Il Viaggio a Bali

Gruppo Italiano 15 – 20 pax ; per 8 notti e 9 giorni

dal 22 novembre al 03 dicembre
dal 06 dicembre al 17 dicembre

Hotel : Melia Benoa

Il prezzo per persona € 1550 + 250 tasse aeroportuali
Singolo supplemento

€ 350

Terzo letto – 20 €
Bambino/a
Ragazzo/a

( 0 – 2 anni ) e’ gratuito/a
( più di 2 anni fino 12 anni ) e 50% del prezzo per adulto

Giorno 1
Incontro con I partecipanti presso l'aereoporto Falcone Borsellino.
Arrivo all’aeroporto Ngurah Rai ……
All’arrivo i clienti riceveranno la corana di fiori dalle ragaze con costume Balinese
C’e un brindisi di Benvenuto a Bali con il capo gruppo.
Trasferimento per l'hotel Melia Benoa con la nostra guida.
Check-In e consegna delle camere in hotel.
Cena con danza di benvenuto e cantante di Batak durante la cena.
Serata libera per relax ….e pernottamento.
Giorno 2
Al mattino colazione a buffet e pranzo incluso in hotel.
La giornata libera e relax con l’attivita balneari nell’albergo
Nella sera partenza con la guida per andare al Ristorante Bali Festival dance
La cena e accompagnata con la danza
Trasferimento all'albergo dopo la cena….e pernottamento.

Giorno 3
Colazione al buffet
Partenza per l’escursione d'intera giornata con la visita alla casa Balinese e al Tombe
Reale di Bali, al vulcano Batur e pranzo servito nel ristorante che verso panorama del
monte Batur situato nel distrito Kintamani

Al ritorno all’albergo visiterete i villaggi di Sebatu e Tegalalang dove si possono vedere
le risaie a terrazza ed attraverserete anche I villaggi di artigianato come Mas famoso per
lavorazione del legno, Celuk per oro ed argento e poi rientro in albergo.
Nella sera la cena Barbeque e pasta house sulla spiaggia. Ci sono giochi dopo la cena
organizzati sulla spiaggia con premi….e….Pernottamento
Giorno 4
Colazione buffet e pranzo incluso in albergo e giornata libera per relax o per attività
balneari. Di sera fare un’ escursione al tempio reale Mengwi e poi al tempio Tanah Lot,
Servito Cocktail party, Cena con aragosta alla griglia e la danza del Kecak o la danza
del fuoco.
Rientro in Hotel e pernottamento.
Giorno 5
Colazione alla buffet e pranzo incluso in albergo, giornata libera per attività balneari.
Partire per museo Arma nel distretto di Ubud dove si prepara una cena cultura
tradizionale di Bali con una danza dove si può participare con i danzatori.
Ritorno in albergo e pernottamento.
Giorno 6
Colazione a buffet e pranzo incluso, giornata libera per attività balneari
Di giorno si può fare un'attivita facoltativa al mare e anche al fiume come rafting, para
selling sulla spiaggia, banana boat al mare, pescare ;water sport, escursione a nord etc.
Nella sera …la cena inclusa in albergo con la musica viva come Trio di Batak
Dopo la cena serata libera e pernottamento.
Giorno 7
Colazione a buffet e pranzo incluso in hotel, giornata libera per attività balneari
Di pomeriggio si parte per una escursione di mezza giornata per il monumento nella
città Denpasar si chiama Bajra Sandi anche come un museo del combattimento dei
Balinesi durante la rivoluzione contro Holandesi- Americani e anche Japonese.
Cena nel Ristorante Pizza Napoli al Sanur ala set menu servito sul tavolo.
Ritorno in albergo ..e pernottamento

Giorno 8
Colazione a buffet in albergo, giornata libera e pranzo libero.
Di sera partire per cena al café sulla spiaggia di Jimbaran con set menu
aragosta e pesce alla griglia con musica dal viva.
Rientro in albergo …e pernottamento.

Giorno 9
Colazione a buffet in albergo e pranzo incluso, giornata libera e preparazione per la
partenza

La quota comprende:
volo aereo e tasse, tutto come da programma

La quota non comprende :
il visto all’arrivo; tutto quanto espressamente incluso nella “quota comprende”

