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Viaggio in Indonesia - Bali

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota individuale di partecipazione sub 1.800,00
Quota individuale di partecipazione non sub 1.550,00
Quota iscrizione viaggio 50,00
Assicurazione annullamento 53,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli  internazionazionali  dall'Italia  a  Bali  con  compagnia
primaria  (Emirates,  Qatar  Airways,  Singapore).  Soggiorno
mare di 7 notti al Bali Dive Resort & Spa in bungalow doppio
vista giardino, pensione completa. La quota sub include 14
immersioni e NITROX gratuito per i brevettati. Trasferimenti
dall'aeroporto al resort e viceversa.

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.

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere disponibili al 3 Maggio 2018. 
L'offerta e' valida per i mesi di Maggio, Giugno,Luglio e Settembre. Per il mese di Agosto quotazioni su richiesta. 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.
 
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.



Destinazioni

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.



Bali Dive Resort & Spa

Il Bali Dive Resort è situato perfettamente proprio sulla spiaggia di sabbia nera vulcanica di Tukad Abu e ha il maestoso vulcano
Agung sullo sfondo. Dispone di un totale di 17 camere affacciate sul mare a disposizione degli ospiti.

Tutte le camere hanno a disposizione: Ventialtore e Aria Condizionata. Sala con divano, tavolino e soggiorno Televisione a
schermo piatto. Doccia ad acqua calda. Mini bar. Frigorifero. Cassetta di sicurezza. Accappatoio. Asciuga capelli. Prodotti da
bagno. Bollitore con the e caffe’ gratuiti. Ampio spazi. Cesto Biancheria. Ampia terrazza con spazio soggiorno

BUNGALOWS (9 stanze)

3 Deluxe Bungalows con vista mare
6 Bungalows con vista giardino e vista mare parziale

Distribuiti sul lussureggiante giardino tropicale ciascuno dei nostri 9 Bungalows ha una superficie abitabile di 35 m2 tra cui una
grande terrazza.
Deluxe Bungalow con vista mare (35m2) 
Questi Bungalow sono edifici indipendenti locati nella fila frontale del nostro resort. Hanno la migliore posizione e una vista sul
mare diretta. Tutti hanno un letto matrimoniale.
 
Bungalow con vista giardino e vista mare parziale (35m2)
Questi Bungalows possono essere sia camere semi indipendenti posizionate a lato nel giardino nella fila frontale, oppure sono
camere indipendenti posizionate sulla seconda fila. Hanno tutti una magnifica vista sul giardino e una vista parziale sul mare.
Questi Bungalows possono avere un letto matrimoniale o due singoli.
 
Deluxe room (8 camere)

4 Deluxe Rooms con accesso alla piscina
4 Junior Suite con vista mare

Camere Deluxe e Junior Suites sono posizionate nelle nostre “Villa units” (vedi descrizione “villa units” in basso). Entrambe le
“Villa unit” hanno un giardino privato con gazebo, lettini da spiaggia, una piscina private e una cucina con stovigllie.
 
Deluxe Room con accesso piscina (35m2)



Le Deluxe Rooms sono posizionate sul piano terra con accesso diretto alla piscine di fronte alla loro porta. Hanno una magnifica
vista sul giardino e una discreta privacy. Le Deluxe room hanno o un letto matrimoniale o due letti singoli.
 
Junior Suite (45m2)
Le Junior Suites sono camere spaziose posizionate al 1° piano nella nostra “villa unit” la quale da la migliore vista mare che il
resort possa offrire! Le Junior Suites hanno un letto matrimoniale e un letto singolo extra, il quale le rende adatte a camera per
famiglia. Con la possibilita’ di aggiungere un altro letto singolo, queste camere possono ospitare tutta la famiglia.

   

 


