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4 Giorni – 3 Notti 

Questo viaggio vi permetterà’ di scoprire una delle isole più’ belle ed affascinanti al mondo. 

Situata nel mezzo dell’arcipelago Indonesiano, l’isola di Bali è infatti ricca di bellezze naturali, 

tradizioni e cultura. Nota anche come l’Isola degli Dei, Bali offre una suggestiva natura 

caratterizzata da splendide spiagge, risaie a terrazza, vulcani e foreste pluviali incontaminate. 

L’isola offre inoltre una cultura millenaria che potrete scoprire nei suoi antichi villaggi, nei templi 

Hindu’ e nella sua raffinata arte. A Bali potrete inoltre gustare un’ottima cucina locale o 

internazionale a base di pesce e frutti di mare. 
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ITINERARIO 

Giorno 01: AEROPORTO / NUSA DUA / KUTA / SANUR - UBUD  (Cena) 
Incontro con la guida in hotel (o in aeroporto con arrivo entro le 11,00) e trasferimento a Ubud, ben 

nota per le sue gallerie d’arte, paesaggi incantevoli, case immerse nella natura e meravigliose 

terrazze di riso. All’arrivo visita dell’Ubud Palace e del caratteristico mercato tradizionale dove si 

avrà tempo a disposizione per girare tra i vari negozi e fare acquisti. In seguito visita alla Monkey 

Forest, riserva naturale e complesso che ospita tre templi sacri in una fitta giungla popolata da circa 

600 Macaca fascicularis (macachi balinesi). Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 02: UBUD         (Colazione e pranzo) 
Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita dei dintorni di Ubud. Le visite iniziano con il 

Museo Purbakala, dove si potranno ammirare oggetti antichi e sarcofagi in pietra. 

La visita prosegue al tempio di Samuan Tiga, un tempio unico situato nel villaggio di Bedulu. La 

parola samuan significa incontro e secondo le credenze balinesi questo è il luogo per la grande 

riunione degli dei. 

In seguito visita al Goa Gajah (elephant cave), un’ affascinante grotta che è stata costruita nel 11 ° 

secolo da sacerdoti buddisti e dedicata a Ganesha, figlio della dea Shiva, che è nato con testa di 

elefante e corpo umano, questo tempio è stato costruito in un’aera che secondo la popolazione 

locale possiede un’energia magica. 

L’ultima visita prevista è al tempio Yeh Pulu con una preziosa architettura che riflette la riforma 

locale del XIV secolo. Pranzo in ristorante locale. 

Giorno 03: UBUD / LOVINA       (Colazione) 
Dopo la colazione partenza per Lovina, famosa per le sue spiagge nere vulcaniche. 

Lungo il percorso si potranno ammirare paesaggi di esclusiva bellezza e sarà possibile fare un breve 

tragitto a piedi nei campi coltivati a riso. Sosta al caratteristico Tempio di “Holy Spring Water”, 

circondato da acque sorgive. 

Giorno 04: LOVINA / COSTA SUD (110 km)    (Colazione) 
Di primo mattino, escursione in barca per ammirare i delfini nel loro habitat naturale, con 

possibilità di effettuare snorkeling. Rientro in hotel per la prima colazione e partenza da Lovina per 

il vostro hotel della costa Sud, con sosta lungo il tragitto al mercato di Bedugul e al lago Beratan, 

con arrivo previsto in hotel nella costa sud di Bali intorno alle 15. 

Nota: è sempre consigliabile estendere il soggiorno in un hotel di Bali per almeno una notte. 

 

DATE DI PARTENZA  

 

Tutti i mercoledì  e sabato 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 

Da Bali     Euro      500,00 

Suppl. singola     Euro       260,00 

 

Volo aereo a partire da   Euro        400,00 + Tax 

Q.I. & Ass.medico bagaglio   Euro          60,00    

Assicurazione annullamento ( facoltativa) Euro          80,00      

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

  Tour, visite e trasferimenti come da programma. 

 Guida locale parlante italiano o inglese secondo disponibilità. 

 Entrate ai monumenti come da programma. 

 Pasti come da programma. 

 Assicurazione medico/bagaglio 

  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

 Visto all’arrivo 

 Pasti non indicati nel programma 

 Bevande ai pasti 

 Eventuali supplementi di alta stagione (su richiesta) 

 Eventuali cenoni obbligatori Natale / Capodanno 

 Tasse di entrata o uscita mance, spese personali e tutto quanto non segnalato alla voce “la 

quota include” . 
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HOTELS PREVISTI NEL TOUR  

 

AREA HOTEL 

Ubud Champlung Sari o Similare 

 

Lovina Puri Bagus Lovina o Similare 

 

 

 

 

 

Periodo Consigliato : 

Il periodo migliore per recarsi Bali dal punto di vista climatico, più secco e fresco, coincide con la 

nostra stagione primaverile ed estiva da Aprile a Ottobre. 

I mesi con maggiore affollamento sono quelli coincidenti con il nostro periodo di ferie ed in 

particolar modo Luglio e Agosto, anche se questo itinerario tocca aree di Bali molto meno 

turistiche. 


