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Tanah Lot. Viaggio di 11 giorni in Indonesia con tour di gruppo e soggiorno mare a 

Bali.  

Tour di gruppo con guida parlante italiano alla scoperta dell’isola di Bali con visite nella zona di 

Belimbing, area di bellissimi paesaggi e risaie, le sorgenti calde di Banjar, Lovina con la 
spiaggia di sabbia nera e il tempio Ulun Danu, il santuario della dea delle acqua. Il viaggio 

prosegue con la foresta delle scimmie di Ubud, uno stupendo bosco popolato da più di 300 

macachi dalle lunghe code, i templi Taman Ayun appartenente ad una famiglia reale e il 

famoso Tanah Lot dedicato alle divinità del mare che si trova in straordinaria posizione su una 
roccia: durante l’alta marea si trasforma in un isolotto circondato dalle onde. Altre visite 

comprendono le terrazze coltivate a riso di Tegalalang, il villaggio Kintamani con splendida 

vista sul monte Batur e sull’omonimo lago  el’antico tribunale di giustizia Kertha Gosa con il 

suo particolare soffitto dipinto. Il soggiorno mare è previsto sulla bella spiaggia Nusa Dua. 
 

Validità: partenze nelle date indicate al sabato e martedi dal 27 luglio al 24 settembre 2010.  
27/07 - 30/07 - 03/08 - 10/08 - 17/08 - 20/08 - 24/08 - 27/08 - 31/08 - 03/09 - 

07/09 - 10/09 - 14/09 - 17/09 - 21/09 - 24/09 

 
Partenze garantite con minino 2 persone, massimo 12 persone. 

 

1° giorno: Volo dall’Italia a Denpasar (Bali)  

Partenza dall’Italia con volo di linea per Denpasar (Bali), con 1 scalo e cambio aeromobile. 
Pernottamento a bordo.   

2° giorno: Arrivo a Denpasar (Bali). Trasferimento a Ubud 1 ora e mezza circa 

Arrivo previsto di mattina all’aeroporto internazionale di Denpasar (Bali).  Accoglienza in 

aeroporto, trasferimento a Ubud in hotel.  
Nota operativa: Il check in standard è alle 14:00. E’ possibile avere la camera pronta all’arrivo 

con supplemento.  

Tempo libero per rilassarsi o per visitare in autonomia Ubud, il cuore artistico di Bali, le cui vie 

sono un susseguirsi di studi di artisti; in decine di teatri ogni sera va in scena la ricca cultura di 

Bali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel Plataran Ubud 4*S, camera deluxe o hotel di pari 
categoria.  

3° giorno: Belimbing e nord di Bali (Km totali 186, circa 10 ore) (B/L) 

Prima colazione in hotel. Partenza 08:00 e tour di un'intera giornata in auto/minivan con guida 

parlante italiano che raggiunge la costa nord. Dopo circa 2 ore dalla partenza, si arriva nella 
bellissima zona di Belimbing, dove effettueremo una breve passeggiata in questa area ancora 

quasi vergine con bellissimi paesaggi e risaie. Continuiamo a nord visitando il tempio buddista 

Vihara Dharma Giri a Pupuan. In seguito visitiamo le sorgenti calde di Banjar, dove è possibile 

fare un bagno nelle piscine con acque sulfuree provenienti dal vulcano, mantenendo una 
temperatura di 37 gradi. Proseguiremo poi verso la costa nord fino alla spiaggia di Lovina per 

pranzare al ristorante sulla spiaggia, da dove si può vedere la sabbia nera della costa 

settentrionale. Dopo pranzo, andremo a sud per ammirare la cascata di Git Git situata a nord 

di Bedugul, che si raggiunge con una breve passeggiata attraversando la verde foresta 
tropicale. Sulla via del ritorno si visita il tempio di “Ulun Danu” a Bedugul, situato nel lago 

Bratan. L'immagine del tempio sul lago è fra le più fotografate di Bali. Rientro in hotel nel tardo 

pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel Plataran Ubud 4*S, camera deluxe o hotel di 

pari categoria. 

4° giorno: Foresta delle scimmie di Ubud, Taman Ayun e Tanah Lot (km 70, circa 6 
ore) (B) 

Colazione in hotel e tempo per il rilassarsi con un massaggio o nuotare nella piscina immersa 

nelle verdi risaie. Pranzo libero. Partenza alle ore 13:00 dall'hotel. La prima visita e’ presso la 

foresta delle scimmie di Ubud, la conosciuta riserva naturale con un bosco stupendo 
popolato da più di 340 macachi dalla lunga coda che amano farsi fotografare! 

Si prosegue per la visita al tempio di "Taman Ayun“ appartenente alla famiglia reale di 

Mengwi. Il tempio, in perfetta architettura balinese, risale all'anno 1.600 ed e' usato per 

cerimonie importanti. Infine si raggiunge la costa sud ovest per ammirare al tramonto il 
famoso tempio di Tanah Lot, dedicato alle divinità del mare che, si narra, proteggano tutt’ora 

i pescatori e naviganti. Il tempio gode di una straordinaria posizione su una roccia circondata 
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dall’oceano indiano, che durante l’alta marea si trasforma in un isolotto avvolto dalle onde. 

Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Ubud. Plataran Ubud 4*S, camera 

deluxe o hotel di pari categoria 

5° giorno: Kintamani e Besakih (Km 112, circa 9 ore) (B/L) 
Dopo la colazione in hotel, partenza alle 08:00. Dopo circa 30 minuti raggiungiamo le 

splendide terrazze di riso di Tegalalang. Effettueremo una piacevole passeggiata di 20 minuti 

circa in un’area particolare poco frequentata dal turismo abituale, ammirando il tradizionale 

sistema di irrigazione chiamato “Subak”.  Poi procediamo verso nord per raggiungere il 
villaggio di Kintamani con una vista stupenda sul Monte Batur e sull'omonimo lago 

sottostante. Altitudine 1.100m. Pranzo presso un ristorante locale con vista panoramica. Nel 

pomeriggio proseguiamo verso il Tempio Madre di Besakih, situato a circa 1000 m sul livello 

del mare, sulle pendici del più grande e attivo vulcano di Bali, il Gunung Agung (3.142 m) 
considerato dai Balinesi "l'ombelico del mondo". Sulla via del ritorno a Ubud visitiamo l'antico 

tribunale di giustizia "Kertha Gosa" a Klungkung, il cui particolarissimo soffitto dipinto, mostra 

le pene che erano inflitte ai condannati. Rientro in Hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a 

Ubud. Plataran Ubud 4*S, camera deluxe o hotel di pari categoria 

6° giorno: Ubud – hotel mare sulla spiaggia di Nusa Dua (3 ore circa) (B) 
Prima colazione in hotel, mattina per relax o per visite individuali a Ubud, check out e transfer 

sulla spiaggia di Nusa Dua (Bali Sud) al Ayodya Resort (4*). Accoglienza e sistemazione in 

camera Deluxe Garden View 

Fino al 10° giorno compreso: 
5 notti mare all’Ayudya Resort sulla spiaggia di Nusa Dua in camera Deluxe Garden View con 

prima colazione.  

11° giorno: Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia (B) 

check out, trasferimento in auto/minivan con autista all’aeroporto internazionale di Denpasar 
in tempo per il vostro check in. Volo per l’Italia con cambio aeromobile, cena e pernottamento 

a bordo.  

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia/twin partenze dal 27 luglio al  

27 agosto 2019 (2/12 persone): 905 € 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia/twin partenze dal 31 agosto al  

24 settembre 2019 (2/12 persone): 770 € 

 

Supplemento singola  
• Dal 27 luglio al 27 agosto: € 560 

• Dal 31 agosto al 24 settembre: € 540  

 

Riduzioni 
• Camera tripla 80 € per persona  

• Early check in hotel mare Ayodya Resort per prenotazioni 60 giorni prima della 

partenza 70 € per persona dal 27 luglio al 27 agosto – 55 € per persona dal 31 agosto 

• Early check in hotel mare Ayodya Resort per prenotazioni 30 giorni prima della 
partenza 55 € per persona dal 27 luglio al 27 agosto – 40 € per persona dal 31 agosto 

 

Comprende: trasferimenti da e per l’aeroporto di Denpasar (Bali) in Indonesia; tour di gruppo 

di 5 giorni e 4 notti in auto /minibus privato AC con guida parlante italiano dove sono 

compresi: 4 pernottamenti in hotel indicatì o pari  categoria con trattamento di prima colazione 
– 2 pranzi - ingresso nei templi, siti archeologici per le visite previste nel programma di 

viaggio; 5 notti di soggiorno mare in hotel indicato o pari categoria Sud Bali con prima 

colazione. 

Sono esclusi: i voli internazionali di linea (richiedeteci quotazione, saremo lieti di proporvi la 
migliore tariffa disponibile – ad esempio tariffa con KLM in bassa stagione 750 €, tasse 

aeroportuali comprese); la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio 

(obbligatoria € 60); tutti i pasti ove specificatamente non indicati nel programma di viaggio; 
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tutte le bevande; le spese personali ed eventuali mance; assicurazione facoltativa 

annullamento del viaggio Standard 3% o all-risk 5% dell’importo del viaggio. 

 

Legenda pasti: B – prima colazione; L - pranzo; D – cena 
 

Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. 

031.340481 
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