SUD EST ASIATICO / INDONESIA / BALI (SPIAGGE)
TOUR

EXPLORE BALI 2020/21

5 GIORNI / 4 NOTTI - SU BASE PRIVATA IN ITALIANO
DAL 01/04 AL 30/09 - IN INGLESE IN AGOSTO (LOT) TOUR PRIVATO

Itinerario: Ubud con escursioni
EXPLORE BALI 2020/21
Itinerario: Ubud con escursioni
Partenze: Su base privata in italiano dal 01/04 al 30/09 - in inglese in agosto
Durata 5 giorni / 4 notti
Da / A Bali
Assistenza Guida locale
Lingua italiano - in inglese in agosto
Pasti 4 colazioni (B), 3 pranzi (L)
Voli
Effettuazione Garantita minimo 2 persone
Hotel utilizzati:
Cat. Standard
Ubud: Bhuwana Ubud
Cat. Superior
Ubud: The Lokha
La quota comprende:
Hotel con prima colazione
Pasti come da programma
Trasferimenti ed escursioni come da programma, in arrivo con solo autista
Guida parlante italiano durante le escursioni
La quota non comprende:
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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 Superior 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 - Ubud
Arrivo all'aeroporto di Bali, incontro con la guida e trasferimento ad Ubud con solo autista.
Resto della giornata a disposizione (guida non disponibile)
2° Giorno - Ubud - Batukaru - Jatiluwith - Bedugul - Lago Beratan - Ubud (prima colazione e
pranzo)
Escursione di intera giornata nel nord ovest dell'isola. La prima sosta dopo circa due ore minibus e' al
Tempio di Batukaru, risalente al tredicesimo secolo. La posizione e' meravigliosa per la lussureggiante
vegetazione tropicale che lo circonda. Al suo interno c'e' inoltre un piccolo laghetto artificiale di acque
'sacre' ove i balinesi vanno a purificarsi nelle giornate di preghiera. Proseguendo sempre verso nord ovest
si raggiunge Jatiluwith per ammirare le piu' belle risaie a terrazze dell'isola che per la loro meraviglia sono
protette dall'Unesco. Pranzo in ristorante locale con vista panoramica. In seguito sulla strada verso
Bedugul faremo un a sosta al tradizionale mercato di Chandikuning ricco di spezie tropicali, fiori e frutta.
Ultima sosta a Bedugul, ad un'altezza di circa 1000 metri per ammirare il famoso tempio della Dea delle
Acque 'Ulun Danu' nel lago Beratan. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
3° Giorno - Ubud ' Sangeh - Mengwi - Tanah Lot - Ubdu (prima colazione)
Escursione di mezza giornata, circa 5 ore, con prima vista a Sangeh, al tempio delle scimmie che fanno da
guardia al tempio dagli spiriti maligni. Si prosegue per Mengwi per visitare il tempio della famiglia reale, il
famoso Taman Ayun, circondato da bellissimi giardini e ruscelli. Ultima sosta a Tanah Lot, nella costa
ovest, per ammirare questo particolare tempio posto su una roccia nel mare che con l'alta marea, lo isola
dalla terra ferma.Il tempio e' dedicato al bramino Nirartha, la cui leggenda narra che egli parlo' con gli Dei
da questo scoglio per una notte intera. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.
4° Giorno - Ubud ' Tagalalang - Vulcano di Kintamani - Ubud (prima colazione e pranzo)
Intera giornata con la prima sosta alla rappresentazione a Batubulan della Danza Barong. La leggendaria
danza balinese che narra l'eterna lotta fra il bene e il male. Si prosegue per Tagalalang per ammirare le
note risaie a terrazze di cui l'isola e' famosa. Si continua ancora veso nord per visitare il tempio delle fonti
sacre di Sebatu, ove i balinesi nelle giornate di cerimonia vanno a purificarsi. Ancora verso nord per
arrivare al villaggio di Kintamani dal quale si ammira il vulcano Batur e l'omonimo lago sottostante, sorto
nella caldera del vulcano. Pranzo in ristorante locale con bellissima vista panoramica del vulcano e del
lago. Si prosegue nel pomeriggio con la visita al tempio di Gunung Kawi . Il complesso è inserito in un sito
archeologico molto affascinante , circondato dalla foresta e dove si trovano anche le tombe di antichi
faraoni . Il complesso si raggiunge da una lunga scalinata circondata dalla vegetazione. Ultima sosta la
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Villaggio di Mas per ammirare gli intaglio nel legno e al Villaggio di Batuan Village Famoso per le sue
gallerie di pittura. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.
5° Giorno - Ubud ' Tempio di Besakih - Klungkung (prima colazione e pranzo)
Escursione di intera giornata nel nord est dell'isola. La prima sosta e' al villaggio tradizionale di
Penglipuran, splendidamente posizionato sulle colline a circa 700 metri d'altezza. Si prosegue per il
Tempio Madre Besakih, il tempio piu' grande e piu' venerato di Bali, risalente all'undicesimo secolo. E'
posizionato a 1.000m d'altezza alle falde del noto vulcano Agung (m,3142) e i balinesi considerano questo
tempio come 'l'ombelico del mondo'. In seguito e' previsto il pranzo in ristorante panoramico con vista
mozzafiato della valle di Bukit Jambul. Sulla strada del rientro, sosta a Klungkung per ammirare il vecchio
tribunale di giustizia 'Kertagosa' ove nel soffitto sono dipinte le punizioni inflitte ai condannati. Nel
tardo pomeriggio trasferimento in Aeroporto o altra destinazione/hotel.
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