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Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SUB 1.990,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SUB 1.650,00
Supplemento sistemazione in Villa per persona 190,00
Assicurazione annullamento 76,00
Quota iscrizione viaggio ed assicurazione base 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Singapore Airlines via Singapore da da Milano Malpensa
con 30 kg di franchigia bagaglio. Soggiorno mare di 8 giorni
7  nott i  presso  lo  Scuba  Seraya  di  Tulamben  con
sistemazione in camera doppia Maisonette con trattamento di
pernottamento  e  prima  colazione  Tutti  i  trasferimenti
in  Indonesia.  Pacchetto  sub  include  da  12  immrsioni  con
6  immersioni  nell'house  reef,  2  immersioni  nella  zona
di Tulamben Region Dive, 2 immersioni nella zona di Amed
e full  day a Nusa Penida con 2 immersioni con le mante.
Tour di Bali  di  4  giorni 3 notti  come da itinerario.  Tour
privato con guida parlante italiano.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.



Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

24/04/19 13:00

Milano Malpensa (MXP)

25/04/19 07:00

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

377 SS1

25/04/19 08:20

Singapore (SIN)

25/04/19 11:00

Denpasar (DPS) Singapore
Airlines (SQ )

938 SS1

05/05/19 20:00

Denpasar (DPS)

05/05/19 22:40

Singapore (SIN) Singapore
Airlines (SQ )

947 SS1

05/05/19 23:30

Singapore (SIN)

06/05/19 06:10

Milano Malpensa (MXP) Singapore
Airlines (SQ )

356 SS1



Itinerario di viaggio

1° giorno - Mercoledì 24 Aprile 2019

13:00 Partenza volo #377 Singapore Airlines (SQ ) dall'aeroporto di Milano Malpensa (MXP ) per
Singapore (SIN)

2° giorno - Giovedì 25 Aprile 2019

07:00 Arrivo all'aeroporto Singapore (SIN)

08:20 Partenza volo #938 Singapore Airlines (SQ ) dall'aeroporto di Singapore (SIN ) per Denpasar
(DPS)

11:00 Arrivo all'aeroporto Denpasar (DPS)

12:00 Trasferimento da Aeroporto Denpasar a Scuba Seraya Resort operato da Scuba Seraya Resort
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e ritiro bagaglio. Appena fuori dalla zona doganale accoglienza da parte
del corrispondente e trasferimento al resort.

13:30 Arrivo a SCUBA SERAYA RESORT e disbrigo delle formalità di arrivo
Arrivo in hotel, check-in e sistemazione nelle camere riservate.
Soggiorno mare allo Scuba Seraya Resort fino al 02 Maggio - 7 notti
Giornate da dedicare alle immersioni, allo snorkeling ed al relax.

9° giorno - Giovedì 02 Maggio 2019

09:00 Check-out SCUBA SERAYA RESORT con disbrigo delle formalità di partenza
Colazione al Resort e partenza per il tour di Bali.

09:30 AMED - UBUD (B)

Al mattino colazione in hotel e partenza con destinazione villaggio di Ubud, un villaggio noto come centro
culturale ed artistico situato nella parte Centrale di Bali, pero’durante la giornata abbiamo da fare
alcune visite molto interessanti!!! Prima tappa Tirta Gangga, un villaggio e palazzo nella parte orientale di Bali,
, a circa 5 chilometri da Karangasem, nei pressi di Abang. Si fa notare per il suo palazzo di acqua, di proprietà
della famiglia Reale di Karangasem. Tirta Gangga significa letteralmente l'acqua del Gange, ed è un luogo di un
certo rispetto per i balinesi indù. In senso stretto, il nome si riferisce al palazzo acqua costruito nel 1948 dal Raja
(Re) di Karangasem, Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Poi ci dirigiamo a visitare il Palazzo reale, il
Puri Karangasem, per poi spostarci per visitare il piu’ tradizionale villaggio Balinese a Tenganan, un villaggio che
non si e’ ancora aperto al turismo ed attivita’ moderne!!! Ci spostiamo per andare a vedere un posto stupendo,
Taman Ujung noto anche come Taman Ujung Soekasada che è una delle attrazioni storiche che esistono in
Karangasem. Taman Ujung si trova nella regione orientale di Karangasem, nel villaggio di Tumbu.  Parchi Edge è
un sito del patrimonio del regno di  Karangasem. Il parco è stato costruito nel 1919 dal re di Karangasem, I Gusti
Bagus Jelantik, che regnò a Karangasem tra il 1909 e il 1945. L'eruzione del monte Agung nel 1963 distrusse il
palazzo, ma il governo ha fatto tutto per il restauro del luogo. Pranzo in ristorante locale, 10 minuti di relax e
diretti al Vostro hotel in Ubud per il pernottamento. (Ubud Wana / Wana Garden)



10° giorno - Venerdì 03 Maggio 2019

09:00 TEGENUNGAN WATERFALL - SAMUANTIGA TEMPLE - TIRTA EMPUL (B-L)
Colazione in hotel e partenza per una giornata indimenticabile.....la prima visita la dedichiamo alla Cascata di
Tegenungan, una bellezza naturale nascosta nelle vicinanze di Ubud, esattamente situata nel villaggio di
Tegenungan Kemenuh. Il luogo dove e’ situata la Cascata e’ particolarmente piacevole per stare nel bel mezzo al
verde e la natura tropicale. Si tratta di una delle poche cascate di Bali, che non si trova in altopiani o territorio
montuoso. La quantità e la chiarezza delle acque dipende dalle piogge ma si trova in una zona naturale
sempreverde con acqua dolce dove possiamo anche fare il bagno. Dopo la visita alla cascata proseguiamo per
visitare un Tempio fuori dai circuiti turistici, ma molto significativo per l’ isola di Bali: Il Tempio di Samuan Tiga.
Questo Tempio è strategicamente situato un po 'arretrato rispetto alla strada principale tra Ubud e Tampaksiring,
precisamente nel villaggio di Sukawati. Questo tempio sacro era il tempio reale della dinastia Udayana
Warmadewa (un re balinese che governò nel 10 ° secolo). Samuan Tiga significa “tre incontri” (Tiga) (Samuan) e il
tempio si presume che sia stata la sede per il grande incontro tra grandi persone spirituali che hanno dato vita all’
attuale filosofia Hindu tutt’ ora base della vita di tutti i Balinesi. Pura Samuan Tiga offre un'architettura unica Il
tempio ha sette cortili separati da mura e porte di divisione, ma collegati da scale che portano al cortile più
interno, che si ritiene essere la sala riunioni di tre spiriti santi. Questa splendida architettura e la storia fornisce la
fase annuale per il più antico rituale indù balinesi. Facciamo pranzo in un ristorante locale, 10 minuti di relax e di
nuovo partenza per una visita interessantissima, il Tempio di Tirta Empul.  Il Tempio Tirta Empul fu fondato
attorno ad un grande sorgente d'acqua nel 962 dC durante la dinastia Warmadewa (secoli 10 ° 14 °). Il Tempio di
Tirta Empul (indonesiano: Pura Tirta Empul) è un tempio indù balinese situato vicino alla città di Tampaksiring,
Bali, Indonesia. Il complesso del tempio è costituito da una struttura petirtaan o il bagno, famosa per la sua
sorgente di acqua sacra, dove balinesi indù vanno per la purificazione. Nella piscina del tempio troviamo sempre e
regolarmente acqua fresca, questa e’ la ragione per cui i balinesi indù considerano sacro il tempio ed adatto per
riti spirituali e di purificazione!!!
(Ubud Wana / Wana Garden )

11° giorno - Sabato 04 Maggio 2019

09:00 UBUD - TANAH LOT - MENGWI - JATILUWIH - UMABIAN (B-L)
Al mattino partenza dal Vostro hotel dopo la colazione........Partenza per un interessantissimo tour di intera
giornata, e come prima tappa visita al famoso Tempio di Tanah Lot costruito su una roccia nel mezzo
alle acque dell' oceano Indiano..... La principale divinita’ del tempio e’  Bhatara Segara, nella sua
manifestazione del mare e della potenza marina e nell'antichita’ anche Nirartha stesso veniva qui venerato. Il
tempio e’ parte della mitologia balinese da secoli. E’ uno dei sette templi balinesi del mare (pura segara), posti
sulla costa dell'isola a vista d'occhio in modo da formare una catena immaginaria lungo tutta la costa sud-ovest. In
una grotta davanti al tempio, i monaci tengono imprigionati dei serpenti marini velenosi che si crede proteggano il
tempio dagli spiriti maligni e dagli intrusi. Sotto alla formazione rocciosa, sgorga la sorgente di acqua sacra (air
suci) utilizzata per riti di purificazione ai quali chiunque puo’ partecipare facendo una donazione al tempio.
L'accesso alla parte interna del tempio e’ permesso solo agli induisti. Continuiamo con il secondo Tempio, il
Tempio  Reale di Taman Ayun nel villaggio di Mengwi, circondato da un fossato con fiori di loto, oramai
parte della storia dell’ isola di Bali....proseguiamo immergendoci in una Bali ancora verde e naturale,
qui veramente si puo' essere a contatto con la vita quotidiana dei balinesi allo stato naturale........e con
una natura intatta!!! Subak Jatiluwih ( Sistema Balinese di irrigazione tradizionale) e’ il Sistema tradizionale di
irrigazione dei campi di riso (chiamato Subak).  Il villaggio di Jatiluwih è diventato più popolare dopo essere stato
indicato come uno dei patrimoni mondiali dell'umanità dall'UNESCO nel luglio 2012........Nel tardo pomeriggio ci
dirigiamo verso il vostro hotel Villa Taman di Blayu, un Resort Boutique situato nel bel mezzo di risaie a
terrazzo!!! Pernottamento.
(Puri Taman Sari Umabian / Rice Terrace Suite)

12° giorno - Domenica 05 Maggio 2019

09:00 UMABIAN - BEDUGUL - GOBLEG - PARTENZA (B-L)
Al mattino colazione in hotel e partenza con destinazione villaggio di Bedugul per la visita al lago di
Beratan, un lago formatosi in un cratere, per visitare il suggestivo tempio di Ulun Danu proprio sul
lago. Ripartiamo per visita dei Laghi Gemelli al Villaggio di Gobleg, 2 laghi chiamati Lago Tamblingan e il
Lago Buyan. Ripartiamo per visita dei Laghi Gemelli al Villaggio di Gobleg, 2 laghi chiamati Lago
Tamblingan e il Lago Buyan. Poi, dopo la visita ci dirigeremo direttamente verso l’ aeroporto Internazionale dove l’
assistente aeroportuale Bali Mula vi aiutera’ a svolgere tutte le pratiche per il check in sul volo che vi
accompagnera’ in Italia…..fine dei servizi!!!!

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sette_templi_balinesi_del_mare&action=edit&redlink=1


20:00 Partenza volo #947 Singapore Airlines (SQ ) dall'aeroporto di Denpasar (DPS ) per Singapore
(SIN)

22:40 Arrivo all'aeroporto Singapore (SIN)

23:30 Partenza volo #356 Singapore Airlines (SQ ) dall'aeroporto di Singapore (SIN ) per Milano
Malpensa (MXP)

13° giorno - Lunedì 06 Maggio 2019

06:10 Arrivo all'aeroporto Milano Malpensa (MXP)

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli disponibili e camere disponibili in data 16 / 11 / 2018. Se non si vuole sottoscrivere
l’assicurazione annullamento si deve esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento della stipula del contratto; resta
valida la sola assicurazione medico, bagaglio inclusa nel pacchetto. Il preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di
voli – hotels – servizi ad oggi disponibili, che sono in continuo aggiornamento, anche senza preavviso sono pertanto
suscettibili di variazione fino all’atto della conferma definitiva. Maggiore è l'anticipo con cui si prenota, maggiori sono le
possibilità di conferma a tali tariffe. Vi ricordiamo inoltre che la valuta applicata è quella del giorno.

CAMBIO APPLICATO 1 EUR= 1.15 usd
Il prezzo di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione (per la sola
parte riferita ad eventuali servizi pagati in valuta estera) fino a 20 giorni prima della partenza, in caso di
variazione del tasso di cambio in misura superiore al 3% rispetto alla parità sopra riportata.

VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi per la
maggior parte delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del
viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che
intendono visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

Per informazioni di carattere generale in materia di passaporto ed eventuale visto richiesto, nonché
eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani che per i cittadini della Comunità Europea, relativi
all’Indonesia, verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza

http://www.viaggiaresicuri.it


- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.



Bali - Indonesia

Bali è un'isola dell'Indonesia con una superficie di 5 561 km² e una popolazione di 4 298 000 abitanti (2014). Fa parte
dell'arcipelago delle Piccole Isole della Sonda ed è separata dall'isola di Giava dallo stretto di Bali. Amministrativamente è
una provincia, con capoluogo la città di Denpasar, è l'unica provincia a maggioranza induista. Bali è la più importante meta
turistica indonesiana.
Bali si trova circa 8° a sud dell'equatore. L'isola, di forma romboidale, misura approssimativamente 153 km da est a ovest e
112 km da nord a sud. Ad ovest è divisa dall'isola di Giava da un canale largo circa 4 km, mentre ad est è separata
dall'isola di Lombok dallo Stretto di Lombok, attraverso il  quale passa la Linea di Wallace, il  confine tra le regioni
biologiche dell'Asia e dell'Oceania. La costa orientale ed il centro sono montagnose, mentre verso sud il terreno forma una
piana alluvionale, solcata da fiumi che disseccano durante la stagione secca e esondano nel periodo delle piogge. Il rilievo
più elevato è il Monte Agung (3 142 m s.l.m.), che si trova presso la costa orientale ed è un vulcano attivo la cui ultima
eruzione risale al marzo 1963.

Anche il Monte Batur (1 717 m s.l.m.), al centro dell'isola, è un vulcano attivo: si ritiene che un'eruzione di quest'ultimo
avvenuta circa 30 000 anni fa sia stata la più violenta e catastrofica eruzione avvenuta sulla terra. Le strade principali
dell'isola percorrono la costa o la tagliano da nord a sud, seguendo le creste delle catene montuose. Non sono presenti
ferrovie. Le cittadine principali dell'isola sono:

Denpasar, la più popolosa città di Bali e attuale capoluogo della provincia;
Singaraja, porto settentrionale e vecchia capitale del periodo coloniale;
Seminyak, zona settentrionale di Kuta e centro turistico dell'isola;
Ubud, 20 km a nord di Denpasar, centro culturale dell'isola per la presenza di musei, gallerie e mercati d'arte.



SCUBA SERAYA RESORT

Lo Scuba Seraya Resort è un ottimo dive resort situato tra la montagna sacra di Gunung Agung e le cristalline acque di Muntig
Bay.
La struttura dispone di 4 View Villas e di 8 Garden Maisonettes. Le prime sono attrezzate con letto matrimoniale, veranda vista
mare, giardino privato con cucinino e bagno con doccia. Le maisonettes dispongono invece di letto matrimoniale o doppi, veranda
vista giardino e bagno esterno con doccia.
Tutte le stanze dispongono di aria condizionata e sono realizzate in perfetto stile indonesiano, con angoli rifiniti in pietra naturale
e marmo.
Oltre alle stanze, il Seraya vanta inoltre un ottimo ristorante fronte mare, ideale per romantiche cene all’aperto, un’ampia piscina
ed un’area massaggi nei pressi della spiaggia privata del resort.
Il dive center del resort è inoltre uno dei migliori di Bali: le immersioni vengono effettuate direttamente dalla spiaggia oppure
dalla barca e ruotano intorno a circa 20 dei più famosi dive sites dell’isola di Bali.
Lo Scuba Seraya Resort rappresenta una scelta perfetta per chiunque sia alla ricerca di un luogo tranquillo, di grande qualità, con
ottimi siti d’immersione e scenari naturali tra i più belli dell’isola.

   

 


