
Indonesia

Tutto il fascino di Bali e Nusa Lembongan

 

"Anche noi, come l'acqua che scorre, siamo viandanti in cerca di un mare."

Juan Baladán Gadea
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Itinerario In Pillole

L' itinerario in pillole include solo uno schema dei pernottamenti, a seguire troverete l' itinerario in dettaglio che include le specifiche di
tutti i servizi.

BALI - 5 notti

MELIA BALI THE GARDEN VILLAS - Camera doppia - Pernottamento e prima colazione

UBUD - 2 notti

JANNATA RESORT & SPA UBUD - Deluxe suite - Pernottamento e prima colazione

NUSA LEMBONGAN - 6 notti

LEMBONGAN BEACH CLUB & RESORT - Deluxe pool view - Pernottamento e prima colazione

Itinerario In Dettaglio

 

BALI - 5 notti

 MELIA BALI THE GARDEN VILLAS - Camera doppia - Pernottamento e prima colazione

Arrivo a Bali e trasferimento in hotel 

Giornate a disposizione per il relax e per scoprire l'isola 

  

Bali - Paesaggi affascinanti e tradizioni. “L’isola felice”.

Bali è un paradiso amato da viaggiatori e turisti che giungono sull’isola indonesiana da ogni angolo del mondo e che ne rimangono letteralmente affascinati. Nonostante il boom
turistico degli ultimi anni, Bali mantiene la sua autenticità e il suo fascino. Poco più a Sud dell’Equatore, è il luogo perfetto per coloro che desiderano una vacanza all’insegna del
mare, del sole, del relax e del divertimento. 
E’ un’isola molto piccola ma molto verde. Caratteristiche di Bali sono le colline terrazzate su cui si coltiva il riso così come le folte foreste tropicali, dove si può passeggiare
liberamente godendo al massimo della flora di queste latitudini. Le montagne a Nord raggiungono i 3000 metri, come il monte Agung detto anche ‘montagna madre’, un vulcano
ancora attivo.
Rispetto ad altre isole dell’Indonesia, Bali si distingue nettamente, tanto che ha la fama di essere un’isola felice. La cultura Indu che permane tra la popolazione si rispecchia nei
favolosi templi che valgono una visita (ce ne sono 20mila), come il Tempio di Tanahlot in riva al mare o il Petilan Pengerebongan, e nelle numerose cerimonie balinesi a cui
bisogna assolutamente assistere.
Molti, pensando a Bali, avranno in mente uno dei numerosi resort lussuosi immersi nel verde. Per chi desidera trascorrere una vacanza di solo relax troverà qui ogni comfort. Le
località di mare più conosciute sono Kuta, Sanur, Jimbaran, Seminyak e l'insediamento di Nusa Dua. Ma Bali è anche bella da visitare. La città più importante e più viva è Denpasar,
dove si trova anche l’aeroporto internazionale. Sono numerosi i monumenti da visitare in città, come il Klung Royal Palace. Singaraja, affacciata sul mare, è l’antica capitale
olandese ed è molto più tranquilla. Ubud si trova, invece, nel centro dell’isola ed è il più grande centro artistico e culturale, frequentato da chi ama viaggi avventurosi lontani dai resort
super organizzati. E’ anche per la sua arte che l’isola è famosa in tutto il mondo. Scultura e intaglio del legno sono le attività artistiche più sviluppate. Non potrete partire senza
aver acquistato una maschera o un meraviglioso batik.
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Melia Bali the garden Villas -  Direttamente sulla spiaggia di Nusa Dua. Il resort dispone di un ampio fronte mare con acque molto tranquille.  Tutte le camere, con arredi dai
colori e materiali naturali, hanno vista sui giardini particolarmente rigogliosi (non esistono camere vista mare). La ristorazione offre ben 5 ristoranti con diverse specialità: asiatiche,
mediterranee, giapponesi, pizzeria sulla spiaggia e caffetteria per pasti veloci. Suggestiva la grande piscina a laguna di 1.500 metri quadrati. 

Trasferimento ad Ubud

UBUD - 2 notti

 JANNATA RESORT & SPA UBUD - Deluxe suite - Pernottamento e prima colazione

  

Ubud - è una cittadina di circa 30.000 abitanti che si trova a circa 30 km a nord-ovest di Denpasar ed è considerata il centro culturale di Bali. Pittura e arte tessile, ma anche
sculture tradizionali in legno sono tutti elementi tipici dalla città. Ubud è conosciuta sin dagli anni venti come luogo di sosta di artisti europei ed americani. Anche se la crescita
della città ha travolto villaggi vicini per giungere ad una espansione urbana, le parti della campagna circostante sono rimaste intatte, offrendo splendide risaie.
Rafting, uscite a dorso di elefante, passeggiate a piedi: le scelte non mancano. Prendetevi un'ora o due per scoprire "la Foresta delle scimmie", proprio all'ingresso della
città. 
Il Tempio più famoso è di sicuro il Monkey Forest, sicuramente perchè è in centro e poi perchè “fa tanto Bali”: scimmie, giungla e templi., una passeggiata è d' obbligo con la
raccomandazione di tenete gli oggetti di valore chiusi in borsa, togliete occhiali, telefoni e macchine fotografiche dalla portate delle scimmie, loro rubano tutto!
La zona di Tempaksiring è una delle più mistiche dei dintorni di Ubud, e soprattutto una di quelle con i templi più belli non perdetevi il Pura Tirta Empul, tempio famoso per il
rito del Melukat, la purificazione. Anche per gli Bali-indu l’acqua purifica e diverse volte all’anno, solitamente durante la luna piena si va al tempio per purificarsi.
Il Gunung Kawi  nel mezzo di una foresta, attraversato da un piccolo ruscello con altari intarsiati nella roccia. È stato costruito nell’XI secolo, ha un sapore molto forte, mi immagino
sempre cerimonie d’altri tempi che sarei curiosa di capire quanto si siano distanziate dalla quotidianità. C’è anche una bellissima risaia al suo ingresso.
Quello che tutti chiamano Elephant Cave ma che per i balinesi è Goa Gajah, famoso per avere dei bassorilievi di pietra davvero stupendi.
Tegalalang Rice Terrace, non è un tempio ma una risaia, ma è talmente imponente e vasta che vi porta in uno stato mistico, se vi piace il genere allora spostatevi un po’ più
lontano e andate a Jatiluwih è la più grande e bella in assoluto.
Le cascate, si può arrivare a Tegenungan Waterfall, Kato Lampo Waterfall Tibumana Waterfall e Dusun Kuning, considerate che queste cascate distano 30 minuti l’una dall’altra circa,
quindi se volete vederle tutte  si consiglia di partire molto presto la mattina.
Proseguendo verso ovest troverete i villaggi di Penestanan e Sayan, famosi per accogliere pittori, non facilissimo da trovare è il Sungai Ayung, il fiume ruggente nel quale è
possibile fare rafting. 
Un ever green è la pedalata tra le risaie, che è davvero stupenda, consigliamo di farla o al tramonto o all’alba perchè durante il giorno fa caldissimo. 

Trasferimento al porto e imbarco ( biglietto incluso ) per Nusa Lembongan 
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NUSA LEMBONGAN - 6 notti

 LEMBONGAN BEACH CLUB & RESORT - Deluxe pool view - Pernottamento e prima colazione

Arrivo e trasferimento in hotel 

  

Nusa Lembongan - E' una piccola isola situata nel sud di Bali ed è una parte di Klungkung Regency. L'isola è diventata velocemente una delle attrazioni più famose di Bali, è un
mondo lontano dall'inquinamento e il ritmo frenetico di Bali. Non ci sono venditori ambulanti, senza traffico e con un magnifico scenario, è il luogo ideale per visitarla e rilassarsi. È un
piccolo posto sicuro per godere appieno delle sue bellezze. Nusa Lembongan è un bel posto per passeggiare, con sentieri costieri che collegano la maggior parte delle strutture
turistiche. L'area meno sviluppata del sud-ovest dell'isola ha alcuni sentieri spettacolari della costa, facilmente percorribili a piedi, che offrono tramonti da sogno.

Trasferimento al porto, traghetto ( biglietto incluso ) per Bali e dal porto di Bali trasferimento in aeroporto. 

Quote a partire da Euro - 2.500,00 pp
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


