
a Mengwi si tratta di un tempio dell’Impero Mengwi 
costruito con tetto a più piani tipico dell’architettura 
Balinese. A Bali le famose risaie le hanno valso la nomi-
na di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO: 
Jatiluwih Paddy Terrace è uno dei posti migliori per fer-
marsi ed ammirarle. Un altro dei luoghi più ammirati 
e fotografati è l’Ulun Danu temple un Balinese Hindu 
Temple a Candi Kuning è situate sulle fresche sponde 
del lago. Lungo la strada che porta a Pemuteran s’in-
contreranno le cascate Git- Git Waterfall, dove si potrà 
ammirare un salto d’acqua di circa 35 metri nel bel 
mezzo della vegetazione tropicale. Pranzo in corso di 
viaggio ed infi ne si arriverà in hotel. (115 km)
HOTEL: Matahari Beach 5*, in camera Garden View

5° giorno: PEMUTERAN/CANGGU
Colazione in hotel, le escursioni cominciano con il 
West Bali National Park, questo parco è stato istitu-
ito per preservare l’incontaminato ecosistema. Conti-
nuando con il Rambut Siwi Temple uno dei più grandi 
templi Hindu di Bali situato sulle scogliere che domina-
no sull’Oceano Indiano, l’ultima visita sarà ad uno dei 
luoghi che tutti poi si portano nel cuore il Tempio di 
Tanah Lot Temple costruito su uno scoglio nel mezzo 
dell’oceano, qui i tramonti sono spettacolari ed attrag-
gono tutti i giorni migliaia di turisti. Pranzo in corso di 
viaggio e pernottamento a Canggu. (150 km)
HOTEL: Plataran Canggu Resort & Spa 4*, One Bedro-
om Pool Villa.

6° giorno: CANGGU/DENPASAR AIRPORT
Colazione in Hotel e mattinata libera per relax. Nel 
pomeriggio visita del tempio di Uluwatu, situato sulla 
punta di una scogliera a picco sull’Oceano Indiano, 
si tratta di un complesso di sei templi costruiti su un 
promontorio alto circa 80 metri a picco sul mare, 
molte scimmie son presenti nella piccola foresta chia-
mata Alas Kedaton. Pranzo in corso di viaggio, infi ne 
trasferimento in aeroporto o nel prossimo Hotel.

1° giorno: BALI
Arrivo a Bali, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel per il check-in. Pernottamento. (5 km)
HOTEL: The Anvaya Beach Resort 5*, camera Deluxe 
Pool Access.

2° giorno: KUTA/KLUNGKUNG
Colazione in hotel. Il viaggio parte alla volta di Candi-
dasa per esplorare la parte est di Bali. La prima sosta 
sarà al Villaggio tradizionale Tenganan, uno dei più 
antichi di Bali, situato nella reggenza di Karangasem. 
Proseguendo potrete ammirare il Taman Ujung Ka-
rangasem detto anche Water Palace, il complesso è 
davvero un luogo suggestivo, la combinazione di ar-
chitettura Balinese con infl uenze europee, qui ponti 
passerelle ed eleganti sentieri si susseguono. Dopo 
l’escursione ci si dirigerà verso l’hotel a Klungkung. 
Pranzo in corso di viaggio. (50 km)
HOTEL: Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali 5*, Ja-
cuzzi Suite.

3° giorno: KLUNGKUNG/UBUD
Colazione in hotel. Visita dell’antico Palazzo di Giustizia 
di Kerta Gosa con i famosi affreschi gegel sul soffi tto ed 
i bei giardini, poi uno dei punti più importanti e sacri di 
tutta Bali il Tempio Madre, Besakih Temple, è un gran-
de complesso di ben 86 Templi che include tra gli altri il 
grande Pura Penataran Agung, i paesaggi attorno ed il 
vulcano Agung rendono lo scenario circostante davvero 
suggestivo. Il viaggio continua in direzione del Monte 
Batur con il suo bel lago omonimo. Pranzo in corso di 
viaggio per poi riprendere verso le sorgenti sacre di Tir-
ta Empul, dove i Balinesi si immergono e pregano per 
purifi carsi. Arrivo infi ne in Hotel. (45 km)
HOTEL: Ubud Village Resort 5*, Garden Pool villa.

4° giorno: UBUD/PEMUTERAN
Colazione in hotel e partenza verso l’Ovest di Bali, 
la prima sosta è al Taman Ayun Temple che si trova 

EXOTIC BALI
KUTA - KLUNGKUNG - Besakih - Ubud - Pemuteran - Klungkung - Uluwatu - Bali

Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE - Minimo 2 partecipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 5 colazioni e 5 pranzi - Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI

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; il visto d’ingresso; i pasti 
non menzionati; le bevande; le mance e 
tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”.
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

6 gg: da € 1.090
ESCLUSIVA Exotic Tour
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6  giorni Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano   ESCLUSIVA Exotic Tour
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