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L’Indonesia è un Paese straordinario, con circa 300 gruppi etnici, caratterizzati da usanze e costumi variegatissimi, frutto di molteplici 
influenze derivanti dal mondo indiano, malese, arabo, cinese, ed europeo. All’identità linguistica nazionale, si accompagna un bagaglio 
di tradizioni e credenze ricchissimo e pieno di fascino. La leggenda del Garuda, l’aquila mitologica che costituisce l’icona e l’emblema 
indonesiano, culmina nel motto nazionale “Molti in uno”, che esprime perfettamente la coesistenza delle varie influenze culturali nell’u-
nità nazionale.

La sua estensione geografica, il clima tropicale, il fatto di essere un arcipelago e la variegata orografia, fanno sì che l’Indonesia presen-
ti una biodiversità seconda solo al Brasile.
Incantevole e inaspettata è la varietà di flora e fauna che la caratterizza: i paesaggi di questa terra magica hanno la grandiosità di im-
mensi spazi dominati dal verde della foresta, dalle risaie, dai laghi cristallini, dai vulcani ritenuti sacri, ancora in attività. L’Indonesia è una 
meraviglia della natura tutta da scoprire.

Sin dagli anni ’80 lavoriamo sulla programmazione di questa meta incantevole con la passione di sempre, impegnandoci in un aggior-
namento costante che garantisca un alto livello delle strutture ricettive, ottimi servizi e attenzione per l’ambiente, con la certezza di 
proporre un viaggio destinato a restare nel cuore. In particolare, dopo i due anni di pandemia, ci siamo impegnati a rivalutare in loco con 
estrema cura i servizi e le strutture ricettive una ad una, per offrire ai nostri clienti il meglio. 

Per l’estate 2023 proponiamo un ventaglio di pacchetti e itinerari a prezzi fissi, collegati a voli Singapore Airlines, da Milano Malpensa, 
con un calendario di partenze garantite. Abbiamo combinato il vantaggio di tariffe aeree convenienti con la qualità del prodotto control-
lata e verificata in ogni suo aspetto.

Speciale Estate 2023

BALI e INDONESIA con
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Pacchetti con voli di linea  
da Milano Malpensa con quote garantite

P a r t e n z e  S P e c i a l i  e S t a t e  2 0 2 3 

Selezione di tour da 11 notti 
LAYANG LAYANG
6 notti a Sanur o Nusa Dua con escursioni e pasti e 5 notti a Lombok
RINJANI
5 notti a Sanur o Nusa Dua con escursioni e pasti e 6 notti a Lombok
ALAM
4 notti a Sanur o Nusa Dua, 2 notti a Ubud con escursioni e pasti e 5 notti a Gili Meno
GUNA GUNA
6 notti a Sanur o Nusa Dua, 3 notti a Ubud con escursioni e pasti e 2 notti a Singapore
Il soggiorno a Singapore può essere sostituito con una notte a Yogyakarta (Meliá Purosani YogYakarta)

BALI VIP
3 notti a Sanur, 2 notti a Ubud con escursioni e pasti e 6 notti a Gili Meno
KAYANGAN - Bali e il paradiso di Kura Kura
5 notti a Nusa Dua con escursioni e pasti, 5 notti al kura kura resort e 1 notte a Yogyakarta
Il soggiorno a Yogyakarta può essere sostituito con una notte a Singapore (ParkroYal ColleCtion, Marina BaY)

AROUND BALI
4 notti a Sanur, 2 notti a Lovina, 2 notti a Candidasa, 2 notti a Ubud con escursioni e pasti e 1 notte a Singapore 
BALI LIGHT
6 notti a Sanur e 5 notti a Lombok 

Tutti i pacchetti includono i voli di andata e ritorno, trasferimenti in loco ed escursioni su base privata con guida parlante italiano.
Il tour Bali Light non prevede escursioni.
* La partenza del 22 agosto prevede un soggiorno di 10 notti (anzichè 11). Il soggiorno a Sanur o Nusa Dua in base all’hotel prescel-
to prevede una notte in meno. Il programma di escursioni rimane invariato.

CALENDARIO PARTENZE: 
10 luglio 
17 luglio
24 luglio
30 luglio

06 agosto
16 agosto

22 agosto *
04 settembre
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I LUOGHI DEI TOUR

BALI
Bali è un’isola dove il tempo sembra essersi fermato e 
dove le tradizioni della religione induista vengono mante-
nute vive in tutta la loro autenticità e purezza, grazie all’or-
ganizzazione dei villaggi. Le cerimonie del tempio, il matri-
monio, la cremazione, l’agricoltura e persino i festival di 
arte creativa sono decisi dall’istituzione comunitaria locale 
chiamata “Banjar”. Un fitto calendario di cerimonie e riti 
fedeli alle tradizioni, fa di quest’isola una terra unica, ca-
pace di incantare e affascinare nel profondo chi ha la for-
tuna di visitarla.

LOMBOK
Situata a soli 50 minuti di volo oppure da 2 ore di traversata in barca veloce da Bali, Lombok è un piccolo e 
tranquillo paradiso da scoprire. Grazie alla sua origine vulcanica, l’isola offre vaste spiagge bianchissime accan-
to a spiagge di sabbia nera e mare limpido con fondali corallini ricchi di pesci tropicali. Le strutture turistiche 
sono semplici ma curate e la popolazione locale è gentile ed affidabile. Da Lombok sono possibili interessanti 
escursioni verso le isole circostanti, raggiungibili con battelli locali fra le quali l’arcipelago delle isole Gili.

GILI MENO
La più piccola e tranquilla delle Gili, Gili Meno sembra un’isola privata, nonché molto probabilmente l’isola con 
le migliori spiagge. Si respira un’atmosfera da luna di miele, che si avverte non appena si scende dalla barca. 
Gili Meno è un’isola votata al relax e al comfort, lontano dalla confusione e dalle preoccupazioni di ogni giorno, 
il luogo perfetto per leggere un libro ascoltando le onde dell’oceano o immergersi nelle sue acque cristalline alla 
scoperta delle meraviglie della barriera corallina. Protagonista dell’isola è poi il tramonto, che si adagia accanto 
al sacro vulcano Agung, il più alto e il più sacro dell’isola di Bali. 

YOGYAKARTA
Yogyakarta (spesso chiamata “Jogja”) è una città dell’isola indonesiana di Giava, conosciuta per le arti tradizio-
nali e il patrimonio culturale. Il suo complesso di edifici reali, o Kraton, riccamente ornato e risalente al XVIII 
secolo, ospita il palazzo del sultano, ancora abitato. Sempre all’interno del Kraton si trovano numerosi padiglio-
ni all’aperto dove si svolgono spettacoli di danza tradizionale giavanese e concerti di musica gamelan, caratte-
rizzata da gong, campanelli e strumenti a corda. Ma i due capolavori architettonici di questa località sono cer-
tamente Borobudur e Prambanan, massime espressioni dell’architettura in pietra dell’epoca degli antichi 
sultanati ed entrambi Patrimonio Unesco dell’Umanità. 

LOVINA E CANDIDASA
Lovina è una tranquilla cittadina di mare dove il tempo sembra essersi fermato. Questa zona remota rimane 
lontana dai radar del turismo di massa, offrendo un’esperienza più tradizionale. Lovina è nota per i branchi di 
delfini che frequentano le acque circostanti ed è un buon punto di partenza per escursioni di snorkeling e im-
mersioni.
Candidasa Beach è una piccola città sulla costa orientale di Bali, famosa per la produzione di cocco. Si tratta 
di una località tranquilla e meno turistica, il luogo ideale per uscite di snorkeling, immersioni, e visite di grande 
interesse come quella al Tempio Madre o alla Lotus Lagoon. 

SINGAPORE 
La posizione geografica di Singapore, nell’estrema punta meridionale della penisola di Malacca, è sempre sta-
ta considerata privilegiata nell’Oceano Indiano, in quanto costituiva il punto di incrocio delle grandi rotte marit-
time seguite dal commercio internazionale. Colonia britannica dal 1867, per quasi un secolo, Singapore otten-
ne la sua indipendenza negli anni Sessanta, ed oggi è una potenza economica, nella quale la popolazione gode 
di un tenore di vita fra i più elevati al mondo. La città di Singapore è il centro principale dell’isola e anche la più 
sorprendente: chi si limita a visitarne il centro stenterà a sentirsi in Asia: non a caso è stata definita la “Manhat-
tan del Pacifico”! Questa città-stato è ormai una metropoli di ristoranti di lusso, di grattacieli che si ergono alti 
illuminati di notte, di locali alla moda e centri commerciali. Ma allontanandosi appena dal centro si ritrova l’asia-
tica tranquillità della vecchia città-giardino.
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TOUR LAYANG LAYANG
Versione Premium: 6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) e 5 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa)
Versione Deluxe: 6 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort) e 5 notti a Lombok (Qunci villaS)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI (cena)
All’arrivo a Denpasar, trasferimento pres-
so l’hotel prescelto (spiaggia di Sanur o 
Nusa Dua) e sistemazione nelle camere. 
Cena in ristorante.
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo po-
meriggio partenza per il villaggio di Me-
dangan dove si potrà assistere ad una 
rappresentazione della Danza Kecak e la 
Danza del Fuoco. Dopo aver assistito al 
tramonto si proseguirà per un ristorante 
locale per una cena a base di pesce. Ri-
entro in hotel.
4° giorno: BALI (pranzo)
In mattinata partenza per l’escursione di 
un’intera giornata verso l’interno dell’iso-
la per ammirare la folta vegetazione e le 
tipiche case balinesi di campagna fino 
ad arrivare al lago di Bratan che occupa 
il cratere del monte omonimo. Qui si tro-
va il tempio di Ulun Danu, dedicato a 
Dewi Danu, la dea dell’acqua balinese, e 
oggetto di venerazione in quanto l’acqua 
del lago è una fonte essenziale per l’irri-
gazione delle fattorie circostanti. Vicino 
al lago si trova il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in un ristorante con una suggestiva vista sulle 
risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta marea è circondato dal mare. Da qui si potrà 
assistere ad un meraviglioso tramonto sul mare. Rientro in hotel.
5° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per la baia di Jimbaran con la sua meravigliosa ampia spiaggia dove si potrà 
gustare un’ottima cena a base di crostacei presso un ristorante tipico direttamente sulla spiaggia. Rientro in hotel.
6° giorno: BALI (pranzo)
Partenza per l’escursione di un’intera giornata al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il tempio di Kehen a nord 
della cittadina di Bangli, che è il secondo più importante tempio induista dell’isola, ed il villaggio di Bukit Jambul circondato da un pa-
norama indimenticabile con un verde lussureggiante e le caratteristiche risaie a terrazza. Qui si sosterà per il pranzo. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio.
7° giorno: BALI (cena)
In mattinata tempo a disposizione per attività balneari e relax sulla spiaggia. Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di 
Tegalalang, nel cuore della campagna balinese, con successiva sosta ad Ubud, un luogo incantato dove la natura è protagonista ma 
dove è possibile visitare anche molti negozi e bancarelle di artigianato. Sosta al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante e 
rientro in hotel.
8° giorno: BALI / LOMBOK
Trasferimento al porto e partenza per Lombok. All’arrivo, trasferimento presso l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere.
dal 9° al 12° giorno: LOMBOK
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e prima colazione.
13° giorno: LOMBOK / ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro per l’Italia, via Jakarta e Singapore. Pasti e pernottamento a 
bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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TOUR RINJANI
Versione Premium: 5 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) e 6 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa)
Versione Deluxe: 5 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort) e 6 notti a Lombok (Qunci villaS)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere.
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione 
della Danza Kecak e la Danza del Fuoco. Queste danze, ispirate a momenti significativi del poema epico Ramayana, sono una magni-
fica silloge della cultura balinese: in esso si raccontano le gesta del malvagio Re Rahwana che in tutti i modi tenta di rapire la moglie di 
Rama (divinità induista) ma quest’ultimo, con l’aiuto dell’esercito della scimmia bianca, salva la moglie e sconfigge il male incarnato da 
Rahwana. La cornice naturale che funge da scenario per questo spettacolo saprà aumentare la magia della rappresentazione. Al ter-
mine dello spettacolo, si proseguirà per un ristorante locale per una cena a base di pesce. Rientro in hotel.
4° giorno: BALI (pranzo)
In mattinata partenza per l’escursione di un’intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta vegetazione e le tipiche case 
balinesi di campagna fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, 
dedicato a Dewi Danu, la dea dell’acqua balinese, e oggetto di venerazione in quanto l’acqua del lago è una fonte essenziale per l’irri-
gazione delle fattorie circostanti. Vicino al lago si trova il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in un 
ristorante con una meravigliosa vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta 
marea è circondato dal mare. Da qui si potrà assistere ad un meraviglioso tramonto sul mare. Rientro in hotel.
5° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese, con 
successiva sosta ad Ubud, un luogo incantato dove la natura è protagonista ma dove è possibile ammirare anche molti negozi ispirati 
all’arte batik. Sosta al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante e rientro in hotel.
6° giorno: BALI (cena)
Giornata a disposizione per relax. Cena prevista in un ristorante tipico con danze balinesi.
7° giorno: BALI / LOMBOK
Trasferimento al porto e partenza per Lombok. All’arrivo, trasferimento presso l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere.
dal 8° al 12° giorno: LOMBOK
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e prima colazione.
13° giorno: LOMBOK / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro per l’Italia, via Jakarta e Singapore. Pasti e pernottamento a 
bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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TOUR ALAM
Versione Premium: 4 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel), 2 notti a Ubud (hotel tjamPuhan SPa) e 5 notti a Gili Meno (Seri reSort)
Versione Deluxe: 4 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort), 2 notti a Ubud (ayung reSort uBuD) e 5 notti a Gili Meno (mahamaya)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI (cena) 
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel prescelto (spiaggia di Sanur o Nusa Dua) e sistemazione nelle camere. Cena in risto-
rante.
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per la baia di Jimbaran con la sua meravigliosa ed ampia spiaggia dove si 
potrà gustare un’ottima cena a base di crostacei direttamente in spiaggia.
4° giorno: BALI (pranzo)
Partenza per l’escursione di intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta vegetazione e le tipiche case balinesi di cam-
pagna fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, dedicato a Dewi 
Danu, la dea dell’acqua balinese, e oggetto di venerazione in quanto l’acqua del lago è una fonte essenziale per l’irrigazione delle fatto-
rie circostanti. Vicino al lago si trova il villaggio di Bedugul, caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in ristorante con una 
suggestiva vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta marea è circondato dal 
mare. Da qui si potrà assistere ad un meraviglioso tramonto sul mare.
5° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione per relax. Nel primo pomeriggio partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappre-
sentazione della Danza Kecak e la Danza del Fuoco. Queste danze, ispirate a momenti del poema epico Ramayana, sono una magni-
fica silloge della cultura balinese. Dopo aver assistito al tramonto si proseguirà per un ristorante locale per la cena. 
6° giorno: BALI / UBUD (pranzo)
Partenza per l’escursione di intera giornata al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il tempio di Kehen a nord 
della cittadina di Bangli, che è il secondo più importante tempio induista dell’isola, ed il villaggio di Bukit Jambul, circondato da un pa-
norama indimenticabile con un verde lussureggiante e le caratteristiche risaie a terrazza. Qui si sosterà per il pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in hotel a Ubud nel tardo pomeriggio.
7° giorno: UBUD (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese. 
Proseguimento per la visita al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Al termine, rientro ad Ubud, un luogo incantato dove la natura è pro-
tagonista ma dove è possibile ammirare anche molti negozi di artigianato locale. Qui, tempo a disposizione per shopping. Cena in risto-
rante locale. Rientro in hotel.
8° giorno: UBUD / GILI
Partenza al mattino presto da Ubud per il trasferimento in auto privata al porto di Padang Bae e successiva traversata in barca veloce 
di circa due ore e mezza per Gili Meno. Arrivo al porticciolo e trasferimento in hotel con tradizionale cidomo trainato da cavalli. Sistema-
zione in hotel e tempo libero a disposizione. 
Dal 9° al 12° giorno: GILI MENO
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e prima colazione.

13° giorno: GILI MENO / LOMBOK / ITALIA
Trasferimento in cidomo al molo e partenza 
in barca veloce per il porto di Lombok (circa 
30 minuti). Da qui, trasferimento via terra 
all’aeroporto di Lombok per la partenza del 
volo di rientro in Italia, via Jakarta e Singapo-
re.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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TOUR GUNA GUNA
Versione Premium: 6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel), 3 notti a Ubud (hotel tjamPuhan SPa) e 2 notti a Singapore (concorDe hotel)
Versione Deluxe: 6 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort), 3 a Ubud (ayung reSort uBuD) e 2 a Singapore (ParkroYal ColleCtion, Marina BaY)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI 
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere. 
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per la baia di Jimbaran con la sua ampia spiaggia dove si potrà gustare un’ot-
tima cena a base di crostacei presso un ristorante tipico direttamente sulla spiaggia. Rientro in hotel.
4° giorno: BALI (pranzo)
In mattinata partenza per l’escursione di un’intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta vegetazione e le tipiche case 
balinesi di campagna fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, 
dedicato a Dewi Danu, la dea dell’acqua balinese, e oggetto di venerazione in quanto l’acqua del lago è una fonte essenziale per l’irri-
gazione delle fattorie circostanti. Vicino al lago si trova il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in un 
ristorante con una suggestiva vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta 
marea è circondato dal mare. Da qui si potrà assistere ad un meraviglioso tramonto sul mare. Rientro in hotel.
5° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in un ristorante a Sanur per la cena. Rientro in hotel. 
6° giorno: BALI (pranzo)
Partenza per l’escursione di un’intera giornata al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il tempio di Kehen a nord 
della cittadina di Bangli, che è il secondo più importante tempio induista dell’isola, ed il villaggio di Bukit Jambul circondato da un pa-
norama indimenticabile con un verde lussureggiante 
e le caratteristiche risaie a terrazza. Qui si sosterà per 
il pranzo. Rientro in hotel. 
7° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio par-
tenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assi-
stere ad una rappresentazione della Danza Kecak e 
la Danza del Fuoco. Queste danze, ispirate al poema 
epico Ramayana, sono una splendida rappresenta-
zione della cultura balinese. Al termine dello spetta-
colo si proseguirà per la cena in ristorante.
8° giorno: BALI / UBUD (cena)
In mattinata tempo a disposizione per attività balnea-
ri e relax sulla spiaggia. Nel primo pomeriggio, par-
tenza per la visita al villaggio di Tegalalang, nel cuore 
della campagna balinese. Sucessiva visita al tempio 
delle fonti sacre di Sebatu. Trasferimento a Ubud, un 
luogo incantato dove la natura è protagonista ma 
dove è possibile ammirare anche molti negozi ispira-
ti all’arte batik. Cena in ristorante e rientro in hotel a Ubud. 
dal 9° al 10° giorno: UBUD
Soggiorno a Ubud con giornate libere a disposizione. Su richiesta pacchetto attività (meditazione, cooking class, giro in bici per risaie). 
11° giorno: UBUD / SINGAPORE 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Singapore. All’arrivo in città, trasferimento e sistemazione presso 
l’hotel prescelto. 
12° giorno: SINGAPORE
Giornata libera a disposizione per visitare la città.
13° giorno: SINGAPORE / ITALIA 
Partenza dall’hotel e trasferimento all’aeroporto, in tempo utile per la partenza del volo di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.

Il soggiorno a Singapore può essere sostituito con una notte a Yojakarta (Meliá Purosani YogYakarta) - Quotazione su richiesta.
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TOUR BALI VIP

3 notti a Sanur (hotel Puri Santrian Sanur), 2 notti a Ubud (nanDini Bali jungle reSort & SPa) e 6 notti a Gili Meno (meno houSe)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel Puri Santrian e sistemazione in camera Santrian Club.
Massaggio tradizionale balinese di coppia di un’ora presso Maya Spa di Sanur.
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione 
della Danza Kecak e Danza del Fuoco. Queste danze, ispirate a momenti significativi del poema epico Ramayana, sono una magnifica 
silloge della cultura balinese: in esso si raccontano le gesta del malvagio Re Rahwana che in tutti i modi tenta di rapire la moglie di Rama 
(divinità induista) ma quest’ultimo, con l’aiuto dell’esercito della scimmia bianca, salva la moglie e sconfigge il male incarnato da Rahwa-
na. La cornice naturale che funge da scenario per questo spettacolo saprà aumentare la magia della rappresentazione. Al termine 
dello spettacolo si proseguirà per un ristorante locale per la cena a base di pesce. Rientro in hotel.
4° giorno: BALI (pranzo)
In mattinata partenza per l’escursione di intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta vegetazione e le tipiche case ba-
linesi di campagna fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, de-
dicato a Dewi Danu, la dea dell’acqua balinese, e oggetto di venerazione in quanto l’acqua del lago è una fonte essenziale per l’irriga-
zione delle fattorie circostanti. Vicino al lago si trova il villaggio di Bedugul, caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in 
ristorante con una suggestiva vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta 
marea è circondato dal mare. Rientro in hotel.
5° giorno: BALI / UBUD (cena)
Mattinata a disposizione per relax. Nel pomeriggio trasferimento a Ubud per check-in presso il Nandini Jungle Resort and Spa e siste-
mazione in Jungle View Villa. Bagno floreale di benvenuto e massaggio nella spa dell’albergo e tè di benvenuto sulla terrazza che si 
affaccia sulla foresta. Cena balinese in hotel.
6° giorno: UBUD (pranzo e cena)
Questa escursione vi farà immergere nella tradizione balinese più autentica. Si inizia con una prima tappa al villaggio Batubulan per 
assistere ad uno spettacolo di danza sacra balinese Barong, per poi proseguire con la visita al villaggio di Ubud, famoso per i suoi pit-
tori naïf e i caratteristici mercatini di artigianato. Si prosegue attraversando villaggi immersi nel verde delle famose risaie a terrazza di 
Tegalalang per poi visitare il tempio delle fonti sacre di Sebatu, un complesso dell’undicesimo secolo circondato da giardini verdeggian-
ti intorno a specchi d’acqua pieni di fiori di loto. Pranzo al villaggio Penelokan, uno dei luoghi più incantevoli da cui ammirare il monte e 
il lago Batur. Cena in ristorante a Ubud.
7° giorno: UBUD / GILI MENO (cena)
Al mattino trasferimento in auto e barca per il soggiorno mare a Gili Meno. All’arrivo sull’isola, trasferimento in “cidomo” (una sorta di 
calesse) all’hotel Meno House e sistemazione. In serata, cena di benvenuto con menu a base di pesce sulla spiaggia con vista mozza-
fiato sul tramonto.
8° giorno: GILI MENO (pranzo)
Escursione su base privata in barca per fare snorkeling (attrezzatura inclusa) con pranzo sulla barca. Pomeriggio di relax in hotel.

9° giorno: GILI MENO (pranzo)
Uscita in barca su base privata con una gui-
da locale esperta, durante la quale sarà pos-
sibile nuotare avvicinando le tartarughe. 
Pranzo sulla barca. Rientro in hotel nel primo 
pomeriggio.
dal 10° al 12°giorno: GILI MENO
Giornate libere a disposizione.
13° giorno: GILI MENO / LOMBOK / ITALIA
Trasferimento in “cidomo” al piccolo porto 
dell’isola per la traversata in barca fino al por-
to di Lombok e da qui proseguimento in auto 
fino all’aeroporto, in tempo utile per la par-
tenza del volo di rientro per l’Italia, via Jakarta 
e Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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TOUR KAYANGAN – Bali e il paradiso del Kura Kura Resort
5 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort), 5 notti al Kura Kura Resort e 1 notte a Yogyakarta (meliá PuroSani yogyakarta)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel prescelto e sistemazione nelle camere.
3° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per il villaggio di Medangan dove si potrà assistere ad una rappresentazione 
della Danza Kecak e la Danza del Fuoco. Queste danze, ispirate a momenti significativi del poema epico Ramayana, sono una magni-
fica silloge della cultura balinese: in esso si raccontano le gesta del malvagio Re Rahwana che in tutti i modi tenta di rapire la moglie di 
Rama (divinità induista) ma quest’ultimo, con l’aiuto dell’esercito della scimmia bianca, salva la moglie e sconfigge il male incarnato da 
Rahwana. La cornice naturale che funge da scenario per questo spettacolo saprà aumentare la magia della rappresentazione. Al ter-
mine dello spettacolo, si proseguirà per un ristorante locale per una cena a base di pesce. Rientro in hotel.
4° giorno: BALI (pranzo)
In mattinata partenza per l’escursione di un’intera giornata verso l’interno dell’isola per ammirare la folta vegetazione e le tipiche case 
balinesi di campagna fino ad arrivare al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo. Qui si trova il tempio di Ulun Danu, 
dedicato a Dewi Danu, la dea dell’acqua balinese, e oggetto di venerazione in quanto l’acqua del lago è una fonte essenziale per l’irri-
gazione delle fattorie circostanti. Vicino al lago si trova il villaggio di Bedugul caratteristico per il suo mercato. Sosta per il pranzo in un 
ristorante con una meravigliosa vista sulle risaie a terrazza. Nel pomeriggio si proseguirà per il tempio di Tanah Lot che durante l’alta 
marea è circondato dal mare. Da qui si potrà assistere ad un meraviglioso tramonto sul mare. Rientro in hotel.
5° giorno: BALI (cena)
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio, partenza per la visita al villaggio di Tegalalang, nel cuore della campagna balinese, con 
successiva sosta ad Ubud, un luogo incantato dove la natura è protagonista ma dove è possibile ammirare anche molti negozi ispirati 
all’arte batik. Sosta al tempio delle fonti sacre di Sebatu. Cena in ristorante e rientro in hotel.
6° giorno: BALI (cena)
Giornata a disposizione per relax. Cena prevista in un ristorante tipico con danze balinesi.
7° giorno: BALI / KARIMUNJAWA (Kura Kura Resort - mezza pensione) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Semarang. All’arrivo proseguimento per Karimunjawa con piccolo aeromobile (franchigia 
bagaglio 10 kg ma è possibile lasciare il bagaglio in eccesso in deposito). Sono 40 minuti di volo seguiti da mezz’ora di barca. Sistema-
zione e cena presso il Kura Kura Resort. 
dal 8° al 11° giorno: KARIMUNJAWA (Kura Kura Resort - mezza pensione)
Soggiorno mare con trattamento di mezza pensione.
12° giorno: KARIMUNJAWA - SEMARANG - YOGYAKARTA
Partenza in barca dal Kura Kura Resort per raggiungere l’isola di Karimunjawa, breve volo per Semarang. Incontro con la guida (in ita-
liano) e partenza per la visita del Borobudur (circa 1 ora e mezza di auto) a Yogyakarta. Lo stupefacente tempio di Borobudur è uno dei 

più grandi monumenti architettonici antichi legata alla tradi-
zione Mahayana, patrimonio UNESCO dell’umanità. Al ter-
mine della visita trasferimento e sistemazione presso l’ho-
tel Meliá Purosani Yogyakarta. 
13° giorno: YOGYAKARTA / ITALIA 
Visita del Prambanan, uno spettacolare complesso di tem-
pli induisti risalenti all’850 d.C., uno dei vertici dell’antica 
architettura induista e Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco. Al termine della visita trasferimento direttamente all’a-
eroporto di Yogyakarta in tempo utile per la partenza del 
volo di rientro per l’Italia, via Jakarta e Singapore. Pasti e 
pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA 
Arrivo a Milano Malpensa.

Il soggiorno a Yogyakarta può essere sostituito con una 
notte a Singapore (ParkroYal ColleCtion, Marina BaY).
Quotazione su richiesta.
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TOUR AROUND BALI
4 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel), 2 notti a Lovina (Puri BaguS lovina reSort), 2 notti a Candidasa (ramayana canDiDaSa 
reSort), 2 notti a Ubud (hotel tjamPuhan SPa uBuD) con escursioni e pasti e 1 notte a Singapore (concorDe hotel SingaPore)

1° giorno: ITALIA / DENPASAR
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: SANUR
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel Prama Sanur Beach Hotel.
3° giorno: SANUR (cena)
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio escursione al tempio di Tanah Lot, uno dei più suggestivi templi dell’isola che col salire della marea 
diventa un’isola. Cena in ristorante.
4° giorno: SANUR
Giornata a disposizione per relax.
5° giorno: SANUR (pranzo)
Escursione al villaggio Penglipuran. Durante il tragitto si potranno visitare il tempio di Kehen a nord della cittadina di Bangli, che è il secondo 
tempio induista per importanza dell’isola, ed il villaggio di Bukit Jambul con vista sulle stupende risaie a terrazza. Pranzo in ristorante. Rien-
tro in hotel, pomeriggio a disposizione.
6° giorno: LOVINA (pranzo)
Partenza per la località di Lovina, situata nella parte nord dell’isola. Durante il trasferimento visita delle famose risaie a terrazza di Jatiluwih 
(patrimonio dell’Unesco), al lago di Bratan che occupa il cratere del monte omonimo e al tempio di Ulun Danu. Qui si ammira uno splendido 
panorama tra laghi, cascate e foresta verdeggiante. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio sosta alle sorgenti di Banjar per un bagno, 
quindi proseguimento per Lovina attraversando Singaraja. Sistemazione all’hotel Puri Bagus Lovina Resort.
7° giorno: LOVINA (pranzo)
All’alba possibilità di escursione facoltativa per effettuare un’uscita in barca dalla spiaggia dell’hotel per raggiungere una baia in cui nuotano 
indisturbati i delfini. Rientro in hotel e dopo la prima colazione partenza per il tradizionale mercato di Singaraja. Proseguimento per il villaggio 
di Sangsit dove si trova il tempio di Beji. Si continua con la visita al tempio di Bukit Penulisang. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per il 
pernottamento.
8° giorno: LOVINA / CANDIDASA (pranzo)
In tarda mattinata, partenza per il villaggio di Kintamani con sosta, per il pranzo, in un buon ristorante con vista panoramica sul vulcano 
Batur e sul lago. Nel pomeriggio visita del tempio di Besakih, alle pendici del monte Agung, considerato il più importante tempio induista di 
Bali. Arrivo a Candidasa e sistemazione al Ramayana Candidasa Resort nella camera riservata. 
9° giorno: CANDIDASA
Partenza per Tirta Gangga Sukasada Taman Ujung dove si ammira il Water Palace e proseguimento per il villaggio di Prasi con la caratteri-
stica spiaggia di “Dream Beach” dove trascorrere una giornata di relax. Rientro in hotel nel pomeriggio.
10° giorno: CANDIDASA / UBUD (pranzo)
Visita del tradizionale villaggio di Tenganan, abitato da un’affascinante comunità con usi e costumi arcaici. A seguire visita a Goa Lawah o 
grotta dei pipistrelli, uno dei luoghi più particolari ed interessanti di Bali. Proseguimento per la visita del villaggio dei pescatori di Kusamba, 
conosciuto per il particolare sistema di essicamento del pesce con il sale. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per il 
tempio dell’elefante di Goa Gajah. Trasferimento all’Hotel Tjampuhan Spa Ubud.
11° giorno: UBUD (pranzo)
Partenza per la visita del Palazzo Reale di Sara 
Awati, attuale residenza reale. Proseguimento 
per il villaggio di Tegalalang dove si potrà ammi-
rare un bellissimo panorama di risaie a terrazza.
Possibilità di immergersi nelle fonti Sacre di Se-
batu  per un bagno purificatore e visita alla tomba 
reale di Ganung Kawi. Pranzo in ristorante locale. 
Prima di rientrare in hotel sosta per la visita della 
famosa foresta delle scimmie di Ubud.
12° giorno: UBUD / SINGAPORE
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo per Singapore. Arrivo a Singapore e trasferi-
mento presso il Concorde Hotel Singapore. Po-
meriggio a disposizione per visitare la città.
13° giorno: SINGAPORE / ITALIA
Giornata a disposizione per visitare la città. Nel 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo 
di linea diretto in Italia.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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BALI LIGHT
6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) e 5 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa)
Pacchetto con voli, soggiorno in hotel con colazione e trasferimenti, personalizzabile con esperienze ed escursioni a scelta

1° giorno: ITALIA / DENPASAR (BALI)
Partenza da Milano Malpensa con volo Singapore Airlines via Singapore per Bali. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BALI
All’arrivo a Denpasar, trasferimento presso l’hotel il Prama Sanur Beach Hotel e sistemazione nelle camere
dal 3° al 7° giorno: BALI 
Giornata libera
8° giorno: BALI / LOMBOK
Trasferimento in auto al porto e traversata in barca veloce per Lombok. All’arrivo trasferimento presso il Living Asia Resort & Spa e si-
stemazione nelle camere.
dal 9° al 12° giorno: LOMBOK
Soggiorno mare con trattamento di pernottamento e prima colazione.
13° giorno LOMBOK / ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro per l’Italia, via Jakarta e Singapore. Pasti e pernottamento a 
bordo.
14° giorno LOMBOK / ITALIA
Arrivo a Milano Malpensa.
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ESPERIENZE A BALI
ESPERIENZA PURE BALI
145 euro
Cooking class di cucina indonesiana, bagno sotto la cascata Tukad Cepung, ecotour in bici alla scoperta dei villaggi tradizionali, una 
selezione di esperienze svolte nell’arco di due giornate per assaporare appieno l’autentica cultura balinese.
PORTA DEL PARADISO
120 euro
Escursione di un’intera giornata con una prima tappa a Klungkung Regency per visitare Kerta Gosa (il Palazzo di Giustizia), edificio del 
17° secolo circondato da uno specchio d’acqua e da giardini fioriti. Si prosegue per il villaggio di Tenganan, il più bel villaggio tradizio-
nale balinese, uno dei pochi a mantenere invariate le antiche tradizioni nella costruzione delle case e nelle norme coniugali.  A seguire 
pranzo in località Candidasa e successivo trasferimento per la visita al Tempio di Lempuyang: situato nel quartiere più famoso di Ka-
rangsen, è conosciuto ai più con il nome di Porta del Paradiso, per la bellezza iconica della sua architettura e la posizione panoramica 
che guarda al vulcano Ayung. Sulla strada del ritorno è infine prevista una sosta a Tirta Gangga, un tempo palazzo reale, famoso per 
l’affascinante giardino acquatico.
RAFTING SUL FIUME AYUNG
95 euro
Questa avventurosa escursione prevede la discesa in gommone del Fiume Ayung: l’occasione perfetta per coniugare un emozionante 
sport acquatico e l’esplorazione della natura rigogliosa e incontaminata della foresta di Ubud. L’escursione prevede un pranzo in un 
buon ristorante della zona.
GIORNATA A NUSA PENIDA
55 euro
Traversata in barca veloce (circa mezz’ora) da Bali. Giunti a Nusa Penida si viene accolti dall’autista e guida parlante inglese. Si prosegue 
in auto verso la famosa Diamond Beach, caratterizzata da sabbia bianca, acqua turchese e formazioni calcaree molto suggestive. Si 
prosegue con la sosta panoramica a Molenteng Tree House, pranzo in un ristorante locale e sosta in un punto panoramico presso la 
bellissima Kelingking Beach, Broken Beach e Angel’s Billabong, un’altra delle attrazioni più popolari di Nusa Penida, con una piscina a 
sfioro naturale incorniciata da scogliere di roccia e affacciata sull’oceano con vista sulla spiaggia di Manta Point.
GIORNATA A NUSA LEMBONGAN 
78 euro
Traversata in barca veloce (circa mezz’ora) da Bali. Una volta giunti sull’isola si effettuerà un’uscita in mare per fare snorkeling nello spot 
intorno alla statua sommersa della divinità induista Honoman - adatto a tutti i livelli. Si prosegue con un affascinante tour alla scoperta 
della foresta di mangrovie a bordo di una barca tradizionale e pranzo sulla spiaggia con menù a base di piatti tipici indonesiani. Per 
concludere giro panoramico in auto che toccherà spot di straordinaria bellezza come Dreams’ Beach e le Lacrime del Diavolo.
TREKKING SUL VULCANO BATUR
95 euro
Partenza alle prime luci del giorno con trekking fino al cratere del vulcano, un luogo magnetico e di intensa bellezza. A seguire è possi-
bile concludere il tour con un ingresso in una stazione termale.
MASSAGGIO BALINESE
35 euro
Un rituale antichissimo, operato da mani esperte, per riequilibrare mente e corpo. Il prezzo include il trasferimento da e per l’albergo. in 
una rinomata SPA dell’isola. 
VISITA ALLA PIANTAGIONE DI CAFFE’
90 euro
La meta di questa escursione si trova a circa 9 km a nord di 
Ubud, nel villaggio di Pujung Kelod, distretto di Tegallalang. È 
un luogo molto tranquillo con una temperatura media di 24 
gradi e 750 metri sul livello del mare, circondato da risaie e fo-
reste verdi di straordinaria bellezza. Un’esperienza che permet-
te di conoscere la tecnica tradizionale di produzione del caffè 
di zibetto.
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO BALINESE
prezzo su richiesta 
Il matrimonio balinese è una cerimonia spettacolare e suggesti-
va che molte coppie scelgono per suggellare spiritualmente 
l’amore che le unisce con un rito indimenticabile e fuori dall’or-
dinario.  La cerimonia in abiti tradizionali non ha valore giuridico 
e dunque non necessita di documentazione ufficiale dell’am-
basciata.
BAGNO PURIFICATORIO E SORGENTI SACRE
90 euro 
Un tradizionale rito induista di purificazione presso le sorgenti sacre. Per la buona riuscita di questo rito verranno preparate delle offerte 
in base alle specifiche richieste del viaggiatore. .
La giornata proseguirà verso Gunug Kawi, tempio dedicato al dio dell’acqua, per poi concludersi con la visita della grotta Goa Gajah o 
Grotta dell’Elefante – chiamata così per la statua situata all’ingresso raffigurante un uomo con testa di elefante, la nota divinità Ganesha. 
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ESPERIENZE A LOMBOK
GITA IN BARCA E SNORKELING A GILI NANGU
90 euro
Una giornata piena di suggestioni in una piccola isola al largo di Lombok. Dall’hotel prescelto ci si dirige in auto al porto di Tawun (1.5 
h circa), da qui si parte con una barca di legno motorizzata per raggiungere la piccola e tranquilla Gili Nanggu, con spiaggia bianca e 
acqua turchese. Qui, facendo snorkeling, si potranno ammirare le meraviglie del suo fondale. Dopo una pausa di relax in spiaggia ci si 
dirigerà in un’isola piccolissima e si pranzerà in un delizioso ristorante di pescatori locali, con pesce e contorni tipici freschi e cucinati al 
momento. 
GITA IN BARCA E SNORKELING A GILI KONDO
105 euro
A Gili Kondo, le acque sono limpide e pulite, e con la bassa marea è addirittura possibile raggiungere a piedi la vicina isola di Gili Bida-
ra, che si trova a circa 500 metri dalla costa orientale di Gili Kondo. Sull’isola si effettuerà una sessione di snorkeling per ammirare de-
cine e decine di pesci pagliaccio e altri pesci colorati. Con un po’ di fortuna sarà anche possibile avvistare il pesce pagliaccio nero, più 
raro e dalle tonalità più scure. Qui sembrerà di stare su un’isola privata, che non supera il chilometro quadrato. Nell’escursione è inclu-
so anche il pranzo. 
VISITA ALLE CASCATE DI SENDANG GILE
80 euro
Escursione naturalistica di bassa difficoltà alla scoperta delle bellezze della parte settentrionale dell’isola. Prima di giungere alla cascata, 
si effettuerà la visita della località panoramica di Malimbu e poi del mercato tradizionale del Capo. La cascata di Sendang Gile è la più 
bella di Lombok, si trova vicino al villaggio di Senaru situato a 600 metri sul livello del mare, ai piedi del Monte Rinjani e presenta un 
salto di circa 45 metri. 
VISITA ALLE CASCATE DI TIU KELEP
105 euro
Per raggiungere queste splendide cascate si deve percorrere un sentiero leggermente impegnativo, con una camminata di circa un’ora 
in pendenza. Lo spettacolo, una volta giunti a destinazione, è unico e ripaga la fatica impiegata per raggiungerle. Trekking realizzato con 
una guida esperta.
ESCURSIONE AL VULCANO RINJANI (2 giorni / 1 notte)
200 euro
Un’escursione per camminatori esperti, con campeggio in altitudine sulle pendici del bellissimo vulcano Rinjani, con l’ausilio di una 
guida esperta. 
*Queste escursioni sono realizzabili anche da Gili Meno, con un supplemento di 20 euro  per persona. 

ESPERIENZE A GILI MENO 
TOUR DELL’ISOLA A CAVALLO
32 euro all’ora
L’occasione perfetta per esplorare l’isola in totale relax, magari durante lo splendido tramonto, per ammirarne i colori. 
NUOTARE CON LE TARTARUGHE
50 euro
Un’uscita in mare nelle vicinanze dell’isola, guidati da un accompagnatore esperto, per vivere l’emozione di nuotare a contatto con 
questi affascinanti e simpatici ospiti del mare. 
USCITA SNORKELING IN BARCA
50 euro
Un’uscita in mare nelle vicinanze della costa dell’isola, accompagnati da una guida, per esplorare lo spot più bello e tranquillo di Gili 
Meno per lo snorkeling. 
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Nusa Dua Beach Hotel & Spa, 4* sup  
Immerso in rigogliosi giardini e lagune tropicali, 
con le sue architetture tradizionali ed eleganti il 
Nusa Dua Beach Hotel & Spa, Bali dispone di 
3 piscine all’aperto e di una spiaggia. Tutte le 
sistemazioni sono ampie e decorate con ele-
ganti arredi balinesi, con vista su giardini tropi-
cali o sull’oceano. Ampia scelta nella ristora-
zione, con quattro ristoranti che propongono 
cucina di ogni continente, e tre bar.
L’hotel dista 3 km dal Bali National Golf Club e 
12 km dall’aeroporto internazionale Ngurah 
Rai. Questo hotel colpisce per la caratteristica 
atmosfera balinese suggerita dalle architetture 
e dalla bellissima laguna di ninfee presente vi-
cino all’area della colazione. Lontano da locali-
tà trafficate e turistiche, assicura al visitatore 
un soggiorno all’insegna della tranquillità e del 
relax.

Puri Santrian, 4* Sup   
Il Puri Santrian è un raffinato resort balinese strategicamente posizionato 
sulla spiaggia nella tranquilla zona di Sanur. Vicino a numerosi siti di inte-
resse storico, è situato in un’area elegante e con forti radici culturali dove 
la tradizione permea tutti gli aspetti della vita quotidiana. Immerso in un 
giardino tropicale, l’hotel offre una scelta di eleganti sistemazioni caratte-
rizzate da un design che celebra il patrimonio artistico di Bali. 
Inoltre, questo hotel è stato progettato nel rispetto dell’ambiente circo-
stante. 
La struttura è situata a pochi passi dal centro di Sanur, dove sono pre-
senti diversi locali, ristoranti e negozi di artigianato molto gradevoli e ca-
ratteristici. 
L’hotel dispone di un ristorante sulla spiaggia, di un pool bar, di due pi-
scine di cui una nell’area Club riservata alla sola clientela adulta, partico-
larmente indicata per i viaggi di nozze, dal momento che garantisce pri-
vacy, camere e servizi di alto livello. 
Nel complesso la struttura presenta un ambiente sofisticato dallo stile 
indonesiano autentico, una spiaggia gradevole e curata ed uno staff pre-
parato e attento alle richieste della clientela internazionale. La posizione 
consente di passare gradevoli serate godendo di tutte le attrattive che il 
centro di Sanur ha da offrire. 

HOTEL BALI

Prama Sanur Beach Hotel, 4* 
La struttura si trova a circa 25 minuti dall’aeroporto, inse-
rito in un meraviglioso giardino tropicale di 9 ettari tra 
piante da cocco e rigogliose buganvillee. Sorge diretta-
mente sulla spiaggia di Sanur, una delle più rinomate di 
Bali. Con una breve passeggiata si raggiungono ristoranti 
e locali di artigianato aperti fino a tarda sera. Come tutta 
l’isola anche Sanur è soggetta al fenomeno delle maree 
riducendo a volte, temporaneamente, la profondità della 
spiaggia.
I vari ristoranti della struttura servono cucina locale ed in-
ternazionale, pesce alla griglia, cucina latino-americana 
ed anche italiana. L’ottima colazione è servita nel punto 
ristoro affacciato sulla spiaggia. Sono presenti 2 piscine, 
un fitness center, campi da tennis, e vi è anche la possibi-
lità di praticare sport acquatici. Le camere sono arredate 
in stile moderno e funzionale e sono dotate di tutti i 
comfort. 
La struttura ha un ottimo rapporto qualità/prezzo; la sua 
collocazione a Sanur oltre ad offrire l’opportunità ai clienti 
di uscire la sera per una passeggiata piacevole e diverten-
te, assicura collegamenti rapidi e comodi durante le 
escursioni riducendo moltissimo i tempi di percorrenza.
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Ayung Resort Ubud, 4*sup - Ubud 
L’Ayung Resort Ubud è una miscela unica e 
lussuosa di ambiente naturale, collezione 
d’arte eclettica e tradizionale ospitalità baline-
se, il tutto immerso nella lussureggiante fore-
sta pluviale sulle sponde del fiume Ayung. 
L’hotel si trova all’interno di una tenuta privata 
di otto ettari ed è il luogo perfetto per vacanze 
romantiche, occasioni speciali o viaggi all’in-
segna del relax più totale.
L’hotel dista circa una ventina di minuti dal 
centro di Ubud ed è immerso nella natura più 
incontaminata.
La struttura è ideale per chi desidera fare l’e-
sperienza autentica di un forest hotel senza 
rinunciare ad un comfort superiore e ad un 
design eclettico e suggestivo.

Nandini Jungle Resort & Spa, 5* - Ubud 
Si tratta di un rifugio spettacolare immerso nel cuore della 
foresta pluviale di Payangan a Ubud, che si fonde perfet-
tamente con la natura circostante.
Situata sul mistico fiume Ayung, ogni villa del resort gode 
dell’abbraccio di una lussureggiante foresta offre dal bal-
cone privato una vista mozzafiato sulla gola di Ayung. 
L’hotel dista una ventina di minuti di auto dal centro di 
Ubud. 
Il soggiorno in questo hotel consente di riconnettersi con 
la natura circostante e rigenerare il corpo e la mente
Questo elegante hotel dagli arredi in materiali naturali e la 
straordinaria vista sulla foresta pluviale assicura un sog-
giorno rigenerante a 5 stelle, in un’atmosfera riservata al 
riparo dal fermento del centro città.

Tjampuhan & Spa, 4* - Ubud
E’ un hotel leggendario di Ubud dal 1928. In origine residenza nobiliare, ha ispirato numerosi artisti stranieri, tra cui il pittore tedesco 
Walter Spies. L’hotel offriva un ambiente tranquillo alle celebrità in visita molto prima dell’avvento del turismo di massa. Oggi, questo 
leggendario hotel di Ubud comprende una collezione di bungalow e camere in stile tradizionale dotate di tutti i comfort, oltre alla casa 
originale di Walter Spies, in un paesaggio naturale senza tempo in cui la foresta è la protagonista indiscussa. L’Hotel Tjampuhan & Spa 
è un omaggio al patrimonio artistico di Ubud, allo spirito dell’ospitalità balinese e a sua maestà la Foresta. La struttura ha una posizione 
ideale, a pochi minuti di cammino dal centro di Ubud, pur offrendo un’ambientazione naturale e rilassante unica nel suo genere.  
L’hotel è la meta perfetta per trascorrere un soggiorno nel centro di Ubud, senza rinunciare al contatto con la magnifica  foresta pluvia-
le, con un ottimo rapporto qualità - prezzo.

HOTEL UBUD
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Qunci Villas, 4* sup  
Il Qunci Villas si trova a circa 4,5 km dal cen-
tro di Senggigi. È un resort elegante, sulla 
bella spiaggia di Mangsit Beach, al largo del 
quale si intravede il monte Agung, il più alto 
vulcano di Bali: da qui, al calare del sole, si 
può godere di un panorama da sogno.
La struttura è dotata di 3 piscine a sfioro 
fronte mare, 2 ristoranti, uno specializzato in 
cucina asiatica e l’altro in cucina internazio-
nale; possibilità di consumare i pasti diretta-
mente sulla spiaggia dove troviamo anche il 
Nooq Louge Bar. Presente anche una bella 
Spa, palestra. Le camere sono arredate e 
decorate con gusto e sono circondante da 
un giardino molto curato e rigoglioso, alcune 
hanno vista mare. Si tratta di un hotel elegan-
te, con un’atmosfera accogliente e rilassante 
e in cui poter rigenerare corpo e mente. 

Living Asia Resort & Spa, 4*  
Il Living Asia Resort & Spa, hotel in stile moderno, si trova 
a circa 4,7 km dal centro di Senggigi, in prossimità della 
bella spiaggia di Nipah e del Senggigi Art Market. Il resort 
è immerso nel bellissimo giardino ricco di palme e piante 
tropicali.
Nella struttura troviamo una piscina a sfioro con vista mare 
da cui, al calare del sole, si può ammirare un magnifico 
tramonto con il monte Agung sullo sfondo. Il ristorante 
all’aperto Malaka, affacciato anch’esso sul mare, oltre alla 
prima colazione, serve piatti di cucina sia asiatica che oc-
cidentale. Presente anche un beach bar accanto alla pisci-
na, un attrezzato centro benessere ed un centro diving.  Le 
66 camere sono molto spaziose e accoglienti, arredate 
con un gusto moderno e fresco, con vista sul mare o sul 
giardino e sono dotate di tutti i confort. Le ville sono dotate 
anche di una piscina a sfioro privata. Si tratta di una strut-
tura con un ottimo rapporto qualità/prezzo, da consigliare 
a coloro che cercano la convenienza senza rinunciare ad 
un buon livello di servizi. 

HOTEL LOMBOK
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Mahamaya 4* 
Il significato del termine Mahamaya è 
“paradiso assoluto”. Ed è esattamente 
quello che troverete in questo resort 
chic ed eco sostenibile posizionato di 
fronte alla più conosciuta ma caotica 
Gili Trawangan. Il rifugio perfetto per 
una fuga rilassante e senza pensieri. Un 
soggiorno plasti-free, in connessione 
profonda con il mare e la natura, go-
dendo di uno dei tramonti più prolunga-
ti e suggestivi che l’arcipelago offre.

Seri Resort 3* 
Questo grazioso e accogliente hotel 3 stelle è situato 
sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca dell’isola 
tropicale di Gili Meno.
I bungalow del Seri Resort sono arredati in stile mo-
derno e confortevole, sono dotati TV via cavo a 
schermo piatto con lettore DVD, aria condizionata, 
armadio, area salotto, minibar, bagno interno con 
doccia e set di cortesia e terrazza con vista sul mare 
o sul giardino.
Presso la reception dell’hotel è possibile prenotare 
escursioni, massaggi, sessioni di yoga e altre attività 
ricreative. 
La struttura offre un soggiorno rilassante in una loca-
tion splendida, con un buon rapporto qualità-prezzo.

HOTEL GILI MENO

Meno House 4* sup  
Questa struttura rappresenta l’eccellenza dell’hôtellerie in 
riva al mare delle Isole Gili. Meno House è la soluzione per-
fetta per evadere e rilassarsi in un ambiente naturale e ap-
partato, lontano dalla frenesia della vita di tutti i giorni. Con 
poche bellissime camere curate nei minimi dettagli, l’hotel è 
il rifugio perfetto per rigenerarsi in un’atmosfera di pace go-
dendo di impareggiabili tramonti.

Nota: l’isola di Gili Meno, a pochi minuti di barca da Gili Trawangan, si raggiunge con due ore e mezza di traversata in barca 
veloce da Bali oppure in circa 20 minuti dal porto di Lombok.
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Situata nel mezzo dell’arcipelago di Karimunjawa e dotata di una delle più grandi lagune della zona, Menjawakan è un’isola tropicale 
privata di 22 ettari molto verde e di una bellezza naturale incontaminata , occupata esclusivamente dal Kura Kura Resort. 
Posizionato tra Giava e il Borneo, e ancora sconosciuto al turismo di massa, l’arcipelago di Karimunjawa è un Parco Marino Nazionale 
composto da 27 isole che offre ancora la sensazione di una bellezza naturale e protetta. L’eccezionale posizione dell’isola di Kura Kura 
colloca gli ospiti del resort nel bel mezzo dell’arcipelago, dando loro l’opportunità di visitare e godere della rara bellezza delle isole cir-
costanti, con le loro spiagge bianche e incontaminate orlate di palme, e dei sorprendenti colori del mare, senza rinunciare a comfort e 
servizi di alto livello. 
Valorizzando la bellezza naturale dell’isola con la passione per l’autenticità e l’attenzione ai più piccoli dettagli, il Kura Kura Resort offre 
18 spaziose e lussuose Pool Villas (32 mq), tra cui 2 Pool Villas familiari (60 mq) situate tra le splendide palme reali, e 15 Cottages con 
vista sul mare.
Il Kura Kura è a tutti gli effetti un ECO-LUXURY RESORT, costruito con materiali locali e una gestione dell’hotel completamente plastic-
free. Inoltre, nell’ambito del piano di protezione della barriera corallina, sono stati predisposti ormeggi permanenti in tutto l’arcipelago, 
per avere posti sicuri per le imbarcazioni del resort che devono ancorare durante le escursioni o le immersioni, ma anche per fornire un 
punto di fissaggio ai pescatori che cercano un riparo per la notte, consentendo loro di stare al sicuro senza dover gettare l’ancora, che 
ogni volta causa danni alla barriera corallina.  Inoltre, il diving centre esamina periodicamente le condizioni della barriera corallina per 
mantenere un impatto positivo. 
I viaggiatori più esigenti avranno l’opportunità di scoprire questa gemma del sud-est asiatico trascorrendo una vacanza di comfort e 
lusso, in armonia con l’ambiente ed il paesaggio circostanti.
Esperienza speciale: una notte all’isola di Krakal 
Il Kura Kura Resort dispone anche di un’altra splendida isola per offrire un’esperienza tropicale unica. Krakal è un’isola deserta con 
acque cristalline, situata a 30 minuti dal Kura Kura Resort per offrire agli ospiti l’opportunità di un pernottamento esclusivo in un luogo 
incontaminato. Poiché il Krakal per sua natura è senza elettricità né cucina, il resort fornisce lampade a petrolio, torce e candele, un 
cestino da picnic con cibo a scelta e i trasferimenti da/per il Kura Kura Resort. Prezzo su richiesta. 
Cerimonia speciale del rinnovo delle promesse di matrimonio
Che si tratti di un rinnovo di uno o di 50 anni, il Kura Kura Resort si impegnerà a fare in modo che sia emozionante come il primo giorno. 
Il pacchetto comprende un’ambientazione speciale sulla spiaggia con gazebo e decorazioni floreali, cerimonia di rinnovo delle promes-
se in abiti tradizionali, cerimonia di piantumazione dell’albero di cocco con certificato per la coppia. Un momento pieno di emozioni 
circondato da uno scenario unico.
Prezzo del pacchetto a coppia: 165 euro

KURA KURA RESORT – Karimunjawa 
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Meliá Purosani Yogyakarta, 5* 
Situato accanto al centro commerciale Malioboro, 
nel cuore di Yogyakarta, l’hotel dista 900 m dal Pa-
lazzo del Sultano e circa 40 km dal Tempio di Boro-
budur, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il Me-
lia Hotel è una struttura 5 stelle che vanta una piscina 
all’aperto, un centro benessere, 5 punti ristoro: Il 
Parangsari Poolside Restaurant offre spuntini legge-
ri, mentre il Ching San Chinese Restaurant è specia-
lizzato in piatti cantonesi e di Szechuan. Al Soka 
Lobby Lounge e al Pub Med si servono ottimi drink e 
snack. 
Le spaziose camere arredate in stile moderno e raffi-
nato dispongono di minibar e set per la preparazione 
di tè e caffè. Alcune hanno balcone con vista sulla 
piscina altre sul giardino o sulla città. Sono inoltre 
dotate di un divano e di un bagno interno con vasca. 
Questo hotel è la struttura perfetta per godere delle 
bellezze di Yogyakarta dalla prospettiva di comfort e 
raffinatezza firmati Meliá.

HOTEL YOGYAKARTA



22

Ramayana Candidasa, 4* 
Il Ramayana Candidasa nella tropicale Candidasa 
offre camere in stile balinese, alcune con vista sul 
mare o sulla piscina. Dispone inoltre di una piscina e 
di un ristorante, Garpu Restaurant & Bar, con vista 
sull’oceano che serve piatti mediterranei, italiani e lo-
cali. Caratterizzate da un arredamento balinese mo-
derno, tutte le camere sono dotate di balcone priva-
to ed eleganti mobili in legno. I lussuosi bagni in 
marmo vantano vasche, grandi specchi e kit di cor-
tesia. 
L’hotel dista meno di 12 km dai palazzi sull’acqua di 
Taman Ujung e Tirta Gangga, 5 minuti dal villaggio di 
Tenganan e 15 minuti dalla spiaggia Virgin Beach. Un 
hotel confortevole e curato, una buona base per 
esplorare questa zona di Bali. 

Puri Bagus Lovina, 4*
Il Puri Bagus Lovina è un rilassante resort che dispo-
ne di ampie ville in stile balinese o camere più classi-
che con balcone e vista sui giardini tropicali e sul 
mare. La bella piscina a sfioro è fronte mare, accanto 
a uno studio per lo yoga, un bar ed un ristorante 
all’aperto che propone piatti locali e internazionali. 
Tutte climatizzate, le eleganti e suggestive sistema-
zioni del Puri Bagus Lovina presentano una TV via 
cavo, un minibar e un bagno con doccia sia all’inter-
no che all’aperto. Il centro benessere galleggiante 
Jaya Spa, circondato da laghetti con fiori di loto, pro-
pone massaggi e trattamenti per viso e corpo. La 
connessione wireless è disponibile nelle aree princi-
pali della struttura. Come extra, l’hotel dispone di 
una barca in legno per realizzare pranzi, cene e usci-
te di pesca e per ammirare i delfini.

HOTEL CANDIDASA E LOVINA
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Concorde Hotel Singapore, 4*
Il Concorde Singapore offre un’ospitalità calorosa e la comodità della 
connessione Wi-Fi gratuita nelle camere, delle strutture per il fitness e 
della piscina all’aperto. Dotato di accesso diretto alla famosa Orchard 
Road, l’hotel si trova a 10 minuti di auto da Clarke Quay e Marina Bay.
A 5 minuti a piedi dalle stazioni MRT di Somerset e Dhoby Ghaut, il 
Concorde Hotel Singapore dista 10 minuti di treno da Little India e 
Chinatown. L’hotel dista 25 minuti di auto dall’aeroporto internazio-
nale di Changi.
Dotate di TV a schermo piatto da 32 pollici e layout spazioso, le ele-
ganti camere del Concorde Singapore presentano arredi moderni e 
finestre di grandi dimensioni. Per comodità, sono disponibili una cas-
saforte e una comoda poltrona.
I servizi per gli ospiti includono lavanderia, lavaggio a secco e assi-
stenza di viaggio. La galleria commerciale dell’hotel offre servizi di 
bellezza, parrucchieri e massaggi, oltre a negozi di souvenir.

PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore, 5* 
Dotato di camere eleganti con vista spettacolare sullo skyline di Singapore, di una serie di eccellenti punti di ristoro e di una piscina di 
acqua minerale, il PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore offre servizi all’altezza di eccellenti standard qualitativi. 
La struttura dista 10 minuti a piedi dalla stazione MRT di City Hall. Alcune attrazioni locali come The Esplanade, Singapore Flyer (la 
stupefacente ruota panoramica) e il Suntec City Convention Centre si trovano a meno di 1 km dall’hotel.
Caratterizzate da un’illuminazione calda e da finestre a tutta altezza, le camere del PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore 
offrono viste panoramiche su Marina Bay e sullo skyline della città. Sono tutte elegantemente arredate e dotate di TV a schermo piatto 
e set per la preparazione di tè e caffè.
Un centro fitness ben attrezzato, aperto 24 ore su 24, offre agli ospiti la possibilità di allenarsi durante il soggiorno.
Il Peppermint Restaurant serve un buffet di frutti di mare freschi e delizie internazionali. Il Peach Blossoms Restaurant propone piatti 
DimSum e cucina cantonese. Il tè pomeridiano può essere gustato al Portman’s Bar

HOTEL SINGAPORE
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TOUR 10, 17, 24 luglio
30 luglio e
6 agosto

16 agosto 22 agosto * 4 settembre

LAYANG LAYANG - Premium 2530 2770 2770 - 2290
LAYANG LAYANG - Deluxe 2870 3150 3150 - 2690

RINJANI- Premium 2420 2660 2660 2250 2210
RINJANI - Deluxe 2800 3080 3080 2680 2650
ALAM - Premium 2630 2880 2880 2440 2350
ALAM - Deluxe 3160 3630 3630 2950 2960

GUNA GUNA - Premium 2700 2940 2940 2510 2430
GUNA GUNA - Deluxe 3120 3400 3400 2960 2970

BALI VIP 4520 4680 4680 4230 4120
KAYANGAN 3700 - 4050 3600 3550

AROUND BALI 3125 3370 3370 2760 ** 3030
BALI LIGHT 2100 2340 2340 1930 1870

Voli di linea  da Milano Malpensa con partenze e quote garantite
Selezione di tour da 11 notti (ad eccezione della partenza del 22 agosto, con tour di 10 notti)

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio andata e ritorno con voli Singapore Airlines, da Milano via Singapore in classe economica, voli domestici con altri vettori, trasferimenti e visite come 
da programma per persona, minimo due partecipanti, polizza assicurativa «Allianz Global Assistance» medico/bagaglio, gadgets da viaggio omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota individuale di gestione pratica euro 80, tasse aeroportuali (circa 120 euro/190 euro per tour Kayangan), polizza contro le penalità d’annullamento di 
importo variabile in base al valore totale del viaggio (Consultare www.dimensioneturismo.it alla sezione “Coperture assicurative”).

*Solo per la partenza del 22 agosto il programma sarà caratterizzato da una durata di 10 notti, mantenendo lo stesso pacchetto di escursioni ma 
con una notte in meno a Sanur o Nusa Dua in base all’hotel prescelto.
** In questa data il programma non prevede la notte a Singapore al rientro.

Speciale
viaggi di nozze

“BLOCCA PREZZO BALI 2023”
Blocca il prezzo senza sorprese.

Richiedi dettagli e importi.

Alle coppie in viaggio di nozze offriamo:
frutta e allestimento della camera con fiori all’arrivo a Bali

un massaggio balinese di coppia in un’esclusiva Spa, inclusi 
i trasferimenti

Sconto di Euro 100 per la sposa
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LAYANG LAYANG
Versione Premium: 6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) con escursioni e pasti e 5 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa)
Versione Deluxe: 6 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort) con escursioni e pasti e 5 notti a Lombok (Qunci villaS)
RINJANI
Versione Premium: 5 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) con escursioni e pasti e 6 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa)
Versione Deluxe: 5 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort) con escursioni e pasti e 6 notti a Lombok (Qunci villaS)
ALAM
Versione Premium: 4 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel), 2 a Ubud (hotel tjamPuhan SPa) con escursioni e pasti e 5 notti a Gili Meno (Seri reSort)
Versione Deluxe: 4 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort), 2 a Ubud (ayung reSort uBuD) con escursioni e pasti e 5 notti a Gili Meno (mahamaya 
BoutiQue reSort)
GUNA GUNA
Versione Premium: 6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel), 3 a Ubud (hotel tjamPuhan SPa) con escursioni e pasti e 2 notti a Singapore (hotel 
concorDe)
Versione Deluxe: 6 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort), 3 a Ubud (ayung reSort uBuD) con escursioni e pasti e 2 notti a Singapore (Park royal 
collection SingaPore)
BALI VIP
3 notti a Sanur (hotel Puri Santrian Sanur), 2 a Ubud (nanDini Bali jungle reSort & SPa) con escursioni e pasti e 6 notti a Gili Meno (meno houSe)
KAYANGAN – Bali e il paradiso del Kura Kura Resort
5 notti a Nusa Dua (nuSa Dua Beach reSort) con escursioni e pasti, 5 notti al kura kura reSort e 1 a Yojakarta (meliá PuroSani yogyakarta)
AROUND BALI
4 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) 2 notti a Lovina (Puri BaguS lovina reSort), 2 notti a Candidasa (ramayana canDiDaSa reSort), 2 notti a Ubud 
(hotel tjamPuhan SPa uBuD) con escursioni e pasti e 1 notte a Singapore (concorDe hotel SingaPore)
BALI LIGHT
6 notti a Sanur (Prama Sanur Beach hotel) e 5 notti a Lombok (living aSia reSort & SPa). Il tour non prevede escursioni.

LAYANG LAYANG – Aquilone 

RINJANI – Il nome del sacro vulcano di Lombok

ALAM – Bellezza della natura 

GUNA GUNA - Portafortuna

KAYANGAN – Paradiso 

Il significato dei nomi dei nostri tour:
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Documenti
Per le persone di nazionalità italiana è richiesto 
il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla 
data di uscita dal Paese. Al momento della pub-
blicazione di questo catalogo, per soggiorni fino 
a 30 giorni, è richiesto l’acquisto del visto turi-
stico, pagabile solo in contanti (500.000 rupie - 
circa 35 dollari / 34 euro) all’arrivo in aeroporto. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della 
Farnesina
www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/IDN 

Valuta
La moneta ufficiale è la Rupia. Il tasso di cambio 
è fluttuante, orientativamente (al momento della 
pubblicazione di questo catalogo) 1 Euro equiva-
le circa a 16.000 rupie. Esiste una libera conver-
tibilità della valuta. A Jakarta e nei maggiori centri 
turistici è possibile effettuare sia il cambio Dollaro 
Usa/Rupia che quello Euro/Rupia, a tassi cor-
renti. Il cambio con l’Euro è invece ancora poco 
diffuso nelle zone meno turistiche e più remote 
del Paese. Le principali carte di credito sono ac-
cettate negli esercizi turistici.

Clima
La temperatura media annua è intorno ai 26 gradi. Le stagioni sono due: quella estiva che inizia indicativamente da ottobre sino 
ad aprile, caratterizzata da fresche e frequenti piogge e da clima caldo e umido comunemente conosciuto come “Monsone 
delle piogge”, mentre quella invernale è caratterizzata dal “Monsone secco”, e va da maggio a settembre, con rare piogge ed 
una fresca brezza arieggia sull’isola.

Fuso orario
Rispetto all’Italia bisogna calcolare una differenza di 7 ore in più per Bali e 6 per Giava durante l’ora solare. Nel periodo dell’ora 
legale, la differenza si riduce di un’ora.

Telefono
Per chiamare l’Italia dall’Indonesia è necessario comporre il prefisso internazionale 0039, seguito dal prefisso della città da con-
tattare. Per chiamare l’Indonesia dall’Italia, si deve comporre il prefisso internazionale 0062, seguito dal prefisso della località 
desiderata (es. 21 per Jakarta).

Se da un telefono fisso si chiama un numero della città nella quale ci si trova, non occorre digitare il prefisso, mentre occorre 
digitarlo se si chiama da un cellulare (es. 021 per Jakarta).

La copertura della rete telefonica cellulare, soprattutto nelle città, è buona e in costante espansione.

Corrente elettrica
Generalmente gli hotel hanno corrente a 220 volts/50 Hz  ma le spine variano, consigliamo di munirsi di trasformatore e adat-
tatore.

Abbigliamento
Consigliamo durante tutto l’arco dell’anno, abbigliamento comodo e leggero, informale. Non guasta qualche capo più pesante 
per i mezzi e gli hotel dotati di aria condizionata.

Mance
Generalmente è usanza lasciare una mancia se si è soddisfatti del servizio. Quando non risulta compresa sul conto, si è soliti 
lasciare una somma di circa il 10-15%.

Acquisti
L’artigianato locale offre un’ampia varietà di prodotti artigianali: dipinti, sculture in legno, gioielli in argento, abiti in seta, i famosi 
“batik”, maschere in legno, mobili e oggetti in bambù, i tipici pugnali giavanesi (Kris), ecc. Potete acquistarli, contrattando il 
prezzo, sia nei mercati che nei negozi più raffinati.

Estratto del catalogo. Visita il sito www.dimensioneturismo.it (sezione “Info e Moduli”) per consultare la scheda tecnica, le 
condizioni assicurative, le condizioni generali.

Informazioni utili
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