Tour Bali

Bali Lovina Candisa Ubud

4 Giorni 3 Notti da Bali ogni Mercoledì dal 1 Aprile al 30 Settembre con guida Italiana

1 Bali Lovina
Pranzo
Dopo la prima colazione presso in vostro hotel di Bali, alle ore 08.00, partenza per Lovina. Il tour inizia con una visita a Tanah Lot, noto come il "Tempio sulla
roccia". Il viaggio prosegue verso nord, passando per Alas Kedaton, la foresta delle scimmie, il lago Beratan, sede dell'iconico Tempio Ulun Danu e Gitgit
Waterfall. All'arrivo a Lovina

2 Lovina Candidasa
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Candidasa con una breve sosta al tradizionale mercato di Buleleng. Quindi proseguimento verso il Tempio Pura
Beji, dedicato alla Dea Dewi Sri che protegge i campi di riso. Continuiamo fino ad arrivare al villaggio di Kintamani con vista sul vulcano e sul lago Batur. Pranzo
ristorante locale con vista panoramica. Nel pomeriggio visita al tempio di Besakih, noto anche come tempio della madre, il tempio più importante di Bali.
Proseguimento per Candidasa

3 Candidasa Ubud
Colazione Pranzo
Dopo la prima colazione in hotel, la prima tappa è per la visita di Goa Lawah, Tempio costruito in una grotta abitata da orde di pipistrelli. Poi si procede verso
Sidemen un'incantevole valle che offre un magnifico panorama di colline terrazzate. Pranzo con vista panoramica sulla valle. Il viaggio continua fino a Klung
Kung per visitare il Palazzo Kertagosa, un bellissimo patrimonio dell'architettura tradizionale balinese, precedentemente utilizzato come corte di giustizia.
L'ultima visita è Gunung Kawi, un Tempio dell'undicesimo secolo e un complesso funerario. Comprende 10 (santuari) scavati nella roccia che sono scolpiti in
nicchie protette alte 7 metri della parete rocciosa a strapiombo. Quindi arrivo a Ubud

4 Ubud
Colazione
Dopo la rima colazione in hotel, termine del tour e trasferimento alla destinazione successiva

Hotel
Citta

Categoria Standard

Hotel Categoria Superior

Lovina
Candidasa
Ubud

Hotel Puri Baus
Hotel Rama Candidasa
Hotel The Lohka

Hotel The Lovina
Hotel Alila Mannggis
Hotel Santi Mandala Villa

La Quota Include

Trasferimenti con mezzi dotati di aria condizionata
Guida in lingua taliana
Ingressi ai Monumenti e Siti Archeologici
Sistemazione negli Hotel indicati o similari di pari categoria con possibilità di supplementi a categorie Superiori

Termini e condizioni

Qualora le strutture sopraelencate non fossero disponibili al momento della prenotazione, verranno proporrà altri alberghi di pari categoria ed il tipo di
trattamento sarà sempre quello specificato dal programma. A causa di possibili contrattempi, cambi di programma di ordine tecnico-pratico sono a volte necessari
senza variare il contenuto dello stesso

