SUD EST ASIATICO / INDONESIA / LOMBOK
TOUR

EXPLORE LOMBOK DA EUR 717,00 A
PERSONA IN CAMERA
DOPPIA

5 GIORNI / 4 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
CON GUIDA PARLANTE ITALIANO (LOT)

Itinerario: Kuta Beach, Gili Nanggu, Senggigi
Explore Lombok
Itinerario: Kuta Beach, Gili Nanggu, Senggigi
5 Giorni / 4 Notti - Giornaliero su base privata con guida parlante italiano
Durata 5 giorni / 4 notti
Da / A Lombok / Lombok
Assistenza Guida locale
Lingua italiano
Pasti 4 colazioni (B), 3 pranzi (L), 4 cene (D)
Effettuazione Garantita minimo 2 persone
Hotel utilizzati:
Kuta Beach: Novotel Lombok (superior room)
Senggigi Beach: Sheraton Senggigi (superior poolside room)
La quota comprende
Hotel con prima colazione
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma
Guida parlante italiano
La quota non comprende:
Pasti e bevande non incluse nel programma
Mance ad autisti e guide ed extra personali

1/2
http://www.aliviaggi.it/web/tour/dettaglio/?lang=IT&tpag=tour&area=sudestasia&tab=tour&idnz=14&idtr=250

Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
1° Giorno ' Aeroporto di Lombok ' Kuta Beach (D)
Arrivo in aeroporto, trasferimento a Kuta Beach con sistemazione al Novotel Lombok. Cena e
pernottamento.
2° Giorno ' Gili Nanggu, Gili Kedis, Gili Tangkong (B, L, D)
Prima colazione in hotel e visita ai tre piccoli atolli a sud-ovest di Lombok: Gili Nanggu, Gili Kedis e Gili
Tangkong. Queste piccole isole, praticamente deserte e incontaminate, sono il luogo ideale per nuotare,
fare snorkeling e rilassarsi al sole. Pranzo pic-nic sulla spiaggia e tempo a disposizione per godere di sole
e spiaggia fino alle 16.30. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno ' Kuta - Villaggio Sasak ' Tanjung Aan - Senggigi (B, L, D)
Prima colazione in hotel e partenza verso le 09.00 alla volta di un tradizionale villaggio Sasak, noto per la
produzione di terrecotte e abiti artigianali. Proseguimento per Mawun, bella spiaggia di sabbia bianca
circondata da palme, affacciata su acque cristalline. Pranzo in corso di escursione e sosta a Tanjung Aan,
famosa per le sue numerose baie, e al tradizionale villaggio Sukarara dove si producono i tessuti con le
tecniche tradizionali. Arrivo a Senggigi e sistemazione all'Hotel Sheraton. Cena al Lotus bay View e
penrottamento.
4° Giorno ' Trekking (B, D)
Mattiniera prima colazione in hotel e partenza verso le 07.00 per un facile percorso di trekking sulle colline,
per ammirare i diversi tipi di paesaggio di Lombok e il panorama del mare dalla sommità delle colline.
Scendendo a valle, si attraversa la coloratissima vegetazione e si attraversa un villaggio Sasak. Rientro in
hotel e tempo libero per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
Note :
' Consigliamo di vestire scarpe comode e chiuse (da trekking leggero), calze e possibilmnete pantaloni
lunghi per evitare le punture di insetti.
' Il sentiero è adatto anche a bambini e persone anziane. L'altitudine massima è 600 metri e la lunghezza
del percorso può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 km.
' La partenza è prevista alle 07.00 e il ritorno in hotel attorno alle ore 10.30
5° Giorno ' Mt. Rinjani ' aeroporto di Lombok (B, L)
Prima colazione in hotel e partenza per le cascate situate a nord di Lombok: da Senggigi ci si dirige nella
parte nord-ovest di Lombok, una delle più belle dell'isola, attraversando foreste popolate da scimmie, fino
a raggiungere le cascate ai piedi del monte Rinjani. Si incontrano ancora villaggi Sasak, dove i locali
mantengono ancora uno stile di vita tradizionale, e si attraversano foreste tropicali, risaie e fiumi. Pranzo al
sacco in corso di escursione, quindi trasferimento immediato in aeroporto.
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