SUD EST ASIATICO / INDONESIA / BALI (SPIAGGE)
TOUR

BALI MEGA ROUND
TOUR - DA EUR 2.566,00
A PERSONA IN DOPPIA
(MIN. 2)

9 GIORNI / 8 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
IN ITALIANO

Itinerario: Ubud, Lovina, Tembok, Candidasa
BALI MEGA ROUND TOUR
Classificazione: TOUR INDIVIDUALI
Partenze: giornaliero su base individuale in italiano
Durata 9 giorni / 8 notti
Da / A Bali
Assistenza Guida locale
Lingua italiano
Pasti 8 colazioni (B), 7 pranzi (L), 2 cena (D)
Voli
Effettuazione Garantita minimo 2 persone
Hotel utilizzati:
Ubud: Maya Ubud
Lovina: Puri bagus Lovina
Tembok: Spa Village Tembok
Candidasa: Alila Manggis
La quota comprende:
Hotel con prima colazione
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida parlante italiano
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La quota non comprende:
Pasti e bevande non incluse nel programma
Mance ad autisti e guide ed extra personali
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali
Spese di iscrizione ed Assicurazione
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
Note: N.B. La sistemazione in camera tripla è sempre soggetta a riconferma e potrebbe prevedere dei
suppl. rispetto alle quote pubblicate
1° Giorno - Bali - Ubud
Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento a Ubud con sistemazione all'Hotel Maya
Ubud. Pernottamento.
2° Giorno - Ubud (B, L)
Rappresentazione della danza Barong a Batubulan, vicino a Ubud e in seguito vista alla grotta dell'elefante
di Goa Gajah e alla foresta delle scimmie di Ubud. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio risaie a terrazze
di Tegalalang, tempio delle fonti sacre di Sebatu e santuario degli aironi a Petulu. Pernottamento a Ubud.

3° Giorno - Ubud (B, L)
Mattina visita alle tombe reali di Gunung Kawi e alle sorgenti di Tampaksiring. Pranzo a Ubud in ristorante
locale (diverso dal giorno precedente). Pomeriggio visita al tempio reale di Mengwi e in seguito Tanah Lot.
Rientro al Maya.
4° Giorno - Ubud - Lovina (B, L)
Da Ubud verso nord nella zona di Pelaga. Area agro-turistica dove si possono ammirare le varie piante
tropicali come caffe', cacao, cannella, vaniglia ecc. Proseguimento per il mercato sui monti a Candikuning
e al tempio sul lago Beratan. Pranzo a Bedugul. Nel pomeriggio sempre verso nord con visita alla cascata
di Munduk che comporta una passeggiata nelle foresta di circa 15 minuti (munirsi di scarpe comode),
proseguimento per le fonti calde di Banjar e arrivo a Lovina. Pernottamento al Puri Bagus Lovina.
5° Giorno - Lovina - Tembok (B, L, D)
Da Lovina si costeggia la costa nord, passando Singaraja, fino al tempio di Sangsit e poi si scende verso
sud-est per arrivare a Kintamani. Pranzo in ristorante locale con la vista del Monte Batur (vulcano) e
dell'omonimo lago sottostante. Nel pomeriggio direzione est per arrivare a Tembok sulla costa nord est di
Bali. Pernottamento al famoso wellness resort fronte mare 'Spa Village'.
6° Giorno - Tembok (B, L, D)
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Giornata di completo relax nel resort onde poter usufruire dei vari servizi spa e wellness (a pagamento) o
altre attivita' individuali. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

7° Giorno - Tembok - Candidasa (B, L)
Trasferimento da Tembok alla zona di Candidasa con visite alle sorgenti reali di Tirtagangga e al Palazzo
sull'acqua Ujung Palace, vecchia residenza estiva dei reali balinesi. Pranzo in ristorante locale sul mare
(Lotus Sea view). Nel pomeriggio visita al villaggio animista di Tenganan ed in seguito check-in all'Hotel
Alila Manggis di Candidasa.
8° Giorno - Candidasa (B, L)
Ultimo giorno di visite con inizio alla grotta dei pipistrelli di Goa Lawah, alle risaie di Putung e al tempio
madre Besakih. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo visita a Klungkung al vecchio tribunale di giustizia
e rientro a Candidasa.
9° Giorno - Candidasa - Bali (B)
Trasferimento in aeroporto o in hotel sulle spiagge di Sanur, Kuta, Nusa Dua, o proseguimento con Gili
Cat per Lombok o le isole Gili.
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