
 

ESCURSIONI A BALI 
MINIMO 2 PERSONE 

  

Full day : Ubud , Mengwi e Tanah Lot  €  160                                                                        (B,L,D) 

Dopo la prima colazione  visita del villaggio di Ubud e sopratutto dei bellissimi panorami che 

circondano questo villaggio noto come capitale della pittura naif. Prima di arrivare ad Ubud sosta a 

Thopati per vedere la lavorazione dei noti Batik. Proseguimento con la visita alla famosa foresta 

delle scimmie in Ubud  e, al termine delle visite,  pranzo in un ristorante tipico. Visita al famoso  

Palazzo Reale di Ubud che risale al XVI sec., costruito dalla famiglia Reale Tjokorda nel periodo del 

dominio Majapahit. Il Palazzo Reale e’ ancora la reggia nonche’ l’ attuale abitazione della famiglia. 

Pranzo 

Nel pomeriggio partenza per un’escursione di mezza giornata dedicata alla visita di due 

importantissimi Templi a Bali. Il primo e' il Tempio Reale di Taman Ayun nel villaggio di Mengwi, 

circondato da un fossato con fiori di loto; ed il secondo il famoso tempio di Tanah Lot costruito su 

una roccia nel mezzo alle acque dell’ oceano Indiano. Si conclude la giornata con una romantica  

cena a base di pesce ed aragosta al ristorante Melasti situato proprio davanti al tempio di Tanah 

Lot e di fronte all’ Oceano. Rientro in hotel. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Full day : Besakih Tour       € 70                                                                                                (B,L,--) 

Escursione di Intera Giornata che inizia con la visita del villaggio tradizionale di Demulih, 

proseguimento per il piu' grande complesso di Templi a Bali, il Besakih, noto come Tempio Madre 

dell' Hinduismo alle pendici del vulcano Agung.  

Pranzo in un ristorante tipico con vista mozzafiato.  

Dopo un breve relax, ripartiamo per la visita di Kertagosa, il vecchio Palazzo di Giustizia del XVII 

secolo a Klungkung. Rientro in hotel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Full day : Batukaru, Jatiluwih, Bedugul e Gobleg     € 75                                             (B,L,--) 

Escursione di Intera Giornata dedicata  alle famose risaie a terrazza sempreverdi nel cuore di Bali. 

Prima tappa il tempio di Batukaru, da qui iniziamo ad immergerci in una Bali conosciuta da pochi, 

qui veramente si puo' essere  a contatto con la vita quotidiana dei balinesi ancora allo stato 

naturale. Proseguimento con la visita del villaggio di Jatiluwih.  

Pranzo in un ristorante locale  

Prosecuzione per il mercato locale di spezie e frutta a Candikuning. Ripartiamo per visita dei Laghi 

Gemelli al Villaggio di Gobleg. Visita anche al lago di Beratan, un lago formatosi in un cratere, per 

visitare il suggestivo tempio di Ulun Danu proprio sul lago.  

Dieci minuti di relax e partenza per il rientro in hotel 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Full day : Kintamani Tour  € 65                                                                                                  (B,L,--) 

Escursione di Intera giornata che inizia con la visita di una casa balinese, come e’ strutturata, il 

significato dei templi all’ interno e come si svolge la vita quotidiana dei balinesi. Proseguiamo poi 

per il tempio di Gunung Kawi per visitare le tombe reali della dinastia Syailendra scolpite nella 

roccia, ed intanto ci dirigiamo verso il Vulcano Batur al villaggiodi Kintamani.  

Pranzo in un ristorante tipico,con favolosa vista del vulcano Batur e del Lago Batur. 

Breve tempo per relax. Ripartiamo e durante la via del ritorno passiamo dai villaggi di Sebatu e 

Tegalalang noti per le famose e sempreverdi risaie a terrazza ed attraversiamo anche i villaggi di 

artigianato come Mas ( famoso per la lavorazione del legno), Celuk ( oro ed argento ).  

Rientro in hotel 



 
Full day : Nord di Bali & Lovina   € 65                                                                                   (B,L,--) 

Escursione dell’intera giornata che inizia con la visita di due villaggi circondati dalle piu' famose 

risaie a terrazza di Bali, villaggi di Blimbing e Pupuan. Proprio in quest' ultimo visiteremo le 

piantagioni di vaniglia e caffe'.  Si prosegue alla volta del villaggio di Banjar, nei pressi di Singaraja, 

dopo potete fare una esperienza unica, un rilassante bagno nelle acque calde naturali! Un' oretta 

di terme e poi un bel pranzo nel villaggio balneare di Lovina, al nord di Bali. Dopo pranzo si riparte 

e sulla via del ritorno sosta per vedere le famose cascate di Munduk avvolte da una foresta 

tropicale sempreverde. Rientro in hotel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Full day : Bali Hai Castaway       (base collettiva)                                                                  (B,L,--)   

Scopri un oceano di eleganza, i segreti intimi di un isola tropicale, lontano dalla folla. Bali Hai 

Aristocat stimola i tuoi sensi con un servizio personalizzato e con stile. Questo lussuoso 

catamarano a vela di 64 piedi offre la possibilita’ di visitare una delle isole di Bali con una crociera 

giornaliera sulla bianca e deserta spiaggia di Crystal Bay, esclusiva solo per i clienti Bali Hai, dove i 

clienti avranno la possibilita’ di fare snorkeling su alcune delle migliori barriere coralline in 

Indonesia, brulicanti di vita marina tropicale. Dopo un pranzo a barbecue tropicale sotto le palme, 

visitiamo un villaggio tradizionale per osservare gli intagliatori e tessitori di sarong al lavoro. 

Avrete la possibilità di gustare la cucina locale manioca, e incontrare gli isolani, come fanno le 

offerte di fiori per il loro tempio. L'esperienza Castaway è un paradiso di relax completo. Si può 

godere di un massaggio per tutto il giorno o semplicemente rilassarsi su un'amaca con vista sulle 

acque tropicali della baia. Il Castaway Cruise è un’ esperienza unica di crociera verso una spiaggia 

privata. Un ritorno alla natura, rilassarsi e fuggire nella tua Castaway privata 

IMPORTANTE : il programma Bali Hai Castaway Cruise opera da Benoa Harbor in Bali verso Crystal 

Bay in Nusa Penida ogni Martedì, Giovedi e Domenica  dal 1 ° Aprile & il 31 Ottobre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezza giornata: Uluwatu tour    € 85                                                                                    (B,--,D) 

Nel pomeriggio partenza per la visita del Tempio di Uluwatu, situato all’estremo sud dell’isola di 

Bali sulla punta di una scogliera a picco sull' Oceano Indiano. All' interno della zona sacra troverete 

numerose scimmie che sono considerate sacre. Conclusione della serata con una caratteristica 

cena sulla spiaggia nella baia di Jimbaran dove verra' servito pesce & Aragosta. Rientro in hotel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mezza giornata: Rafting           € 70  (base collettiva) 

Una facile discesa con un gommone sul fiume Ayung, dove avete la possibilita' di vedere la parte 

piu' autentica e verde di Bali! La zona e' stupenda e si trova nei dintorni di Ubud. Su di un 

gommone, compresa una guida altamente professionale, si effettua un tragitto di circa 2 ore 

passando fra gole di roccia con cascate naturali e distese di verdi risaie a terrazza . Potete anche 

portare le vostre macchine fotografiche da depositare in sacchi impermiabili gia' disponibili sui 

gommoni 

 

B= Breakfast     L= Lunch   D= Dinner 

 

Tutte le escursione (escluso dove diversamente specificato) sono per minimo 2 persone (costo a 

persona) incluso ingressi, auto ed autista privato, guida in italiano e pasti previsti. Partenza e 

ritorno dal vostro hotel. 


