dura circa 1 ora. Dalla barca vedremo già il Monte Ijen. 
Dopo l’attraversata ci fermiamo in un ristorante locale in riva al mare per il pranzo. Dopo nuovo trasferi-
mento al Ijen Plateau (1,5 - 2 ore) inizieremo il nostro giro in mountain bike intorno alle 02:00, saranno circa 
3 ore in bicicletta attraverso le colline dell’altopiano Ijen. Pedaleremo attraverso piantagioni (frutta e caffè). 
Passiamo la notte presso il nostro alloggio in un piccolo villaggio locale non lontano dal Monte Ijen. 

Pomeriggio giro in mountain bike | 30 km
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3° GIORNO

4° GIORNO Cycle intorno zona Monte Bromo | 30 km

Oggi si farà un bel giro in bicicletta, il percorso si svilupperà 
intorno al Parco Nazionale Bromo. Dal nostro hotel una lunga 
discesa fino alle spiagge in riva al mare, da dove si proseguirà 
verso il Monte Bromo, ci sarà poi da salire da una valle di nuo-
vo e poi salire verso la caldera sul lato opposto, da lì il nostro 
sentiero ci porta intorno ai vulcani per poi tornare al nostro 
hotel. Il percorso non è tecnico, ma ci sono un po’ di salite da 
affrontare. (B L)

Pernottamento in un albergo locale in Cemoro Lawang.

5° GIORNO Alba tour del Parco Nazionale del Monte Bromo

Volo interno.
Ci alzeremo alle 3 del mattino per andare a vedere il sorgere del sole in un paesaggio sorprendente. 

Dopo un caffè o tè andremo con il nostro 4x4 sulla spiaggia e proseguiremo in direzione di uno dei luo-
ghi più incredibili per ammirare l’alba nel Parco Nazionale. Dovrete camminare un po’ perché la strada è 
stretta e la nostra jeep non può proseguire. Successivamente proseguiremo sulla spiaggia fino ai piedi del 
Monte Bromo, dove faremo una escursione fino alla cima per vedere il cratere e il vapore che ne esce. Alle 
09:00 ci trasferiremo di nuovo al nostro albergo per la colazione. Dopo aver goduto di nuovo della vista 
mozzafiato ci trasferiremo verso l’aeroporto di Surabaya (3 ore), dove un breve volo di un’ora ci riporterà a 
Bali. Pernottamento a Kuta, non lontano dalla spiaggia. (B) al Bali Bliss Surfer hotel.

Escursione sul bordo del cratere del Monte Ijen | 6 km

Alle 05.00 del mattino si fa colazione con caffè o tè prima di 
partire con la nostra auto in direzione Paltuding. Paltuding è 
il punto da cui si inizia il trekking sul Monte Ijen. Ci vuole circa 
un’ora di trekking, per  i 3 chilometri verso la vetta. Sul bordo 
del cratere si può godere di un panorama al Ijen Crater Lake. 
È anche possibile vedere i minatori di zolfo con un sacco di 
circa 80 kg sulle spalle a piedi sul bordo e giù per i pendii del 
monte. Dopo aver ammirato il cratere del lago Ijen, c’è ancora 
tempo per visitare la fabbrica di zolfo dove lo zolfo viene puri-
ficato ed imballato. Verso mezzogiorno faremo 5 ore di strada 
per il Monte Bromo dove pernottamento. L’albergo si trova a 
2200m di altitudine. Si prega di portare dei vestiti caldi perché 
fa freddo in questa zona, soprattutto di notte. (B)

Pernottamento in albergo locale in Cemoro Lawang

Pomeriggio trasferimento al Monte Bromo

Escursione al cratere di Monte Bromo | Surabaya
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8° GIORNO Nusa Lebongan e Padangbai | 25 km

In mattinata gita intorno all’isola dove ci fermeremo nelle più 
belle spiagge lungo la costa. La nostra giornata a Nusa Lem-
bongan si concluderà con una visita alla foresta di mangro-
vie. Intorno 03:00 prenderemo la barca veloce per tornare di 
nuovo a Bali. Pernotteremo a Padangbai (B L). Pernottamento 
in un albergo locale. 

9° GIORNO Mount Abang to Amed | 50 km

In bici oggi andremo al Monte Abang nel centro di Bali, ad 
Amed tutto il percorso si svilupperà nel Nord-Est dell’isola. 
Dopo la salita attraverso un aspro territorio di piantagioni di 
frutta locale, I primi 25 km sono in fuori strada fino a quan-
do raggiungeremo la strada principale. Da qui altri 25 km per 
raggiungere i villaggi di pescatori di Amed. L’albergo si trova 
proprio sulla spiaggia con la  possibilità di fare snorkeling pro-
prio di fronte all’hotel. (B L)

Pernottamento a Good Karma Guesthouse in Amed.

7° GIORNO Giornata libera a Nusa Lembongan

Giorno libero. Non ci sono attività programmate. Si potrà fare snorkeling, immersioni o pesca o semplice-
mente  rilassarsi in spiaggia.

Pernottamento a Nusa Lembongan in una pensione locale.

6° GIORNO Nusa Penida e Nusa Lemongan | 40 km

Per i prossimi 2 giorni visiteremo le vicine isole di Nusa Pe-
nida e Nusa Lembongan. La nostra avventura avrà inizio al 
porto di Sanur da dove prenderemo la barca veloce (45 mi-
nuti) a Nusa Penida.  Sull’isola di Nusa Penida pedaleremo 
fino al ‘Broken Neach’ e il ‘Billabong’. In seguito esploreremo 
queste meraviglie uniche della natura, continueremo in bici 
fino a Crystal Bay, che è uno dei posti migliori per lo snorke-
ling sull’isola. Da qui ci trasferiremo in macchina al porto dove 
prenderemo una barca locale (20 min) per la vicina isola di 
Nusa Lembongan. Passeremo la notte al nostro alloggio si-
tuato proprio sulla spiaggia (BL).

Pernottamento a Nusa Lembongan in una pensione locale.
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10° GIORNO Mattinata libera in Amed, pomeriggio libero a Pemuteran

Mattinata libera per visitare Amed o riposarsi. A mezzogiorno ci sposteremo con il nostro veicolo di sup-
porto fino a Pemuteran che si trova nel nord-ovest di Bali. Il tragitto dura circa 3 ore e faremo un paio di 
fermate lungo il percorso. Pernottamento presso il nostro hotel situato non lontano dalla spiaggia (BL).

Pernottamento in una pensione locale a Pemuteran.

11° GIORNO Pemuteran a Menjangan Island | 30 km

Di nuovo in bici. Oggi partiremo dal nostro hotel fino al porto locale, da dove prenderemo una barca per 
visitare il parco nazionale e fare snorkeling intorno all’isola di Menjangan, una perla di Bali. Non c’è bisogno 
di fare i bagagli oggi ritorneremo nello stesso hotel. (B L).

Pernottamento in una pensione locale a Pemuteran.

12° GIORNO Jatiluwih a Canggu | 45 km

Ci trasferiremo presto verso il Monte Batu Karu (2276m) 
nell’area di Jatiluwih, questa zona di Bali non è frequentata da 
turisti occidentali, ma vi  toglierà il fiato. Staremo sulle nostre 
bici per circa 45 km sulla strada da Jatiluwih alla città costie-
ra di Canggu dove ci fermeremo durante la notte. Dopo la 
pedalata si può visitare il famoso Tempio Tana Lot. Uno dei 
templi più belli di Bali, costruito su una roccia in mezzo all’o-
ceano, dove, con l’alta marea, il mare circonda il tempio. Due 
siti del patrimonio mondiale dell’Unesco visitati in un giorno: 
Jatiluwih Rice Terrazze e Tana Lot Temple. Che altro si può 
desiderare di più per il vostro ultimo giorno in bici. (B L).

Pernottamento a Bali Bliss Surfer hotel a Kuta.

13° GIORNO Mt. Batur a Ubud | 35 km

La pedalata di oggi ci porterà dal bordo del cratere del Mon-
te Batur  fino a Ubud, la strada sarà prevalentemente in di-
scesa su un terreno a fondo misto, il giro è un po’ più facile 
oggi, ma il paesaggio è di nuovo incredibile. Finiamo proprio 
nei pressi dei nostri alloggi a soli 5 minuti a dal centro della 
città. Dovremmo arrivare intorno 03:00 a Ubud, abbastanza in 
tempo per qualche giro turistico. (B L) Pernottamento a Ubud.

14° GIORNO Giorno di partenza

Trasferimento in aeroporto.
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Style

Supporto di Bike tour.

La quota include

• Trasferimenti di arrivo e partenza
• 8 giorni incredibili in mountain bike
• 2 giorni di trekking
• 13 notti in strutture locali
• Biglietti d’ingresso per i parchi nazionali
• Biglietti per traghetti veloci per Nusa Lembongan e Penida Barca per snorkeling a Menjangan
• Tutti i trasporti come indicato da itinerario con veicoli con aria condizionata
• Durante il tour forniamo snack, frutta, acqua potabile, assistenza completa e pranzi
• Mountain bike a noleggio, casco, borraccia e guanti (QUOTA EXTRA)
• Volo interno da Surabaya a Denpasar

Infinity staff e guide

In questo tour vi seguirà uno dei nostri accom-
pagnatori turistici locale, bravo e competente. 
Per gruppi di 5+ noi vi daremo due guide cicli-
stiche durante il tour.

Gruppo

Minimo 10 persone.

Pernottamento

13 notti in alloggi locali stupefacenti.

in camere doppie (1 letto matrimoniale oppure 
2 letti singoli)
Supplemento camera singola.

Pasti inclusi

13 colazioni e 8 pranzi.

Disposizione

Snorkeling nell’isola di Menjangan, visita al 
Tempio di Tanah Lot, Visita a Nusa Lembongan 
e Penida.

Bikes

Giant Front in buone condizioni oppure full 
suspension Bikes.

Altre attività incluse

Pedaleremo su single track, su sterrati, sentieri agricoli e strade asfaltate locali.  Il nostro veicolo 
di supporto non potrà seguirci su tutti i sentieri. Il viaggio è progettato in modo che sia principianti 
e i Bikers più esperti possono godere del tour. Il percorso non è tecnico, ma c’è un po’ di salita 
da affrontare.

Condizioni ciclismo
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Iantra, in collaborazione con WWB - Wheels Without Borders, propone in ca-
talogo splendide opportunità di cicloturismo. 

Il team di WWB è composto da persone con l’anima per i viaggi, lo sport e la libertà, e si rivolge in am-
bito internazionale nell’attività di coordinamento viaggi e organizzazione di manifestazioni sportive legate 
alla pratica della mountain-bike.

L’esperienza maturata nel tempo dai suoi componenti è messa con entusiasmo a favore di tutti coloro 
che per sfida o per piacere partecipano alle proposte in catalogo, con l’obiettivo di lasciare un segno 
indelebile nella loro memoria.

WWB è il punto di riferimento per i mountain-bikers, sia di coloro che amano le escursioni in compagnia 
pedalando lentamente alla scoperta del mondo, sia per lo sportivo agonista alla ricerca di sfide personali.

WWB vi accompagna alla ricerca di nuove sensazioni in luoghi tra i più remoti e suggestivi del pianeta, 
in territori di rilevante interesse culturale, naturalistico, di storia e tradizioni.

WWB è anche solidarietà attraverso la raccolta di fondi ricavati dai diversi eventi realizzati, destinati a 
sostegno di progetti specifici individuati dal movimento libero di ciclisti Cycling for World Peace, a noi 
molto vicino.

Chi è WWB - Wheels Without Borders

Per informazioni: 
Iantra:  info@iantra.it • 045 8303306
WWB: Andrea Zanrossi • 3471046628


