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Exotic Bali

Durata 6 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1092 €

Esclusiva Exotic Tour

Descrizione del tour
Una selezione dei migliori hotel per visitare l'Isola degli Dei con ottimi comfort e soluzione di viaggio.

Luoghi visitati
Kuta, Klungkung, Besakih, Ubud, Pemuteran, Uluwatu, Bali

Note informative
MINIMO PASSEGGERI
Questo servizio opera con un minimo di due passeggeri. Nell'eventualità che il passeggero sia uno solo la quotazione e la disponibilità
sono soggetta a riconferma e nuova quotazione.
Per le festività Natalizie le quote sono soggette a riconferma.

Itinerario Giornaliero
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Arrivo a Bali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

The Anvaya Beach Resort, camera Deluxe Pool Access

Solo pernottamento

Arrivo a Bali, incontro con la guida e trasferimento in hotel per il check-in. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kuta

La cittadina di Kuta si trovasull'istmo meridionale dell'isola di Bali, in Indonesia, vicino all'aeroporto internazionale Ngurah Rai.
Da piccolo villaggio di pescatori, la zona è diventata protagonista di un forte sviluppo turistico grazie alle sue spiagge e alla sua
intensa vita notturna.
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Bali/Kungkung
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Windham Taman Sari Jivva Resort, Cat. Uff 5 stelle, camera Jacuzzi suite

Buffet Breakfast e Pranzo in ristorante locale

Colazione in hotel, poi nella lobby troverete ad attendervi la vostra guida. Il viaggio parte alla volta di Candidasa per esplorare la parte est di Bali.
La prima sosta sarà al Villaggio tradizionale Tenganan, uno dei più antichi di Bali, situato nella reggenza di Karangasem. Proseguendo potrete
ammirare il Taman Ujung Karangasem detto anche Water Palace (Palazzo sull’acqua), il complesso è davvero un luogo suggestivo, la
combinazione di architettura Balinese con influenze europee, qui ponti passerelle ed eleganti sentieri si susseguono, venne costruito nel 1948
dall’ultimo Re Karangasem. Dopo l’escursione ci si dirigerà verso l’hotel a Klungkung. Pranzo in corso di viaggio

PUNTI DI INTERESSE

Klungkung

Klungkung è la più piccola reggenza (kabupaten) a Bali, in Indonesia, raggiungibile da Gianyar tramite l'autostrada e suddivisa in 4
distretti: Banjarangkan, Dawan, Klungkung e Nusa Penida.
La zona è famosa per i suoi classici dipinti balinesi che rappresentano per lo più la storia di poemi come Mahabharata o Ramayana.
Questi dipinti in stile classico provengono dagli affreschi dei palazzi balinesi e si trovano anche nel Palazzo Klungkung nel centro della
città.
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Klungkung/Ubud
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

The Ubud village Resort, garden pool villa

Buffet Breakfast e Pranzo in ristorante locale

Colazione in hotel, appena pronti continua il tour con la visita qui visita dell’antico Palazzo di Giustizia di Kerta Gosa con i famosi affreschi gegel
sul soffitto ed i bei giardini, poi uno dei punti più importanti e sacri di tutta Bali il Tempio Madre, Besakih Temple, è un grande complesso di ben
86 Templi che include tra gli altri il grande Pura Penataran Agung, i paesaggi attorno ed il vulcano Agung rendono lo scenario circostante davvero
suggestivo. Il viaggio continua in direzione del Monte Batur con il suo bel lago omonimo. Pranzo in corso di viaggio per poi riprendere verso le
sorgenti sacre di Tirta Empul, uno dei posti più autentici dove i Balinesi si immergono e pregano per purificarsi. Arrivo infine in Hotel ad Ubud.

PUNTI DI INTERESSE

Klungkung

Klungkung è la più piccola reggenza (kabupaten) a Bali, in Indonesia, raggiungibile da Gianyar tramite l'autostrada e suddivisa in 4
distretti: Banjarangkan, Dawan, Klungkung e Nusa Penida.
La zona è famosa per i suoi classici dipinti balinesi che rappresentano per lo più la storia di poemi come Mahabharata o Ramayana.
Questi dipinti in stile classico provengono dagli affreschi dei palazzi balinesi e si trovano anche nel Palazzo Klungkung nel centro della

città.

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.

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.
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Ubud/Pemuteran
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Matahari Beach resor, camera garden view

Buffet breakfast e Pranzo in ristorante locale

Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza verso l’Ovest di Bali, la prima sosta è al Taman Ayun Temple che si trova a Mengwi si tratta
di 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. Quello che più attrae e colpisce a Bali sono le sue famose risai, che le hanno valso la nomina di Patrimonio dell’umanità da parte
dell’UNESCO, Jatiluwih Paddy Terrace è uno dei posti migliori per fermarsi ed ammirarle, una breve passeggiata in mezzo ai campi vi consentirà
di comprendere la fatica e l’ingegno dei balinesi nel coltivare il riso. Un altro dei luoghi più ammirati e fotografati è l’Ulun Danu temple un Balinese
Hindu Temple a Candi Kuning è situate sulle fresche sponde del lago. Lungo la strada che porta a Pemuteran s’incontreranno le cascate Git- Git
Waterfall, dove si potrà ammirare un salto d’acqua di circa 35 metri nel bel mezzo della vegetazione tropicale. Pranzo in corso di viaggio ed
infine si arriverà 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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Pemuteran/Canggu
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Plataran Canggu Resort & Spa, One bedroom Pool villa

Buffet Breakfast e Pranzo in ristorante locale

Colazione in hotel, le escursioni cominciano con 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. Continuando con il Rambut
Siwi Temple uno dei più grandi templi Hindu di Bali situato sulle scogliere che dominano sull’Oceano Indiano, l’ultima visita sarà ad uno dei
luoghi che tutti poi si portano nel cuore il Tempio di Tanah Lot Temple costruito su uno scoglio nel mezzo dell’oceano, qui i tramonti sono
spettacolari ed attraggono tutti i giorni migliaia di turisti. Pranzo in corso di viaggio e pernottamento a Canggu.

PUNTI DI INTERESSE

Celuk

Il villaggio di Celuk è il famoso villaggio di Bali ed è caratterizzato dalla lavorazione dell'oro e dell'argento, situato strategicamente a
5 chilometri dalla città di Denpasar, nella strada principale che va a Gianyar.

Da vedere nelle vicinanze, il villaggio di Batubulan famoso per la danza Barong e le sculture su pietra, il paese dell'arte Singapadu
dove si trovano il Bali Bird Park e lo zoo, il villaggio di Batuan caratterizzato dalla pittura tradizionale e quello di Guang, centro del
mercato dell'arte famoso per l'intaglio del legno Sukawati.

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.

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.

Klungkung

Klungkung è la più piccola reggenza (kabupaten) a Bali, in Indonesia, raggiungibile da Gianyar tramite l'autostrada e suddivisa in 4
distretti: Banjarangkan, Dawan, Klungkung e Nusa Penida.
La zona è famosa per i suoi classici dipinti balinesi che rappresentano per lo più la storia di poemi come Mahabharata o Ramayana.
Questi dipinti in stile classico provengono dagli affreschi dei palazzi balinesi e si trovano anche nel Palazzo Klungkung nel centro della
città.
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Canggu/Altre mete

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Deluxe

Buffet breakfast e pranzo in ristorante locale

Colazione in Hotel e mattinata libera per relax. Nel pomeriggio visita del tempio di Uluwatu, situato sulla punta di una scogliera a picco
sull’Oceano Indiano, si tratta di un complesso di sei templi costruiti su un promontorio alto circa 80 metri a picco sul mare, molte scimmie son
presenti nella piccola foresta chiamata Alas Kedaton. Pranzo in corso di viaggio, infine trasferimento in aeroporto o nel prossimo Hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Uluwatu

Uluwatu è un tempio, rinomato per la sua magnifica posizione, arroccata sulla cima di una ripida scogliera a circa 70 metri
sopra le onde.

Essendo uno dei 6 templi chiave considerati i "pilastri spirituali" di Bali, Uluwatu condivide anche gli splendidi fondali del tramonto come
quello del Tempio Tanah Lot, un altro importante tempio marino che abbellisce la costa occidentale dell'isola.

Pura Luhur Uluwatu è sicuramente uno dei posti migliori a Bali per assistere a un tramonto delizioso, con viste dirette che si affacciano
sulle splendide onde dell'Oceano Indiano e spettacoli di danza Kecak quotidiani tenuti in un anfiteatro nelle vicinanze.

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.

DATE E PREZZI
Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

TRIPLA

19/09/2020

1225

1160

20/09/2020

1225

1160

21/09/2020

1225

1160

22/09/2020

1225

1160

23/09/2020

1225

1160

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 (o
inglese se non disponibili).
Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti
menzionati in ogni singolo viaggio.
Gli spostamenti in auto/pullman come indicato in ogni singolo
programma.
Tasse locali e percentuali di servizio.
Assicurazione medico-bagaglio.

- Se il piano voli non è espressamente indicato, il preventivo si
intende valido per i soli servizi a terra
- Le tasse aeroportuali
- I pasti non menzionati, le bevande
- Le mance
- Eventuali Tasse locali di partenza o di soggiorno
- Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
- QUOTA D'ISCRIZIONE
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Indonesia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Deluxe

Guida: Guide locali parlanti italiano
Trasporto: auto

