
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

www.gattinonimondodivacanze.it 

11 giorni / 09 notti 
fino a settembre 2018
principali aeroporti italiani

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Camera doppia come da programma - Viaggio su base privata min.2 - Guida parlante italiano 

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione €79 p.p.- Tasse aeroportuali da €250 p.p. - Assicurazione facoltativa annullamento da €57 p.p.  - Tutto quanto 

non indicato ne “la quota comprende”

INDONESIA

TOUR BALI, TRA RISAIE E MARE

DA € 1.690 P.P.

DURATA
DATA 

DA



BALI, TRA RISAIE E MARE
11 giorni / 9 notti

GIORNO 1 ITALIA / DENPASAR
Partenza dall’Italia con volo di linea  per Denpasar (con scalo). Pasti, intrattenimenti 
e pernottamento a bordo.

GIORNO 3 UBUD
Prima colazione in hotel. Le vostre visite iniziano con il Museo Purbakala dove potrete osservare varie antichità 
balinesi tra cui una collezione di antichi sarcofagi in pietra, per poi raggiungere il Samuan Tiga Temple, un tempio 
situato nel paese di Bedulo, non molto lontano da Ubud. I balinesi credono che questo sia il luogo d’incontro degli 
Dei, divinità e santi: la parola “Samuan” infatti significa “incontro” e “tiga” significa “tre”. Pranzo in un ristorante locale. 
Si proseguirà poi con la visita alla Goa Gajah, nota come “la grotta dell’elefante”, situata dove due fiumi, il Pangkung 
e il Petanu, si collegano. Tale area di congiunzione è chiamata “campuhan” e i locali credono custodisca una magica 
energia. Le visite terminano con il tempio Yeh Pulu che esibisce un’arte locale unica risalente al XIV secolo. Cena e 
pernottamento in hotel.

GIORNO 2 DENPASAR / UBUD 
Sistemazione prevista: Champlung Sari (o similare) 
Arrivo a Denpasar e, dopo il disbrigo delle formalità di ingresso, trasferimento a 
Ubud. La cittadina si snoda intorno a tre vie principali, ricche di boutique, gallerie 
d’arte, e ristorantini ed è quindi facilmente visitabile a piedi. All’arrivo visita del 
Palazzo di Reale, per cominciare a familiarizzare con l’architettura balinese, e del 
tradizionale mercato locale dove potrete acquistare i prodotti tipici. Proseguimento 
poi per la foresta sacra delle scimmie prima di raggiungere l’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 UBUD
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla speciale esperienza di “cooking class”, durante la quale potrete 
assistere ed imparare a cucinare alcuni dei piatti più tipici e  deliziosi della cucina balinese. In questa esperienza 
sarete invitati a mangiare come mangiano i locali, con le mani o con il cosiddetto “pakai tangan”. Avrete modo di 
conoscere alcune ricette, che potrete provare a sperimentare nelle vostre cucine una volta tornati a casa.
Nel pomeriggio, potrete rilassarvi con un tipico massaggio balinese, fare shopping nelle fornitissime boutique della 
città, oppure girovagare nelle vie secondarie alla scoperta delle numerose botteghe artigiane. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 UBUD / LOVINA
Sistemazione prevista: Puri Bagus (o similare) 
Dopo la prima colazione, trasferimento a Lovina via Tegalalang, dove potrete osservare il meraviglioso paesaggio 
delle terrazze di riso e fare una piacevole escursione accompagnati dalla vostra guida ammirando, nel contempo, 
il tempio Sebatu noto per le sue sorgenti sacre. Pranzo in ristorante tipico in corso di escursione. Al termine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



BALI, TRA RISAIE E MARE
11 giorni / 9 notti

DAL GIORNO 7 AL 10  BALI SUD
Giornata libera a disposizione per attività individuali. Trattamento pernottamento e prima colazione in hotel.

GIORNO 11  DENPASAR  / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia. 
Pasti, intrattenimenti e pernottamento a bordo. 

GIORNO 6 UBUD / LOVINA
Sistemazione prevista: Ayodya Resort (o similare) 
Di primo mattino lascerete l’hotel per raggiungere la costa. Anche oggi vi attende 
una bellissima esperienza, l’avvicinamento ai delfini. Potrete anche cominciare a 
prendere confidenza con il mare indonesiano, lasciandovi coinvolgere da un’uscita 
di snorkelling. Rientro in  hotel per la prima colazione. Una volta che vi sarete 
sistemati, trasferimento a Bali Sud, il relax e la spiaggia vi attendono. Durante il 
tragitto potrete visitare il mercato di Bedugul e il lago Beratan. Arrivo in hotel 
sistemazione nella camera riservata e tempo a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.




