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Bali Surprise

Durata 7 giorni, 6 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1338 €

Esclusiva Exotic Tour

Descrizione del tour
Potremmo definirlo "Avventuroso con stile". Uno dei più affascinanti ed emozionanti programmi che possano essere ideati per Bali, che
sconfina una notte sull'isola di Giava, per ammirare gli impareggiabili colori mozzafiato delle cave di zolfo di Ijen .

Luoghi visitati
Bali, Pekutatan, Ijen crater, Ubud, Pemuteran, Besakih, Goa Gajah

Note informative
NOTE SUPPLEMENTARI PER IJEN
L'ascesa al cratere di Ijen si sviluppa lungo un sentire abbastanza ripido, facile da percorrere ma abbastanza faticoso, sono 3 chilometri
di percorso con un dislivello di 500 metri, si impiega da un'ora e mezzo alle due ore a seconda delle proprie capacità fisiche, le guide
sono molto pazienti e seguiranno comunque il vostro ritmo e le vostre capacità senza sforzarvi, ma non è adatto a chi ha problemi nel
camminare.

Itinerario Giornaliero
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Arrivo a Bali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Deluxe

Kelapa Retreat Villas, cat. Uff. 5 stelle, camera Deluxe Ocean Villa

TRATTAMENTO

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Arrivo a Bali, incontro con la vostra guida e trasferimento in Hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Bali

Bali è un'isola dell'Indonesia dell'arcipelago delle Isole della Sonda minori.
È la più importante meta turistica del Paese, famosa per la sua ricca tradizione artistica con esempi molto sviluppati di pittura,
scultura e intaglio del legno. Moltto apprezzata anche la musica tradizionale, il gamelan, così come le danze tradizionali quali il
legong, il barong e il kecak.

Il turismo si concenra per lo più a sud dell'isola, nelle aree di Kuta e Seminyak (a sud-ovest), di Sanur (a sud-est), Imbaran e Nusa
Dua (a sud). Grazie alla fervente vita notturna della zona di Kuta, Bali viene spesso considerata come l'Ibiza d'oriente.
Le prime tracce della presenza di essere umani nella zona risalgono alla preistoria, villaggio di Cekik sono rinvenutti ritrovati
risalenti al 3000 a.C.a restimonianza dell'insediamento di popolazioni migrate qui dal continente asiatico.
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Pekutatan
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Kelapa Retreat Villas cat. uff. 5*, camera Deluxe Ocean View Villa

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Incontro con la guida nella lobby dell'hotel e partenza verso Pekutatan, lungo il tragitto, prima sosta per visitare Alas Kedaton, piccola foresta
situata nel bel mezzo delle risaie a Tabanan Regency nella zona occidentale di Bali. Qui potrete trovare una comunità di scimmie molto docili,
libere nel cortile del tempio, che giocano tra loro o mangiano il cibo che gli viene offerto. Le visite proseguono con il Tempio Taman Ayun, situato
a Mengwi, era il Tempio Reale dell'impero Mengwi. Infine la più suggestiva delle visite, si viaggierà verso il famoso e sacro tempio di Tanah Lot,
costruito su una roccia in mezzo all’oceano dove tramonti mozzafiato attraggono migliaia di persone tutti i giorni. Proseguimento del viaggio e
rientro in Hotel a Pekutatan.

PUNTI DI INTERESSE

Pekutatan

Pekutatan è il punto di partenza per godere di una delle più belle meraviglie di Bali, il Tempio Tanah Lot che sorge su uno scoglio in
mezzo al mare.

Il Tempio è meta di pellegrinaggio delle popolazioni locali e di turisti che si recano qui per godersi l’impareggiabile tramonto.
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Pekutatan – West Bali National Park – Ijen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Ijen Resort, camera Resort superior, cat. uff. Boutique hotel

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso il West Bali National Park. Questo parco è stato istituito per preservare l’incontaminato
ecosistema, qui vengono consentite visite a scopo di ricerca ed istruzione che coinvolgono gli studenti ed i turisti. Ma il viaggio prosegue poi
verso Gilimanuk il punto d'imbarco per i traghetti che collegano Bali alla vicina Giava, una volta imbarcati si sbarcherà a Ketapang, da qui
trasferimento al suggestivo Ijen resort situato in una bella vallata circondata da rigogliose risaie. Cena e pernottamento in al Resort (bevande
escluse).

PUNTI DI INTERESSE

Ijen crater

Il complesso vulcanico Ijen è un gruppo di vulcani situati nella reggenza di Banyuwangi di East Java, Indonesia, all'interno di una
grande caldera larga circa 20 chilometri.

Lo stratovulcano Gunung Merapi - che in lingua indonesiana significa montagna di fuoco - è il punto più alto di questo
complesso. A ovest di Gunung Merapi si trova il vulcano Ijen, il cui cratere si presenta come un lago color turchese largo un
chilometro riconosciuto come il più grande lago acido nel mondo.
Dal cratere emerge, con temperature che arrivano a toccare i 600° C, il caratteristico fuoco blu che si accende per effetto del gas
solforico.
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Ijen - Pemuteran
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Matahari Beach Resort, garden view room

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione di buon mattino quindi partenza verso la montagna Ijen mountain, in circa un’ora di viaggio si raggiungerà, attraverso suggestivi
paesaggi ed in mezzo alla foresta, il punto di partenza per l’ascesa al cratere, Paltuding a quota 1850 mt sopra il livello del mare, si trova il
parcheggio più vicino al sentiero, che si inerpica lungo il pendio, qui si potranno acquistare acqua o altri generi di prima necessità o magari anche
sigarette speziate, da offrire ai portatori di zolfo che apprezzeranno certamente il gesto di cortesia. L’ascesa comporta un dislivello di circa 500
metri lungo un percorso di tre chilometri circa sino al bordo del cratere, impiegando, a seconda del passo da un’ora e trenta a due ore. Lungo il
tragitto e durante le soste potrete incrociare i famosi portatori che si sobbarcano da 90 a 100 kg di zolfo per viaggio, sino ai mezzi dove viene
trasportato. Gli incontri e capire quanta fatica e sudore sopportano sono davvero emozionanti, sono persone semplici che per pochi soldi si
guadagnano la giornata, il rispetto e l’ammirazione per quanto fanno diventa inevitabile. Una volta in vetta si avrà tempo per ammirare gli
spettacolari colori del lago sulfureo e chiacchierare coi portatori, quindi inizio della discesa per ripercorrere la strada in senso inverso. Ritorno a
Gilimanuk e da qui in barca per Bali sino a Pemuteran, pernottamento presso il Matahari Resort

PUNTI DI INTERESSE

Ijen crater

Il complesso vulcanico Ijen è un gruppo di vulcani situati nella reggenza di Banyuwangi di East Java, Indonesia, all'interno di una
grande caldera larga circa 20 chilometri.

Lo stratovulcano Gunung Merapi - che in lingua indonesiana significa montagna di fuoco - è il punto più alto di questo
complesso. A ovest di Gunung Merapi si trova il vulcano Ijen, il cui cratere si presenta come un lago color turchese largo un
chilometro riconosciuto come il più grande lago acido nel mondo.
Dal cratere emerge, con temperature che arrivano a toccare i 600° C, il caratteristico fuoco blu che si accende per effetto del gas
solforico.
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Pemuteran - Ubud
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Visesa Ubud resort, Premier suite room, cat. uff 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Prima colazione in hotel e partenza verso l’affascinante Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella cascata Git–Git, con un’altezza di circa 35
metri e circondata da bellissime piante tropicali. La tappa successiva è Ulun Danu, tempio Hindu situato a Candi Kuning, nella bella campagna.
Qui ci si trova a circa 50 km da Denpasar. Il tempio è situato sul lago di Beratan, splendida la veduta del tempio e delle colline che lo
circondano. Proseguendo potrete ammirare le belle risaie di Paddy Jatiluwih, quindi il Taman Ayun Temple che si trova a Mengwi. Quest'ultimo è

un tempio dell’Impero Mengwi costruito con tetto a più piani tipico dell’architettura Balinese e circondato da uno stagno dove nuotano dei pesci
rossi. Pranzo lungo il percorso. Proseguimento verso Ubud per il pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Ubud

Ubud è una città nell'isola indonesiana di Bali, nel distretto di Ubud, situata tra le risaie e le ripide gole nelle colline pedemontane della
reggenza del Gianyar. Promosso come centro artistico e culturale, ha sviluppato una grande industria turistica.

La vera e propria città è circondata da 13 villaggi e i dintorni sono costituiti da piccole fattorie, risaie e fitte foreste.
La città e l'area ha una serie di musei d'arte, come il Blanco Renaissance Museum, il Puri Lukisan Museum, il Neka Art Museum, il
Museo d'Arte Agung Rai e il Museo Rudana in Peliatan.

Pemuteran

Pemuteran si trova sulla costa nord-occidentale di Bali a circa 45 minuti di auto da Lovina o 3 ore di auto dall'aeroporto internazionale
ma soprattutto a circa 15 minuti dal Bali Barat National Park e Menjangan splendida località rinomata per le immersioni.
Tra spiagge di sabbia nera incorniciate da lussureggianti montagne, qui si trova ciò che è più importante per la cultura balinese, la
famosa energia mistica Nyegara Gunung (l'energia di collegamento tra mare e montagna).
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Ubud
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Visesa Ubud resort, Premier suite room, cat. uff 5 stelle

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita della città di Ubud per poi proseguire verso il tempio dell’Elefante, Goa Gajah con le belle fontane
e la grotta dell'elefante, ma proseguendo poi incontrerete uno dei luoghi più sacri per i balinesi, il tempio Tirta Empul dove effettuano i bagni
purificatori nelle grandi vasche. La tappa successiva sarà per ammirare il bellissimo panorama offerto dal monte e dal lago Batur con a far da
sfondo il fumante vulcano Agung, l'ultima visita infatti sarà alle sue pendici, per entrare ad osservare il tempio più importante di tutta Bali, il
Tempio Besakih o Tempio Madre. In seguito rientro in Hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Besakih

Il complesso di Pura Besakih, o Tempio Madre di Besakih, sorge sulle pendici del Monte Agung, nel villaggio di Besakih, nella parte
orientale di Bali.

Costruito intorno al XIV secolo, è il tempio più grande e importante Agama Hindu Dharma a Bali.
Il complesso comprende ben 22 templi, composto da terrazze e rampe di scale che conducono a Pura Penataran Agung, la struttura
principale. Il tutto allineato lungo un unico asse per guidare verso l'alto Io spirito dei fedeli, più vicino alla montagna sacra.

Goa Gajah

Goa Gaja, o grotta dell'Elefante, è situata sull'isola di Bali vicino Ubud, in Indonesia.
Il sito è menzionato nel poema giavanese Desawarnana scritto nel 1365.

Sebbene le origini esatte della grotta siano tutttora incerte, si ritiene che sia stata eretta come luogo spirituale. Secondo gli studiosi si
tratterebbe di un santuario risalente al regno di Bali dell'undicesimo secolo. Il complesso contiene sia immagini indù che buddiste. La
grotte venne scoperta nel 1923 dagli archeologi olandesi, mentre le fontane e la piscina vennero alla luce solo nel 1954.

Il tempio è caratterizzato da volti minacciosi scolpiti nella pietra, il cui scopo era presumibilmente quello di allontanare gli spiriti
maligni.

Questo sito è stato dichiarato Patrimonio mondiale dall'UNESCO il 19 ottobre 1995.
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Ubud - Altre destinazioni
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Buffet breakfast

Colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto o verso altre destinazioni

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

17/01/2020

1338

1960

1276

18/01/2020

1338

1960

1276

19/01/2020

1338

1960

1276

20/01/2020

1338

1960

1276

21/01/2020

1338

1960

1276

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel
indicati o di pari categoria.
- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
- Tour privato su base individuale, con guide locali parlanti italiano
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti
menzionati in ogni singolo viaggio.
- Gli spostamenti in auto/traghetto come indicato in ogni singolo
programma.
- Tasse locali e percentuali di servizio.
-Assicurazione medico-bagaglio.

- Il visto d’ingresso se dovuto
- I pasti non menzionati, le bevande
- Le mance
- Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
- QUOTA D'ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Indonesia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Deluxe

Guida: In lingua Italiana
Trasporto: Auto o Minivan e ferry

