
LA META

I N D O N E S I A
L'arcipelago indonesiano si esten-
de, con più di 13000 isole, dal con-
tinente asiatico sino all'oceano
Pacifico. Isole con usi e culture
diverse che possono ancora offrire
un sapore di magia e d'avventura.
Qui si provano emozioni autenti-
che, difficili da dimenticare:  i tra-
monti fiammeggianti di rosso e
d'arancio, i colori dei laghi all'inter-
no dei crateri vulcanici, le splendi-
de barriere coralline, le cerimonie
funebri dei Toraja sugli altopiani
delle isole Sulawesi centrale.
E ancora  le danze, le musiche e i
templi di Bali con le spiagge dora-
te,  i colori ed i sapori dei tanti frut-
ti esotici. Arte, tradizioni, cultura,
colori ma soprattutto l'armonioso
sorriso delle genti,  custodi di una
civiltà che si fonde con una natura
unica.
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I DINTORNI DI BALI
4 Giorni / 3 Notti
Partenze giornaliere

.

1° Giorno: Denpasar / Ubud
Al mattino partenza per Ubud. Durante il per-
corso si visiteranno: le sculture di pietra del
villaggio  Batubulan, la grotta sacra di Goa
Gajah in cui è scolpita la testa di Boma, dio
della foresta e si assisterà alla lavorazione
dell'argento e dell'oro nel villaggio Celuk.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Ubud in serata,
sistemazione e cena al Camplung Sari.
2° Giorno: Ubud / Candidasa
Partenza per Candidasa attraverso pianta-
gioni di banane e palmeti. Soste lungo la
costa nei villaggi di pescatori tra cui Goa
Lawah, noto per il Tempio omonimo,
Tenganan, un tempo roccaforte del popolo
dei Bali Aga. Pranzo in corso d'escursione.
Sistemazione al Puri Bagus.
3° Giorno: Candidasa / Lovina
Al mattino partenza per Lovina Beach con
soste nelle varie località tra cui Besakih,
madre di tutti i templi di Bali, che sorge sulle
pendici del Monte Agung. Pranzo a Kintamani
famosa per il vulcano Batur, oggi bacino di un
lago. Si prosegue alla volta di Kubutambah
fino ad arrivare nella città di Singaraja, ricca
di moschee e templi cinesi. Arrivo a Lovina e
sistemazione al Nugraha Hotel.
4° Giorno: Lovina / Denpasar
Rientro a Denpasar con sosta lungo il percor-
so al Tempio di Tanah Lot, un superbo tempio
di pietra costruito su un promontorio a picco
sul mare. Pranzo in corso d'escursione.

SCOPRENDO IL SULAWESI
5 Giorni / 4 Notti
Partenze giornaliere

.

1° Giorno: Ujung Pandang
Arrivo all'aeroporto di Ujung Pandang e tra-
sferimento in albergo. Cena e pernottamento
al Toraja & Imperial Aryaduta Hotel.
2° Giorno: Ujung Pandang / Tana Toraja
Al mattino partenza per Tana Toraja e visita al
Villaggio Bugis con sosta per il pranzo. Si
prosegue per Rantepao dove il culto dei morti
è ancora molto radicato. Arrivo nel tardo
pomeriggio e sistemazione al Toraja
Heritage. Cena e pernottamento.
3°- 4° Giorno: Tana Toraja
Intere giornate dedicate alla visita dei tradi-
zionali villaggi della terra dei Toraja e ai luo-
ghi di sepoltura. Durante le escursioni si assi-
sterà ai riti funebri.
E' inoltre prevista una passeggiata attraverso
i campi di riso.
5° Giorno: Tana Toraja / Ujung Pandang
Partenza per l'aeroporto di Ujung Pandang.
Sosta per il pranzo lungo il percorso.

DALL'ALTO DEL MONTE BROMO
3Giorni / 2 Notti 
Partenze giornaliere
.
1° Giorno: Surabaya / Bromo
Arrivo all'aeroporto di Surabaya e trasferi-
mento in pullman a Bromo percorrendo un
tragitto di circa 3 ore.
Lungo il percorso si ammireranno immensi
campi di riso e di canna da zucchero.
Sosta a Pasuruan per visitare il villaggio di
pescatori.
Rientro in serata e pernottamento al Grand
Bromo o similare.
2° Giorno: Bromo / Surabaya
Sveglia alle 04.00 del mattino e scalata sul
Monte per ammirare l'alba.
Dal villaggio di Cemara Lawang a cavallo si
salirà sulle pendici del Monte Tengger fino a
raggiungere la bocca dell'imponente cratere
per godere della suggestiva vista del Mt.
Bromo al sorgere del sole.
Rientro in hotel per la colazione. Partenza in
pullman per Surabaya e pernottamento
all'Ibis Rajawali o similare.
3° Giorno: Surabaya
Dopo la prima colazione trasferimento in
aeroporto.
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Risaie che scendono rapide lungo
le pendici delle colline, vulcani che
si elevano fin sopra le nuvole,
foreste tropicali rigogliose e spiag-
ge lambite dalle calde acque
dell'Oceano Indiano. Gli abitanti
dell'isola hanno trasformato anche
le rive più scoscese in risaie e ter-
razze ed i pendii vulcanici sono
diventati immensi giardini. La vita
sociale è scandita dal calendario,
ricco di feste religiose, occasioni
per i balinesi di esibire il loro gran-
de talento artistico.



I S O L A  E  D I N T O R N I

All'arrivo sarete accolti dal nostro assi-
stente parlante italiano che vi assiste-
rà per tutta la durata del soggiorno.

Tanah Lot e la foresta delle scimmie
Mezza giornata 
Escursione pomeridiana al tempio

Reale di Mengwi, tre magnifiche terrazze
sovrapposte circondate da un fossato, nella
foresta sacra popolata da scimmie, e al
Tanah Lot, o tempio dell'amore, situato su
una roccia a picco sul mare.

Vulcano Kintamani 
Intera giornata - pranzo incluso 
Fra risaie a terrazza e vegetazione lussu-
reggiante, si assisterà ad uno spettacolo di
danze barong. Dopo una sosta al tempio di
Tampaksiring, si proseguirà per Ubud, per
visitare la più importante scuola di pittura
naif balinese. Seguiranno Mas e Celuk,
centri della lavorazione del legno, argento e
oro, per poi arrivare al vulcano Kintamani.

Rafting sul fiume 
Intera giornata - pranzo incluso.
Trasferimento nell’area di Karangasem per
vivere l’ esperienza di una discesa in gom-
mone sul fiume Telaga Waja. 14 Km di raf-
ting (IV classe) della durata di 2 ore e 30. Al
termine: relax e pranzo servito al punto di
arrivo dove sono disponibili docce e spo-
gliatoi forniti di asciugamani.

Bali Paradiso
Intera giornata - pranzo incluso.  
Partenza per la provincia di Tabanan. Sosta
al tempio "Pura Luhur Batukaru" dell XIII
secolo e sede di una sorgente sacra anco-
ra oggi utilizzata per le abluzioni. Pranzo a
Jatiluwith, ricca di splendide risaie a terraz-
za. Nel pomeriggio è prevista una sosta al
coloratissimo mercato di Candikuning.
Prima del rientro in albergo visita al Pura
Ulu Danu Batur di Bedugul.

Nusa Lembongan Island
Intera giornata - pranzo incluso. 
A bordo di uno splendido catamarano a
vela, si raggiunge l'isola di Lembongan.
Pranzo barbecue sull'isola, bevande inclu-
se, spuntini a bordo e attrezzature per lo
snorkeling. Nel pomeriggio giro in barca
attraversando la foresta di mangrovie.
(Possibilità di effettuare il pernottamento a
Lembogan quote su richiesta).

Est di Bali
Intera giornata - pranzo incluso. 
Partenza per Klungkung e visita del palaz-
zo di giustizia Kerta Gosa. Si prosegue,
lungo la costa, all’antico villaggio di
Tenganan, situato ai piedi del maestoso
monte Agung e pranzo in ristorante situato
nel villaggio Candidasa. Nel pomeriggio
rientro in albergo con un percorso tra le
risaie a terrazza scintillanti di verde.

Speciale "Delfino Package"
Descrizioni e quote indicate nel prezzario.

B A I E  E  S P I A G G E

Kuta Beach
La spiaggia più famosa e mondana di Bali,
è conosciuta soprattutto dagli amanti del
surf. Il villaggio di Kuta è un labirinto di viuz-
ze e vicoli ricchi di alberghi economici,
ristoranti, bar, mercatini e tantissimi locali
notturni.

Sanur Beach
Un tempo teatro di demoni e riti sacerdota-
li, oggi è meta ideale per soggiorni balnea-
ri. Con la bassa marea le acque rivelano un
paesaggio suggestivo di rocce e coralli.
Ben lontana dalla caotica Kuta, offre risto-
ranti tipici e molti negozi per acquisti conve-
nienti.

Jimbaran Bay
Questo tradizionale  villaggio di pescatori
ospita lussuose strutture alberghiere e tanti
ristorantini spartani che offrono un ottimo
pesce. E' senza dubbio la località più
autentica e romantica dell'isola.

Nusa Dua Beach 
La  più occidentalizzata di Bali con alberghi
di ottimo livello situati direttamente sulla
bella spiaggia, ricca di conchiglie e coralli. Il
mare limpido ed i bei fondali si prestano alle
esplorazioni subacquee.
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Fiori e frutta in camera all'arrivo. Up-grade di una categoria se
disponibile all'arrivo.

NIKKO BALI*****
A 25 minuti dall'aeroporto internazionale e a 5 minuti dal campo di golf e
dallo shopping center. La struttura si estende su una scogliera di 40 metri
a picco sul mare e si affaccia sulla magnifica ed esclusiva spiaggia di Nusa
Dua, alla quale si accede con ascensori panoramici, dalla lobby o dalle
camere. Dispone di 390 camere, suddivise in deluxe vista giardino, ocea-
no o piscina e suite, tutte elegantemente arredate con legni pregiati e
marmi italiani con balcone privato e dotate di ogni comfort tra cui aria con-
dizionata, telefono, tv satellitare, minibar e cassetta di sicurezza. 5 risto-
ranti specializzati in cucina giapponese, cinese ed internazionale, 3 bar, di
cui uno a bordo piscina. 4 piscine, di cui una con scivolo lungo oltre 30
metri. Salone di bellezza, sauna, bagno turco, fitness center, centro Spa
con vista sull'oceano, negozi per shopping, 3 campi da tennis, 1 campo di
pallavolo, windsurfing, snorkeling e parco giochi per bambini.

Fiori e frutta in camera all’arrivo. Soggiorno minimo 7 notti: una
cena gratuita per due persone in uno dei ristoranti dell’hotel.

NUSA DUA BEACH HOTEL*****
Situato a pochi minuti dall'aeroporto internazionale, questo bellissimo
hotel è immerso in un giardino di 23 acri e si affaccia sulla bella spiaggia
di Nusa Dua. Dispone di 380 tra superior, deluxe e suite tutte dotate di aria
condizionata, telefono, televisione, mini bar e bagno. Ben cinque ristoran-
ti differenti dove vengono serviti piatti tipici della cultura locale e interna-
zionale, oltre a tre bar e un locale notturno. Palestra, piscine, centro Spa,
galleria d'arte, diversi negozi e parco giochi per bambini, inoltre è possibi-
le svolgere diverse attività, tra cui lezioni di aerobica e di danze balinesi,
tennis, pallavolo, squash, volleyball, ping pong, biliardo e sport acquatici.



Fiori e frutta in camera. Dolce nuziale. Soggiorno minimo 7
notti: una cena gratuita per due persone e 30 minuti di massag-
gio sulla spiaggia

GRAND MIRAGE****
Direttamente sulla spiaggia di Tanjung Benoa, circondato da un lussu-
reggiante giardino tropicale, a venti minuti d'auto dall'aeroporto e cinque
minuti dal centro commerciale di Nusa Dua. Dispone di 310 camere e
suite, tutte elegantemente decorate in stile balinese con terrazzo vista
mare o giardino, aria condizionata, TV satellitare, telefono, cassetta di
sicurezza, minibar. Offre tre ristoranti e  bar a bordo piscina, campi di
tennis, palestra, beauty-center, servizio in camera 24h/24h, servizio
navetta per Nusa Dua.

Fiori, frutta e dolce nuziale in camera all'arrivo.
Minimo 7 notti: una cena gratuita 

PURI SANTRIAN****
Situato direttamente sulla spiaggia di Sanur, dista solo 20 minuti dall'ae-
roporto internazionale e 15 minuti dal centro città. Dispone di 50 camere
superior vista giardino con aria condizionata, balcone o terrazzo, 21 bun-
galow in perfetto stile balinese e 55 camere superior vista piscina o giar-
dino poste a breve distanza dal mare dotate di aria condizionata, tv satel-
litare e minibar e  2 santrian club. Offre 2 ristoranti di cui uno sulla spiag-
gia con specialità locali ed internazionali e 2 ampie piscine con bar a
bordo piscina. 

alberghi
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Fiori e frutta in camera all'arrivo

SANTIKA BEACH****
Situato direttamente sulla spiaggia di Kuta, dista pochi
minuti a piedi dalle principali strade dello shopping e dei
divertimenti notturni. Le 172 camere sono suddivise in
varie tipologie: 60 camere superior vista giardino, 68
camere deluxe vista piscina (completamente rinnova-
te), 32 bungalow sparsi nel giardino, 10 camere suite
oceanfront con piscina privata. Tutte le stanze sono
dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, mini-
bar, cassetta di sicurezza. A disposizione dei clienti tre
ristoranti di cui: uno situato all'ingresso che offre piatti di
cucina balinese, uno nel giardino che offre piatti di cuci-
na internazionale e uno sulla spiaggia di cucina medi-
terranea. Tre bar, di cui uno ai bordi della piscina dove
la sera organizzano spettacoli tradizionali balinesi. Le
due piscine prevedono un angolo per bambini e sempre
per questi l'hotel dispone di sala giochi e baby sitter.

Fiori, frutta e dolce nuziale in camera
all'arrivo

THE VIRA BALI***
Inaugurato nel Febbraio del 2004, questo piccolo hotel
dista dal mare circa 350 metri. E' situato sulla Jalan
Kartika, ricca di negozi e ristoranti, e non lontano da Kuta
Square, uno dei centri piu' famosi per lo shopping. 60
camere tutte con balcone, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, minibar, telefono e Tv satellitare. A disposizione
degli ospiti una grande piscina, ristorante, bar e servizio
navetta per la spiaggia di Kuta.

alberghi
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Frutta e fiori in camera all'arrivo. Upgrade in
camera deluxe terrace se disponibile all'arrivo
per coloro che prenotano in deluxe seaside.

Souvenir dell'hotel.

SHERATON SENGGIGI*****
Direttamente sull'incantevole spiaggia di Senggigi a
venti minuti dall'aeroporto con una vista mozzafiato
delle isole Gili. Lussuoso albergo, suddiviso in sei edifi-
ci a tre piani, circondato da un immenso giardino tropi-
cale, dispone di 156 camere tutte arredate in stile loca-
le con balcone, aria condizionata, telefono e minibar.
Offre due ristoranti con cucina internazionale e indone-
siana, bar, piscina, campi da tennis, palestra, sauna e
centro Spa. 

Drink di benvenuto. Fiori e frutta in camera
all'arrivo. Dolce nuziale in camera

VILA OMBAK****
Nella parte sud-orientale dell'isola di Gili Trawangan,
lungo la spiaggia, la sua architettura si ispira al design
tradizionale delle abitazioni di Lombok, con il tipico tetto
rivestito in paglia.
L'albergo dispone di 36 bungalow suddivisi in due tipo-
logie: 24 Lumbung Huts, tipiche costruzioni in legno,
sviluppate su due piani con al pian terreno il living ed il
bagno, in parte "open air", solo con acqua fredda e al
piano superiore la stanza da letto ed il terrazzino e 12
bungalow indipendenti ad un piano. Tutti i bungalow
hanno aria condizionata, televisore, minibar e cassetta
di sicurezza.  Offre un ristorante con vista mare con
specialità di pesce ed internazionali, buona la cucina
curata da un cuoco europeo, bar nella lobby, piscina e
centro d'immersione Padi.

località e alberghi
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LOMBOK
Tranquilla isola dalle meravigliose
spiagge di sabbia vulcanica, luogo
di partenza per esplorare le isole
che la circondano, Lombok è facil-
mente raggiungibile in 20 minuti di
volo da Bali.

GILI TRAWANGAN
Sorge a breve distanza dalla costa
occidentale di Lombok, semplice
ma di sorprendente bellezza, luogo
ideale per ammirare la natura che
vive in questo meraviglioso mondo
sommerso.




