BALI – 16 GIORNI
L’atmosfera mistica del tempio di Tanah Lot
L’anima della tradizione balinese a Ubud
I luoghi intrisi di spiritualità della parte orientale di Bali
Lo scenario tropicale delle isole Gili
Il verde intenso delle risaie a Jatiluwih
La bellezza disarmante dei paesaggi naturali di Munduk

DAY 1
FLY
Giornata tra le nuvole.
Nel pomeriggio partenza dall’aeroporto italiano di riferimento a bordo del volo con scalo per Bali.
Pasti e pernottamento a bordo.
DAY 2
VIBES
Giornata di benvenuto: l’inizio di un percorso memorabile.
Prima colazione in volo.
Lo sbarco a Bali è previsto nel pomeriggio. Trasferimento privato a Seminyak.
Check-in e sistemazione nella camera riservata presso l’hotel Puri Saron.
Dopo qualche momento di relax incontro con la guida e trasferimento al suggestivo tempio
Tanah Lot, costruito su una piccola isoletta nel mare. Visitate il tempio e godetevi il vostro
primo indimenticabile tramonto balinese.
Cena di benvenuto nel ristorante del vostro hotel.
Pernottamento in hotel.
DAY 3
BRIGHT
Giornata di passaggio dalla vivace Seminiyak allo scenario meditativo dell’entroterra di Bali.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
Trasferimento in auto privata all’hotel Anumana situato in posizione strategica nel centro
dell’affascinante Ubud.
Check-in e sistemazione nella camera riservata. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per entrare in sintonia con il mood dell’ambiente intorno a voi. Sarà
facile staccare la spina, rilassarvi e godere appieno i momenti del vostro meraviglioso viaggio.
Nel pomeriggio lasciatevi coccolare dall’afternoon tea servito con i tipici dolcetti balinesi. In
serata nel ristorante dell’hotel la vostra intima cena di benvenuto. Pernottamento in hotel.
DAY 4
BLISS
Giornata dedicata alla visita guidata di Ubud tra paesaggi distensivi e magnetiche suggestioni.
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Trasferimento al villaggio Tegalalang, conosciuto per le tipiche coltivazioni di riso a terrazza.
Situato a 600 metri sul livello del mare siete di fronte a uno dei paesaggi più iconici del Paese.
Rientro verso il centro per la visita al palazzo di Ubud, per lungo tempo la residenza ufficiale della
famiglia reale. L’edificio, realizzato nel classico stile architettonico balinese, è oggi teatro di
performance e spettacoli tradizionali.
A seguire passeggiata nella Monkey Forest con i divertenti e curiosi incontri con le simpatiche
scimmiette. Pranzo in ristorante locale.
Dopo l’immersione nello scenario ammaliante delle distese di riso e nella profonda spiritualità dei
templi, potete confrontarvi con la vostra guida sugli ulteriori luoghi da visitare nel pomeriggio.
Al rientro in hotel vi attende il consueto tè del pomeriggio.
Cena libera e pernottamento in hotel.
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DAY 5
breathe
Giornata di approfondimento, riflessione e crescita introspettiva.
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza in auto privata per la visita alla parte orientale di Bali.
Iniziate l’escursione dalla misteriosa Goa Gajah: la grotta dell’elefante, circondata dagli
antichi templi indù, risale all’XI secolo. Addentratevi nell’antica caverna scolpita, il cui ingresso
rappresenta il dio indù Bhoma e custodisce la statua di Ganesh, divinità a forma di elefante.
A seguire raggiungete Kintamani, la cittadina sulla caldera del Vulcano Gungun Batur, che vi
offre l’incredibile vista sul paesaggio circostante. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio la visita continua a Besakih con il Mother Temple, alle pendici del Gunung
Agung. Conosciuto come uno dei templi più sacri di tutta l’isola, è sicuramente il più grande,
costituito da un complesso di 23 templi. Lasciatevi poi sorprendere dalla bellezza degli
affreschi del palazzo Klungkung, circondato da deliziosi laghetti con fiori di loto.
Prima di rientrare in hotel, ultima tappa alla piantagione di frutta di Sibetan per
l’approfondimento sulle coltivazioni locali. Afternoon tea con pasticcini e tempo per il relax.
Cena libera e pernottamento in hotel.
DAY 6
SOUL
OUL
Giornata di approfondimento dell’anima spirituale di Bali.
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
Trasferimento a Gunung Kawi per la visita al tempio: scendete i 274 gradini circondati dai
campi di riso e raggiungete l’incantevole parete scolpita. Passeggiate respirando
profondamente per vivere con empatia questi luoghi densi di spiritualità in cui riequilibrare i
vostri centri energetici.
Dirigetevi poi a Tirta Empul, il tempio dell’acqua, dove i balinesi sono soliti recarsi per la
purificazione, attraverso i bagni nelle vasche. Sentitevi liberi di vivere anche voi questa
particolare esperienza.
Pranzo in ristorante e rientro in hotel. Tempo per rilassarvi e concedervi qualche momento di
relax. Non dimenticate il dolce momento del vostro tè pomeridiano.
Cena e pernottamento in hotel.
DAY 7
S A IL
Giornata di passaggio dallo scenario meditativo dell’entroterra di Bali all’atmosfera tropicale
delle isole Gili.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
Trasferimento in van condiviso al porto di Padang Bai per l'imbarco sulla nave veloce che vi
porterà alla paradisiaca isola di Gili Trawangan. Sbarcati sull’isola, raggiungete sul carretto
trainato da cavalli il vostro resort sul mare, Pearl of Trawangan.
Check-in e sistemazione nella camera riservata. Pranzo libero.
Cena di benvenuto in hotel e pernottamento.
DAY 8-9-10
ISLAND
Giornate fatte di sole, mare e parentesi esplorative.
Prima colazione in hotel.
Giornate per dedicarvi alle attività balneari, perlustrare le tre isole e scovare interessanti
momenti di vita quotidiana, concedervi piacevoli momenti di relax circondati dal mare
turchese e dalla bianca spiaggia. Pranzo e cena liberi. Pernottamenti in hotel.
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DAYS 11
GREEN
Giornata di saluto alle isole Gili e immersione nelle terrazze di riso balinesi a Jatiluwih.
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento al porto per l’imbarco sulla nave veloce che vi porterà a Bali. Pranzo libero.
Proseguimento in auto privata di circa 3 ore verso Jatiluwih.
Arrivo al delizioso D’wan Tea Mountain Side il vostro eco-lodge immerso nel verde. Check-in e
sistemazione nella camera riservata.
Cena in hotel e pernottamento.
DAYS 12
LANDSCAPE
Giornata di approfondimento alla scoperta dei templi balinesi.
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida per la vostra appassionante escursione. Prima tappa per visitare le
sconfinate terrazze di riso di Jatiluwih. A seguire, stop a Bedugul, villaggio di montagna sulle
rive del lago di Bratan con il magico tempio sull’acqua Ulun Danu.
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Sulla via del ritorno visita al Tempio di Luhur, sacro ai
balinesi indu, immerso in una rigogliosa foresta tropicale ai piedi del monte Batukaru.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
DAY 13
PANORAMA
Giornata di ammirazione del paesaggio incantato di Munduk.
Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento al Puri Lumbung eco-resort, posizionato in una meravigliosa location con vista
sulle vallate e le piantagioni circostanti e la costa dell’isola di Java in lontananza..
Check-in e sistemazione nella camera riservata.
Preparatevi alla vostra rilassante e rigenerante esperienza nella natura balinese.
Nel pomeriggio immancabile afternoon tea con dolcetti tradizionali.
Cena di benvenuto in hotel e pernottamento.
DAY 14
ZEN
Giornata di full immersion nella piantagione di caffè: un mix di profumi, sapori e piaceri.
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida per la scoperta di questi luoghi lontani dai flussi turistici.
Una piacevole passeggiata vi condurrà nel cuore delle piantagioni di caffè, avocado e
vaniglia, fino a raggiungere le Red Coral Waterfall per un rinvigorente bagno nello scenario
naturale più suggestivo. Vi consigliamo di gustare un delizioso cocktail osservando il tramonto
ai tavolini del sunset bar con vista. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
DAY 15
Goodbye
Giornata conclusiva del vostro viaggio balinese.
Prima colazione in hotel e check-out dalla camera.
Trasferimento in auto privata verso l’aeroporto di Denpasar. Dopo qualche ora per gli acquisti
duty free, è il momento di salutare Bali e di imbarcarvi sul volo primo volo per il rientro in Italia.
Scalo tecnico. Pasti e pernottamento a bordo.
DAY 16
BACK
Giornata del rientro a casa.
Prima colazione in volo. Arrivo all’aeroporto italiano di riferimento in mattinata.
Fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA: da EUR 3.420,00
La quota comprende:
•
i voli di linea in classe economica: Aeroporto italiano di riferimento - Scalo
intermedio - Denpasar e ritorno;
•
tutte le tasse aeroportuali e il supplemento carburante;
•
la franchigia bagaglio;
•
tutti i trasferimenti come da programma (auto privata, nave veloce, carretto, van
condiviso);
•
la sistemazione in camera doppia con prima colazione nelle seguenti strutture (o
similari):
- 1 pernottamento presso l’hotel Puri Saron a Seminyak (Jl. Camplung Tanduk,
Seminyak)
- 4 pernottamenti presso l’hotel Anumana a Ubud (Banjar Padangtegal Kelod, Jl.
Monkey Forest, Ubud)
- 4 pernottamenti presso l’hotel Pearl of Trawangan sull’isola di Gili Trawangan (Gili
Indah, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Bar. 83355)
- 2 pernottamenti presso il D’wan Tea Mountain Side a Jatiluwih (Jatiluwih, Penebe)
- 2 pernottamenti presso il Puri Lumbung Eco Resort (Banjar Taman, Desa Munduk,
Kec. Banjar, Munduk)
•
le seguenti attività a Bali, come da programma: escursioni guidate in lingua inglese
nei giorni 2, 4, 5, 6, 12 e 14
•
i pasti come da programma: a bordo dei voli + una cena a Seminyak + 3 pranzi, 4
afternoon tea con canapè e 1 cena a Ubud +1 cena a Gili Trawangan + 1 pranzo e
1 cena a Jatiluwih + 1 cena e 2 afternoon tea con canapè a Munduk;
•
l’assicurazione Amitour Filo Diretto (Assistenza alla persona, Rimborso spese
mediche, Bagaglio);
•
la quota d’iscrizione.
La quota non comprende:
•
i pasti non specificati o indicati come “liberi” nel programma;
•
le bevande ai pasti;
•
gli ingressi ai siti delle escursioni da pagare in loco;
•
gli extra personali;
•
l’assicurazione annullamento viaggio facoltativa e sottoscrivibile direttamente al
link:
https://www.europassistance.it/viaggi/assicurazioni/viaggi-nostopannullamento;
•
tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
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ESTRATTO DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Scheda Tecnica
L’organizzazione
tecnica
dei
pacchetti
turistici
presentati
nel
sito
web
www.cambogiaviaggi.com è affidata a:
TRAVEL WAYS Srl, via Ermete Novelli 4/b, 24122 Bergamo
o autorizzazione amministrativa n. 10/ADV del 04/04/2006 rilasciata dalla Provincia
di Bergamo a Travel Ways Europe di Travel Ways Srl
o tel: +39 035.242309
o email: info@cambogiaviaggi.com - travel@travelways.it
o C.F. e P. IVA 03286020163
o R.E.A. 364988 presso la C.C.I.A.A. di Bergamo
o polizza assicurativa di responsabilità civile n. 1505001480/I stipulata con Filo Diretto
Assicurazioni Spa in conformità con quanto previsto dagli artt. 44 e 45 Cod. Tur.
Proposta di acquisto di pacchetto turistico (Prenotazione)
L’organizzatore, su richiesta di prenotazione o manifestazione di interesse da parte del turista,
invierà a quest’ultimo, direttamente o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata
consegna al turista stesso, apposito modulo contrattuale di tipo elettronico recante la proposta
di acquisto di pacchetto turistico, di seguito denominata “proposta di acquisto”.
Il turista, previa accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali, provvederà a
compilare la proposta di acquisto in ogni sua parte, a sottoscriverla in nome e per conto proprio
oltre che in nome e per conto delle persone verso cui ha assunto l’impegno di acquistare il
pacchetto turistico e ad inviarla all’organizzatore, direttamente a mezzo posta elettronica o per
il tramite dell’intermediario.
La proposta di acquisto si intenderà perfezionata, con l’accettazione e la conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà a mezzo posta
elettronica il relativo modulo di conferma di vendita di pacchetto turistico, direttamente al
turista o presso l’intermediario che ne curerà l’immediata consegna al turista stesso.
Pagamenti
Salvo diversa espressa indicazione nella proposta di acquisto, da ritenersi prevalente, il turista
provvederà ai pagamenti, verso l'organizzatore oppure verso l'intermediario, nelle modalità e nei
tempi stabiliti, così come qui di seguito riportato.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata almeno sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà
procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita inviata dall’organizzatore: versamento dell’acconto, pari al 50% del
prezzo complessivo del pacchetto turistico;
o prima del sessantesimo giorno di calendario antecedente la data di partenza:
versamento del saldo.
In caso di prenotazione (proposta di acquisto) effettuata a meno di sessanta giorni di calendario
prima della data di partenza, l’acquirente, o altra persona da questi incaricata, dovrà
procedere al pagamento come segue:
o all’atto della prenotazione: nulla è richiesto;
o entro due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della conferma di
vendita: versamento del prezzo complessivo del pacchetto turistico.
L’acquirente, o altra persona da questi incaricata, potrà effettuare i pagamenti di cui sopra
mediante:
o bonifico bancario;
o altri strumenti di pagamento espressamente concordati ed indicati nel contratto
di vendita.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se sono commessi all’estero.
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