Tour e soggiorno mare sull’isola di Bali… montagne vulcaniche, pittoresche risaie,
templi in pietra, case di paglia, mercati colorati e verdissime foreste lussureggianti
rappresentano tutto lo charme dell’isola di Bali che continua ad incantare i
viaggiatori… al termine del tour soggiorno presso l’Hyatt Regency Hotel 5* che,
interamente rinnovato dopo una completa ristrutturazione del precedente Bali
Hyatt, ha riaperto nel gennaio 2019.
Promozione valida per prenotazioni da effettuarsi entro il 31 maggio 2019 ma
valida per soggiorni fino al 31 ottobre 2019.

1° giorno- Milano/Dubai oppure Milano/Doha
Partenza con volo serale di Emirates da Milano Malpensa a Dubai oppure con volo
pomeridiano di Qatar Airways da Milano Malpensa a Doha. Pernottamento a bordo.
E’ possibile prevedere uno “stop over” a Dubai oppure a Doha. Informazioni e quotazioni su
richiesta.
2° giorno – Dubai o Doha/Denpasar (Bali) – Canggu
Arrivo a Dubai (oppure a Doha) e proseguimento con volo Emirates (o Qatar Airways) per
Denpasar. Arrivo in serata (ora locale) a Bali. Assistenza da parte del nostro corrispondente
locale e trasferimento in macchina privata in albergo “Plataran Canggu Resort & spa – one
bedroom pool villa”. Compatibilmente con l’orario di arrivo si potrà effettuare una visita al
Tempio marino di Tanah Lot che si erge su un promontorio roccioso a picco sul mare, uno
dei Templi più venerati dai balinesi. Pernottamento in albergo.
3° giorno: Canggu – Lovina
Prima colazione e pranzo. Partenza in mattinata alla scoperta dell’isola, dirigendosi verso la
parte nord. Lungo il percorso visita del Parco delle Farfalle che ospita alcune specie di
farfalle indonesiane. Nel pomeriggio visita del Lago Bratan e del Pura Ulun Danu, che sorge
su piccole isole circondato dalle acque del Lago, dedicato a Dewi Danu, la Dea delle acque.
Dopo una passeggiata al mercato della frutta, proseguimento per Lovina. Sistemazione in
albergo “Puri Bagus Lovina” – superior garden view. Pernottamento.
4° giorno: Lovina – Candidasa
Prima colazione e pranzo. Proseguimento per Candidasa. Sosta a Sangsit per la visita al
Tempio Pura Beji, dedicato alla Dea Dewi Sri protettrice delle risaie irrigate. Si prosegue
per Penolokan, un luogo che offre vedute mozzafiato sul Monte e sul Lago Batur. Nel

pomeriggio visita al Tempio Madre di Besakih, che sorge sul fianco del Gunung Agung, il
tempio più importante di Bali. Arrivo a Candidasa, sulla costa orientale dell’isola.
Sistemazione in albergo “Alila Manggis” – superior room. Pernottamento.
5° giorno: Candidasa – Ubud
Prima colazione e pranzo. Dopo la prima colazione si parte per Ubud, centro della cultura
balinese, famosa per i villaggi di artisti ed artigiani, per le numerose e bellissime gallerie
d’arte e per i suoi musei. Durante il percorso sosta a Tenganan, dove vivono i Bali Aga i
discendenti dei primi balinesi che abitavano l’Isola prima dell’arrivo dei Majapahit. Si
prosegue con la visita del Tempio di Goa Lawah, un antichissimo tempio costruito all’interno
di una grotta, popolata da colonie di pipistrelli. Pranzo. Si termina con il Palazzo di Kerta
Gosa, antico e suggestivo Palazzo di Giustizia. Sistemazione in albergo “Kamandalu Resort
Ubud” – Ubud chalet. Pernottamento.
6° giorno: Ubud – La costa sud
Prima colazione . Mattinata dedicata alla visita del villaggio di Celuk famoso per la
lavorazione dell’argento e di Mas famoso per la lavorazione del legno. Sosta al villaggio di
Bedulu e proseguimento verso la costa meridionale dell’isola. Sistemazione all’ “Hyatt
Regency Hotel 5*” in “Standard Room”, pernottamento.
7-8-9-10° giorno – Bali, spiaggia di Sanur
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornate libere per relax, attività balneare
oppure per una visita all’isola ed al suo interessante entroterra.
L’Hotel, riaperto nel gennaio del 2019 dopo una completa ristrutturazione del precedente
Bali Hyatt, si affaccia direttamente sulla spiaggia di Sanur ed è inserito in nove ettari di
lussureggianti giardini tropicali. Ognuna delle 363 camere è elegantemente progettata con
un moderno tocco balinese e si affaccia sui tranquilli giardini o sull’Oceano Indiano. Ogni
camera, con balcone privato, dispone di un letto king size e spazio arredato in stile balinese
con un tocco moderno. Due le piscine fronte oceano per gli adulti ed una per i bambini.
Centro fitness completamente attrezzato, sauna e bagno turco.
11° giorno – Denpasar/Dubai oppure Denpasar/Doha
Giornata libera e in serata trasferimento all’aeroporto di Denpasar e partenza con volo
Emirates per Dubai (oppure Qatar Airways per Doha). Notte a bordo.
12° giorno – Arrivo a Milano
Arrivo a Dubai (oppure a Doha) e coincidenza con volo per Milano Malpensa, arrivo in
mattinata o primo pomeriggio in base all’operativo aereo per ciascuna compagnia.

Quote individuali di partecipazione, in camera doppia – minimo 2 partecipanti:
dal 30.03.19 al 14.07.19, euro 1.670
dal 15.07.19 al 31.08.19, euro 1.750
dal 01.09.19 al 31.10.19, euro 1.670
Quota iscrizione, euro 80 per persona
Tasse aeroportuali, con Qatar euro 340 / con Emirates euro 410 per persona
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio, euro 50 per persona

La quota individuale di partecipazione comprende: voli intercontinentali da Milano a
Denpasar e ritorno con Emirates (classe T) oppure Qatar (classe W) in classe economy a
tariffe speciali e soggette a disponibilità limitata – assistenza all’arrivo a Bali e
trasferimento privato in Hotel – tour di 5 giorni/4 notti a Bali come da programma con auto
privata e guida locale in lingua inglese (italiano se disponibile alla medesima tariffa) – visite
come da programma – prima colazioni e 4 pranzi inclusi in tour – sistemazione per 5 notti
presso l’Hyatt Regency Hotel 5* in Standard room – prima colazione inclusa.
La quota individuale di partecipazione non comprende: tasse aeroportuali da
riconfermarsi al momento dell’emissione dei biglietti e sopra indicate – iscrizione e
assicurazione annullamento/medico/bagaglio Allianz Global Assistance – visite sull’isola e
non indicate nel programma – tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
individuale di partecipazione comprende”.

