Indonesia: Singapore, Bali e mare a Lombok o Gili Trawangan

L'itinerario ci conduce prima verso l'avveniristica Singapore, città modello per lo sviluppo di
tutte le grandi metropoli d'oriente, successivamente ci si sposta in Indonesia, sull’isola di Bali,
l’isola degli dei; bella, fertile, ricca di fiumi, laghi e foreste dove tutto è un’occasione di festa.
Possibilità di concludere il viaggio con un bellissimo soggiorno mare a Lombok, nella bella
Senggigi con la sua spiaggia bianchissima, o nell’affascinante isola di Gili Trawangan.
COSTO

DURATA

A partire da € 890,00

13gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale

31/03/2020

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Singapore, Sanur, Lombok o Gili Trawangan

ITINERARIO
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1° GIORNO: SINGAPORE
Arrivo a Singapore e trasferimento libero in hotel. Giornata libera per un primo incontro con
questa città-isola all'avanguardia, futuristica e molto verde, fondata dagli Inglesi solo nel
1819. La città è un mix perfettamente riuscito di tradizioni occidentali, cinesi, malesi e
indiani. Pernottamento.
2° GIORNO: SINGAPORE (NIGHT TOUR)
Giornata libera. Suggeriamo la visita di questa città, una delle più ricche del mondo. Si
percorre il Civic District passando attraverso la famosa zona di Padang con chiese, hotel
storici ed edifici vittoriani. Consigliamo una sosta poi al Merlion Park, vicino a Marina Bay.
Qui si trova la fontana metà leone e metà pesce (il Merlion. appunto). E ancora ricordiamo il
quartiere indiano e quello cinese. La sera è prevista una visita notturna di Singapore per
ammirare la Marina Bay che è un vero spettacolo per giochi di luci e colori. Pernottamento.
3° GIORNO: SINGAPORE/BALI
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo aereo Air Asia per
Denpasar. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: BALI
Prima colazione e giornata libera da dedicare al relax e al mare.
5° GIORNO: BALI
Prima colazione e giornata di escursione. Il tour inizierà con le esibizioni di danza Barong &
Kris a Singapadu; si prosegue verso alcuni villaggi specializzati in artigianato locale (villaggio
Mas per le sculture in legno e Ubud per la pittura). Quindi si continua con la visita della
sorgente di Tirta Empul, con le vasche sacre connesse a un grande tempio e alimentate
dalle sorgenti del fiume Sungai. "Tirta" deriva dal sanscrito "amrita" che significa elisir della
vita e il bagno nelle vasche è benefico e rigenerante. Il luogo è circondato da foreste e
grandi palme e la suggestiva e sacra atmosfera è perfettamente preservata. Si prosegue per
il tempio dell'elefante di Goa Gajah. Attraverseremo paesaggi di rara bellezza, ricchi di
terrazzamenti di riso, e ammireremo panorami mozzafiato come quello del lago Batur.
Seconda colazione in corso di visita. Pernottamento.
6° GIORNO: BALI
Prima colazione e giornata di escursione. Visita del tempio di Batukaru, dei meravigliosi
terrazzamenti coltivati a riso di Jatiluwih e del tempio Ulun Danu Bratan sulle sponde del
lago Beratan dedicato al Dio della Fertilità. E ancora visita al mercato di Bedugul. Seconda
colazione in corso di escursione. Pernottamento.
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7° GIORNO: BALI
Prima colazione e mattina di escursione. Il tour inizia con la visita al Tempio di Alas Kedaton
che si trova all'interno di una piccola foresta. Si prosegue con il tempio di Mengwi, noto
come l’ex tempio reale. Quindi finiremo con il Tempio di Tanah Lot, Tanah Lot, tra i più
famosi templi di Bali, costruito su una grande roccia nel mare e che si può visitare solo con
la bassa marea.
8° GIORNO: BALI
Prima colazione e giornata libera da dedicare al relax e al mare.
9° GIORNO: BALI/LOMBOK (SENGGIGI)
Prima colazione. Al mattino trasferimento all’aeroporto di Denpasar e partenza per
Mataram, sull’isola di Lombok, che fa parte delle piccole isole della Sonda. All’arrivo
trasferimento a Senggigi, che offre una spiaggia di sabbia bianca lunghi diversi chilometri
dove si pernotterà durante il nostro soggiorno nell’isola.
10° GIORNO: LOMBOK (SENGGIGI)
Soggiorno in pernottamento e prima colazione. Giornate da dedicare al mare e al relax.
Possibilità di varie escursione per visitare, oltre alle spiagge incontaminate a nord, il centro
dell’isola, rigoglioso, coperto di risaie all’ombra del grande vulcano spento del Monte
Rinjani e i numerosi villaggi abitati dai Sasak, abili tessitori. Molto ricorda la cultura balinese,
retaggio dell’epoca in cui i principi di Bali controllavano l’isola.
11° GIORNO: LOMBOK (SENGGIGI)
Soggiorno in pernottamento e prima colazione. Giornate da dedicare al mare e al relax.
12° GIORNO: LOMBOK (SENGGIGI)
Soggiorno in pernottamento e prima colazione. Giornate da dedicare al mare e al relax.
13° GIORNO: LOMBOK (SENGGIGI)/DENPASAR
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Arrivo e
attesa del volo internazionale in base all’operativo aereo prescelto.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com
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