
7 giorni

ta in vetta si avrà tempo per ammirare gli spettacolari 
colori del lago sulfureo e chiacchierare coi portatori, 
quindi inizio della discesa. Ritorno a Gilimanuk e da 
qui in barca per Bali sino a Pemuteran, pernottamento 
presso il Matahari Resort. (70 km)
HOTEL: Matahari Resort in camera Garden view.

5° giorno: PEMUTERAN/UBUD
Prima colazione in hotel e partenza verso la magica 
Ubud. Lungo il percorso visiteremo la bella casca-
ta Git–Git, con un’altezza di circa 35 metri. La tappa 
successiva è Ulun Danu, tempio Hindu situato a Candi 
Kuning, nella bella campagna. Il tempio è situato sul 
lago di Beratan. Proseguendo potrete ammirare le belle 
risaie di Paddy Jatiluwih, quindi il Taman Ayun Temple 
che si trova a Mengwi, un tempio dell’Impero Mengwi 
costruito con tetto a più piani. Proseguimento verso 
Ubud per il pernottamento in hotel. (115 km)
HOTEL: Royal Tulip Visesa resort, suite room, 4*sup.

6° giorno: UBUD
Prima colazione in hotel. Si inizia con la visita di Ubud 
per poi proseguire verso il tempio dell’Elefante, Goa 
Gajah, proseguendo poi incontrerete uno dei luoghi 
più sacri per i balinesi, il tempio Tirta Empul dove effet-
tuano i bagni purifi catori nelle grandi vasche. La tappa 
successiva sarà per ammirare il bellissimo panorama 
offerto dal monte e dal lago Batur con a far da sfondo 
il fumante vulcano Agung, l’ultima visita infatti sarà 
alle sue pendici, per entrare ad osservare il tempio più 
importante di tutta Bali, il Tempio Besakih o Tempio 
Madre. In seguito rientro in Hotel. (105 km)

7° giorno: UBUD/ALTRE DESTINAZIONI
Colazione in Hotel, trasferimento in aeroporto o verso 
altre destinazioni.

1° giorno: PEKUTATAN
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel.
HOTEL: Kelapa Retreat Villas in Deluxe Ocean Villa, 5*.

2° giorno: PEKUTATAN
Incontro con la guida nella lobby dell’hotel, prima so-
sta per visitare Alas Kedaton, piccola foresta situata nel 
bel mezzo delle risaie a Tabanan Regency nella zona 
occidentale di Bali. A seguire verso il famoso e sacro 
tempio di Tanah Lot, costruito su una roccia in mezzo 
all’oceano. Proseguimento del viaggio e check-in in Ho-
tel a Pekutatan. (80 km)

3° giorno: PEKUTATAN/WEST BALI NATIONAL
PARK/IJEN
Prima colazione in hotel. Il viaggio prosegue verso il 
West Bali National Park. Questo parco è stato istituito 
per preservare l’incontaminato ecosistema, qui vengo-
no consentite visite a scopo di ricerca ed istruzione che 
coinvolgono gli studenti ed i turisti. Si prosegue poi ver-
so il punto d’imbarco per i traghetti che collegano Bali 
alla vicina Giava,  da qui trasferimento al suggestivo Ijen 
resort situato in una bella vallata circondata da rigo-
gliose risaie. Cena e pernottamento al Resort (bevande 
escluse). (100 km)
HOTEL: Ijen Resort, in camera Superior.

4° giorno: IJEN/PEMUTERAN
Colazione di buon mattino quindi partenza verso la 
montagna Ijen mountain, in circa un’ora di viaggio si 
raggiungerà, il punto di partenza per visitare il crate-
re. L’ascesa comporta un dislivello di circa 500 metri 
lungo un percorso di tre chilometri, impiegando, a se-
conda del passo da un’ora e trenta a due ore. Lungo il 
tragitto potrete incrociare i famosi portatori che scen-
dendo si sobbarcano da 90 a 100 kg di zolfo. Una vol-

BALI SURPRISEBALI SURPRISE
Pekutatan - Ijen crater - Ubud - Pemuteran - Besakih - Goa Gajah

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE 
Minimo 2 partecipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 6 colazioni, 5 pranzi e 1 cena

Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano   ESCLUSIVA Exotic Tour

SUPPLEMENTI

Quota d’iscrizione: € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera a due letti con

servizi privati negli hotel indicati o di pari
categoria.

- Trattamento pasti come specifi cato in
ogni singolo programma.

- Tour di gruppo, con guide locali parlanti
italiano.

- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi
ed i trasferimenti menzionati in ogni sin-
golo viaggio.

- Tasse locali e percentuali di servizio.
- Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali, domestici; le tas-
se aeroportuali; i pasti non menzionati; 
le bevande; le mance; l’assicurazione an-
nullamentoe tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

ESCLUSIVA Exotic Tour

B A L I

Ubud

N U S A 
P E N I D A

Pekutatan

Pemuteran

Ijen

Aeroporto

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

7 gg: da € 1.230

BALI SWING & 
ELEPHANT RIDE
PARTENZE: giornaliere individuali in inglese

DURATA: intera giornata 

QUOTE: da € 125 per persona

TEMPIO MADRE
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  intera giornata 

QUOTE: da € 80 per persona

ULUWATU, DANZA 
KECAK E CENA 
A JIMBARAN
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA: mezza giornata 

QUOTE: da € 78 per persona

TANAH LOT, ALAS 
KEDATON, MENGWI
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA: 4 ore 

QUOTE: da € 46 per persona

RAFTING AYUNG RIVER
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile

TRASPORTO: Auto e Gommone

LINGUA: Inglese

DURATA: Mezza Giornata 

QUOTE: da € 90 per persona

UBUD TRADIZIONALE
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  mezza giornata 

QUOTE: da € 55 per persona

KINTAMANI E DANZE 
BARONG
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA: intera giornata 

QUOTE: da € 84 per persona

VILLAGGI E TEMPLI 
BALINESI
PARTENZE: giornaliere individuali in italiano

DURATA:  intera giornata 

QUOTE: da € 84 per persona

B
A

N
G

K
O

K
 
E

S
C

U
R

S
I
O

N
I E
s

c
u

r
s

io
n

i 
-
 B

a
li

E
S

C
U

R
S

I
O

N
I
 
-

 
B

A
L

I

ESCURSIONI BALI
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Bali Swing

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA

PIÙ AUTENTICA
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