SUD EST ASIATICO / INDONESIA / BALI (SPIAGGE)
TOUR

CLASSIC BALI ROUND
TOUR 2020/21

4 GIORNI / 3 NOTTI - GIORNALIERO SU BASE PRIVATA
IN ITALIANO - NEL MESE DI AGOSTO SOLO IN
INGLESE (LOT) - TOUR PRIVATO

Itinerario: Lovina, Candidasa, Ubud
CLASSIC BALI ROUND TOUR 2020/21
Itinerario: Lovina, Candidasa, Ubud
Partenze: Giornaliero su base privata in italiano - Nel mese di agosto solo in inglese
Durata 4 giorni / 3 notti
Da / A Bali
Assistenza Guida locale
Lingua italiano
Pasti 3 colazioni (B), 3 pranzi (L)
Voli
Effettuazione Garantita minimo 2 persone
Hotel utilizzati:
Cat. Standard
Lovina: Lovina
Candidasa: Rama Candidasa
Ubud: Santi Mandala
Cat. Deluxe
Lovina: The Puri Bagus
Candidasa: Candi Beach Resort & Spa
Ubud: The Lokha
La quota comprende:
Hotel con prima colazione
Pasti come da programma
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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
Voli intercontinentali e tasse aeroportuali
Spese di iscrizione ed Assicurazione
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 'la quota comprende'
Note: La Cat. Standard e Deluxe non corrisponde direttamente alla categoria degli hotel previsti ma serve
semplicemente a differenziare le diverse sistemazioni proposte. Per un corretto svolgimento del tour le
visite ad alcuni dei Templi riportati in programma potrebbero non essere effettuate.
1° Giorno - Lovina (L)
Partenza in direzione Nord verso Lovina. Prima sosta al Tempio di Tanah Lot ovvero il famoso tempio
dell'oceano. Si prosegue per la foresta delle scimmie a Kedaton. Visita al lago Beratan per ammirare il
tempio sul lago Ulun Danu.
Pranzo in un ristorante Locale. Nel pomeriggio sosta alle cascate Git Git situate nel caratteristico distretto
di Git Git. Arrivo a Lovina nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel e pernottamento.
2° Giorno - Lovina - Candidasa (B, L)
Dopo la prima colazione, partenza per Candidasa. Lungo il tragitto sosta al mercato tradizionale di
Buleleng e visita al tempio di Pura Beji . Si presegue per Kintamani per vedere lo splendido lago Batur e il
vulcano attivo (Monte Batur, 1730m).
Si prosegue per Besakih , conosciuto come il Tempio Madre di Bali. Al termine trasferimento a Candidasa
e pernottamento.
3° Giorno ' Candidasa - Ubud (B, L)
Dopo la prima colazione, partenza per Ubud. Prima sosta al tempio di Goa Lawah , il tempio conosciuto
come grotta dei pipistrelli. Si passa dal villaggio di Sidemen dove si potranno ammirare le risaie a terrazza.
Sosta per il pranzo in un ristorante con veduta panoramica sull'isola. Sosta al piccolo villaggio di Klung
Klung dove si può visitare il Palazzo reale di Kertha Gosa. Ultima visita è a Gunug Kawi, complesso di 10
tombe funerarie incavate nella roccia ed immerse nella foresta. Arrivo a Ubud nel tardo pomeriggio. Check
in in hotel e pernottamento.
4° Giorno ' Ubud (B)
Dopo colazione trasferimento alla vostra prossima destinazione.
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