
5  giorniViaggio di GRUPPO 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 singolo 
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-
nullamento e tutto quanto non indicato 
nella voce “La quota comprende”.

S

QUOTE a partire da:

cat. Superior: da € 560 p.p.

cat. Deluxe: da € 645 p.p.Ubud - KlUNGKUNg - LovinaK

HOTEL: Cat. Deluxe: Wyndham Tamansari Jivva, came-
ra Deluxe Sea Breeze, 4*sup. - Cat. Superior: Wyndham 
Tamansari Jivva, camera Resort Sea Breeze, 4*sup.

4° giorno: KLUNGKUNG/LOVINA
Buffet Breakfast e pranzo. Colazione. La giornata inizia 
con la visita del villaggio tradizionale “Bali Aga” situato 
nella zona di Tenganan, quindi verso Karangasem via 
Puntung, zona favolosa per le sue risaie a terrazzo. Vi-
sita del tempio più grande di Bali, il Besakih, il tempio 
madre dell’induismo balinese alle pendici del monte 
Agung. Continuando si attraverserà il villaggio di Kin-
tamani. Sosta per pranzare, da qui avrete una favolosa 
vista panoramica sul vulcano ed il lago Batur. Nel po-
meriggio visita al tempio Ulun Danu Batur e partenza 
per Lovina attraversando la parte centro-nord di Bali. 
Durante il percorso sosta per la visita del tempio di Beji 
nel villaggio di Sangsit. (114 km)
HOTEL: Cat. Deluxe: The Lovina, camera Deluxe suite, 
4* - Cat. Superior: The Lovina, camera Deluxe studio, 4*

5° giorno: LOVINA/DENPASAR
Prima colazione. Partenza per la sorgente naturale di 
Banjar dove si potrà sostare circa un’ora per relax e 
bagni. Si prosegue per il villaggio di Munduk, dove si 
potrà visitare la cascata ed osservare il favoloso pano-
rama dei Laghi Gemelli. Proseguimento alla volta del 
Lago di Beratan con visita del tempio Ulun Danu Be-
ratan e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio si conclu-
deranno le visite con il famoso tempio di Tanah Lot, 
costruito su un promontorio a picco sull’Oceano In-
diano. Successivamente trasferimento in aeroporto o 
presso uno dei numerosi resort di Bali.

1° giorno: BALI/UBUD
All’arrivo in aeroporto incontro con la nostra guida e 
trasferimento ad Ubud. Pernottamento.
HOTEL: Cat. Deluxe: Royal Tulip Visesa resort, suite 
room, 4*sup. - Cat. Superior: Ubud Village Hotel, ca-
mera Deluxe, 4*.

2° giorno: UBUD
Buffet breakfast e Pranzo. Colazione in Hotel, la gior-
nata inizia con il piccolo tempio Tirta Empul, davvero 
emozionante ed incantevole, ancora genuino, è uno 
dei gioielli balinesi, famoso per le sue acque sacre, qui 
gli indù balinesi cercano la purifi cazione immergendosi 
nelle apposite piscine. Il viaggio prosegue verso il vil-
laggio Bedulu, qui si trova la grotta dell’elefante (Goa 
Gajah); tornando verso Ubud sosta alla Monkey Forest 
ed al Palazzo Reale di Ubud risalente al XVI secolo, an-
cora l’attuale abitazione della famiglia Reale. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio un breve trekking 
alla portata di tutti, Campuhan Ridge è un’opportu-
nità non solo per sgranchirsi le gambe e per allonta-
narsi dalle strade traffi cate, ma offre soprattutto viste 
mozzafi ato sulle fantastiche risaie circostanti. Rientro 
in hotel nel tardo pomeriggio. (15 km)

3° giorno: UBUD/KLUNGKUNG
Colazione a Buffet e Pranzo Prima colazione. Partenza 
per la visita del Palazzo Reale. Si proseguirà per Tega-
lalang dove si potranno ammirare le famose risaie a 
terrazza. Quindi verso Bangli per la visita del favolo-
so tempio di Kehen. Sosta per il pranzo. Si riprende il 
viaggio per Klungkung, qui visita dell’antico Palazzo di 
Giustizia con i famosi affreschi gegel sul soffi tto. Prose-
guendo sosta al bel Tempio Goa Lawah detto la grotta 
dei pipistrelli. Infi ne arrivo a Klungkung e sistemazione 
in hotel. (21 km)

Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO o INDIVIDUALE
Minimo 2 partecipanti

Guida: locale parlante italiano

Pasti: 4 colazioni e 4 pranzi

Trasporto: in auto o minivan

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA Exotic Tour
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