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TOUR DI BALI, ISOLE KOMODO E ISOLE GILI
CON QATAR AIRWAYS DA MILANO-MALPENSA 1
DAL 02/06 AL 21/06/2022
01 GIORNO 02/06/2022
MALPENSA/DOHA
Ore 13.30 orario consigliato di arrivo all’aeroporto di MILANO-MALPENSA 1 per disbrigo operazioni di
imbarco al banco QATAR AIRWAYS. Partenza con volo QR128 delle ore 08.55 per DOHA con arrivo alle
ore 23.00.
02 GIORNO 03/06/2022
DOHA /BALI/KUTA
Coincidenza con volo QR960 delle ore 02.05 per BALI con arrivo alle ore 16.55 .
Benvenuti a Bali, conosciuta come l’isola degli Dei. Arrivo all'aeroporto di Denpasar, incontro con il nostro
assistente e trasferimento in hotel. Resto della giornata libero. Pernottamento in hotel a Kuta.

03 GIORNO 04/06/2022

Kuta - Munduk

(Colazione, Pranzo)
Partenza al mattino per la prima visita durante le ore meno affollate al
tempio di Tanah Lot, dedicato alle divinità del mare che, si narra,
proteggano tutt’ora i pescatori e naviganti. Il tempio gode di una
straordinaria posizione su una roccia circondata dall’oceano indiano, che
durante l’alta marea si trasforma in un isolotto avvolto dalle onde. Si
prosegue a nord per ammirare le risaie di Jatiluwih, la cui bellezza e’
protette e riconosciuta dall'UNESCO. E’ prevista una breve passeggiata
per godersi lo stupendo panorama e fare fotografie. In seguito arriviamo
alla zona montana di Pacung, (altezza circa 800m.) per il pranzo in
ristorante panoramico. La giornata prosegue a Bedugul con la visita sul
Lago Beratan al tempio della Dea delle Acque "Ulun Danu" la cui
posizione nel lago rende una delle immagini più famose di Bali. Proseguendo sempre verso nord e
costeggiando i laghi di Buyan e Tamblingan (altezza 1.200m) per visitare la cascata di Munduk che
raggiungiamo con una piacevole passeggiata alla portata di tutti attraversando la foresta tropicale.
Pernottamento nella stupenda Munduk.

04 GIORNO 05/06/2022

Munduk - Candidasa

(Colazione, Pranzo)
Dopo la prima colazione, check out dall'hotel e partenza per visitare la cascata di Sekumpul. Sekumpul e’
una delle cascate più belle e popolari di Bali ed e’ una tappa obbligatoria da non perdere. Il suono dell'acqua
lo si puo’ udire a centinaia di metri di distanza e dopo una passeggiata di circa 40 minuti, faremo una sosta
per rinfrescarci degustando una noce di cocco, e scendendo per circa 50 gradini, raggiungiamo la cascata
che lascia a bocca aperta. In seguito procediamo in direzione est per raggiungere il tempio "Pura Puncak
Penulisan". Situato ad un'altitudine di 1.700 metri sul livello del mare, questo tempio è stato utilizzato in

passato come luogo per praticare lo yoga dai re di Bali e ha un'atmosfera fresca e rinfrescante. In seguito si
procede verso sud nella zona montagnosa, arriviamo al villaggio di
Kintamani (altezza 1.300m) dal quale si ammira la vista del vulcano
Batur e dell'omonimo lago sottostante. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visitiamo il tempio madre più grande e venerato tempio di
Bali, Besakih. Il tempio risalente al XI secolo e' posizionato ad una
altezza di 1.000m, alle falde del maestoso vulcano Agung (3.142m). Le
cerimonie più importanti avvengono sempre a Besakih, e a volte
possono durare vari giorni richiamando migliaia di pellegrini da tutta
l'isola. Arrivando a Candidasa passiamo per Putung, una zona che offre
una bellissima vista panoramica. Pernottamento a Candidasa.

05 GIORNO 06/06/2022 Candidasa - Bali Sud - Candidasa
(Colazione, Pranzo)
Al mattina partenza da Candidasa per visitare la grotta dei pipistrelli al tempio di Goa Lawah. Questo piccolo
particolare tempio e' costruito in una grotta abitata da migliaia di
pipistrelli. Si procede per la stupenda campagna tradizionale balinese di
Sidemen, dove faremo una passeggiata durante la quale è possibile
visitare una semplice e locale distilleria che produce dal cocco il liquore
balinese “arak”. In seguito breve passeggiata a Tebola con vista sulle
risaie. Segue pranzo in ristorante panoramico con spettacolare vista della
valle di Bukit Jambul, dalla quale, in caso giornata limpida, offre un’ottima
vista del vulcano Agung. Procediamo verso ovest per visitare la cascata
di Tibumana. È un bellissimo paradiso nascosto, raggiungibile con una
facile passeggiata di circa 10 minuti lungo un percorso di infiniti campi di
riso e palme. Continuiamo per visitare un'altra cascata a circa 30-40
minuti di auto: la cascata di Tegenungan, fra le più popolari dell’isola. Dopo questa visita, rientro in hotel a
CANDIDASA cena libera e pernottamento
06 GIORNO 07/06/2022
BALI GILI AIR
Prima colazione in hotel, trasferimento con incaricato al porto per traghetto verso GIli AIR .
Arrivo e trasferimento libero con mezzi locali (l’isola e molto piccola e conviene organizzarli in arrivo il costo
e minimo circa 5 euro) presso PINKOCOCO resort 4**** camera GLADAK COTTAGE in pernottamento e
prima colazione.
DAL 07 AL 12 GIORNO DAL 08/06 AL 13/06/2022
GILI AIR
Trattamento di pernottamento e colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari e visita
dell’isola.
13 GIORNO 14/06/2022
GILI/BALI
Prima colazione e rilascio della stanza. Trasferimento libero al porto e traghetto verso Bali. Arrivo a BALI e
trasferimento con incaricato presso MELIA NUSA DUA 5**** camera room garden in pernottamento e prima
colazione.

BALI / Labuan Bajo

14 GIORNO 15/06/2022
Prima colazione in hotel , incontro con incaricato e trasferimento in aeroporto, decollo con volo QZ 644 delle
ore 09.10 con arrivo a Labuan Bajo alle ore 10.20 sull'isola di Flores sarete accolti dalla guida locale che vi
accompagnerà alla visita di Batu Cermin. Batu Cermin significa "Grotta degli specchi" e si trova a pochi
chilometri ad est della città. La grotta prende il nome dalle proprie pareti che brillano quando il sole
attraversa una fessura nel tetto. Continuiamo le visite al mercato locale ricco di frutta, verdura e pesce.
L’ultima sosta è presso il "panorama point" dove da una strada sulla collina, si ha una bella vista della
cittadina e del porto. Trasferimento in hotel per il check-in e il pernottamento a The Jayakarta Suite
Labuan Bajo .

15 GIORNO 16/06/2022
(Colazione, Pranzo, Cena)

Labuan Bajo, Rinca, Padar, Komodo

Sveglia la mattina presto per una gita intera giornata in barca a Komodo.
Si parte dal porto a bordo di una barca a motore locale per l’isola di Komodo, si sbarcherà sull’isola dove a
piedi si raggiungerà Banunggulung, il letto del fiume dove i draghi venivano nutriti con capre fresche.
Durante la camminata si attraverseranno paesaggi spettacolari e vedrai molte piante e animali insoliti lungo il
percorso, frai i quali i draghi di Komodo, cinghiali, bufali e uccelli. Prima di lasciare Komodo stop per a Pink
Beach dove ci si fermerà per rinfrescarsi e fare snorkeling, in questa baia incontaminata con acqua limpida e
abbondanza di coralli e vita marina. Pranzo servito sulla sulla barca.
Ritorna a Labuan Bajo in barca. Cena in hotel e pernottamento. Plataran Komodo Beach Resort 4**** camera
deluxe beach front villa

Komodo - Kanawa island - Labuan Bajo

16 GIORNO 17/06/2022
(Colazione, Pranzo)
Dopo la prima colazione in barca, la giornata inizia con una passeggiata di un'ora con il ranger locale per
avvistare i famosi draghi di Komodo, o varani. Durante la visita possono essere avvistati anche bufali, cervi,
maiali e varie specie di uccelli tropicali. Tornati in barca locale, si prosegue verso l'isola di Kanawa per
nuotare in queste acque paradisiache. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio continuiamo verso Labuan Bajo dopo
un paio d’ore di navigazione. Arrivo al porto e trasferimento in hotel per il pernottamento a The Jayakarta
Suite Labuan Bajo .

Labuan Bajo - BALI

17 GIORNO 18/06/2022
(Colazione)
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto operazione d’imbarco .decollo con volo QZ 645 delle ore
10.45 per Bali con arrivo alle ore 11.55 , incontro con incaricato e trasferimento hotel MELIA NUSA DUA
5**** sistemazione in camera doppia room garden pasti liberi e pernottoamento.
18 GIORNO 19/06/2022
BALI
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, giornata dedicata al relax .
19 GIORNO 20/06/2022
BALI
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione , la camera viene tenuta fino al
momento del trasferimento in aeroporto.ORE 21.00 incontro con incaricato e trasferimento in aeroporto,
operazioni d’imbarco presso il banco QATAR AIRWAYS.
20 GIORNO 21/06/2022
BALI DOHA MILANO-MALPENSA 1
Ore 01.05 decollo con volo QR 961 per DOHA con arrivo alle ore 05.35 .
Coincidenza con volo QR 127 delle ore 08.35 con arrivo alle ore 13.55 a MILANO-MALPENSA
PREZZO FINITO
Cambio dollaro 1.05
Quotazione valida per conferma entro 21 MAGGIO 2022
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

EURO 3760

(prezzo finito assicurazione annullamento+medico+bagaglio obbligatoria)
LA QUOTA COMPRENDE:
- VOLO IN CLASSE ECONOMICA MALPENSA/DOHA/BALI/ DOHA MALPENSA CON QATAR
AIRWAYS
- VOLO BALI -LAUBAN BAJO-BALI CON AIR ASIA
- 04 NOTTI TOUR TRA I TEMPLI E CASCATE BASE PRIVATO 2 PERSONE GUIDA PARLANTE
ITALIANO PASTI COME DA PROGRAMMA

-

07 NOTTI A GILI AIR PRESSO HOTEL PINKOCO RESORT 4**** CON TRATTAMENTO DI PERNOT
TAMENTO E PRIMA COLAZIONE
01 NOTTE A BALI PRESSO MELIA NUSA DUA 5***** IN CMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO
IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE AMERICANA
03 NOTTI TOUR Flores: Komodo discovery BASE PRIVATO 2 PERSONE CON GUIDA PARLANTE
INGLESE TUTTO COME DA DESCRIZIONE IN PROGRAMMA

02 NOTTI + 1 DAY USE A BALI PRESSO MELIA NUSA DUA 5***** IN CAMERA DOPPIA IN

-

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

-

TUTTI I TRASFERIMENTI PRESENTI NELLA DESCRIZIONE E ASSISTENZA IN LOCO
L'ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MEDICO BAGAGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
+ ESTENSIONE COVID 19
LE TASSE AEROPORTUALI

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I PASTI NON PRESENTI NELLA DESCRZIONE
SPESE VISTO DA FARE ALL’ARRIVO A BALI
LE BEVANDE
LE MANCE
GLI EXTRA IN GENERE
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PROGRAMMA E NELLA QUOTA
COMPRENDE.

PRENOTA E PARTI SICURO
Con un pacchetto di viaggio Anywhere Viaggi hai inclusa un’assicurazione annullamento medico
e bagaglio con le seguenti caratteristiche:
• Annullamento fino al giorno della partenza per cause e motivi giustificati, non
preesistenti alla stipula del contratto, per un massimale di € 5.000 a persona;
• Franchigia in caso di annullamento pari:
o Al 10% entro il 15° giorno feriale prima della partenza
o Al 20% dal 14° giorno prima della partenza
• Massimale spese mediche e ospedaliere pari a 30.000 € per persona.

