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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1 - 30/07/2023 

Incontro con il tour leader a Fiumicino, operazioni di 
check-in e partenza con volo diretto per Singapore. 

GIORNO 2 - 31/07/2023 
PASTO INCLUSO: PRANZO

Arrivo all’aeroporto internazionale di Changi, incon-
treremo la guida nella sala arrivi.

Trasferimento a Singapore e inizio delle nostre visite: 
faremo un giro della città della durata di circa 4 ore 
per scoprire la storia, la cultura e lo stile di vita di 
Singapore. 

Passeggeremo lungo il fiume Singapore per esplora-
re il quartiere coloniale britannico e il Merlion Park, la 
foce del fiume Singapore. 

Visiteremo Chinatown, dove potremo ammirare il 
magnifico Tempio di Sri Mariamman e il Tempio della 
reliquia del dente di Buddha. Infine, visita ai Singa-
pore Botanic Gardens, il “polmone verde” del centro 
città, e al National Orchid Garden. 

Dopo questo, pranzo in ristorante. 

Trasferimento in hotel operazioni di check-in e tem-
po libero a disposizione.

GIORNO 3 - 01/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Esploreremo Flower Dome, la serra di vetro più grande del mondo, per poi passeggiare tra ulivi millenari e 
insoliti baobab delle fresche e secche regioni mediterranee e subtropicali mentre ammireremo la mutevole 
esposizione floreale stagionale. 

Entreremo nel mondo della foresta pluviale aggirandoci tra orchidee, piante carnivore e felci delle fresche e 
umide regioni tropicali montane. 

Termineremo il tour con la cascata al coperto più alta del mondo: ben 35 metri. 

Pranzo in ristorante. Dopo questo, ritorno in albergo. Il pomeriggio è a disposizione.

Prima colazione in hotel. 
Partenza verso le h 09:00 per il nostro Gardens by 
the Bay Tour. 

Scopriremo la vita vegetale diversificata da tutto il 
mondo esposta nelle sue spettacolari serre raffred-
date. 
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GIORNO 4 - 02/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE

Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione per attività individuali.

GIORNO 5 - 03/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE

Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto per il volo per Bali.

Arrivo a Ngurah Rai, Aeroporto Internazionale di 
Bali, accoglienza da parte della nostra guida locale. 

Trasferimento in hotel a Ubud che richiederà ca. 
90 minuti a seconda del traffico. All’arrivo in hotel, 
check-in, cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 6 - 04/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Prima colazione in hotel. 
Partenza verso le h. 08:00, il nostro viaggio ci porta 
prima a Batubulan dove vedremo l’emozionante Ba-
rong Dance, una danza tradizionale narrativa che ritrae 
l’eterna lotta tra il bene e il male. 

Continuiamo verso Tegallalang, una delle terrazze di 
riso più belle di Bali ea Sebatu, il tempio dell’acqua 
Santa. 

Ci dirigeremo verso Kintamani per ammirare il pano-
rama sul cratere del Monte Batur e del Lago Batur. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visiteremo 
il complesso del tempio di Gunung Kawi, chiamato lo-
calmente Pura Gunung Kawi, uno dei siti archeologi-
ci più singolari di Bali, che comprende una collezione 
di rilievi di antichi santuari scolpiti nella parete di una 
scogliera rocciosa. 

Sulla via del ritorno, raggiungeremo il villaggio di inta-
gli in legno di Mas, dove potremo osservare e ammira-
re gli artigiani che intagliano e scolpiscono il legno, e il 
villaggio di Batuan, noto per le sue gallerie di pittura. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.

GIORNO 7 - 05/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Prima colazione in hotel. 

Verso le h. 08:00 partiremo per un tour di un’inte-
ra giornata nell’area mozzafiato del Monte Gunung 
Agung. 
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GIORNO 8 - 06/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Prima colazione in hotel. 

Verso le h. 08:00 partiremo per un tour di un’in-
tera giornata nell’affascinante provincia di Taba-
nan, attraverso la natura tropicale. 

La nostra prima tappa sarà al Pura Luhur Ba-
tukaru, uno dei sei templi più importanti dell’i-
sola. Costruito nel XIII secolo, si trova ai piedi 
del vulcano. 

Il tempio si distingue per la bellezza della natura 
circostante, in mezzo alla foresta con migliaia di 
alberi e fiori diversi. 

Nei locali sono presenti anche un laghetto artifi-
ciale e una sorgente sacra, ancora oggi utilizza-
ta per benedire i devoti. Sulla strada per il risto-
rante attraverseremo Jatiluwih che è ancora una 
zona incontaminata. 

Qui ammireremo le più belle risaie dell’isola, 
protette dall’UNESCO. Dopo pranzo breve sosta 
al mercato locale di Candikuning, dove trovere-
mo spezie, fiori e frutti tropicali. La nostra ultima 
tappa sarà al lago Bedugul, dove visiteremo il 
Pura Ulu Danu Beratan, che si trova nella zona 
dell’altopiano, a 1200 m sul livello del mare, con 
un’atmosfera fresca che lo circonda e verdi col-
line sullo sfondo. 

Il tempio, scenograficamente posizionato nel 
lago, è dedicato alla dea dell’acqua. 
Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio.

Lungo la strada visiteremo il tradizionale villag-
gio balinese di Penglipuran, a 700 m sul livello 
del mare. 

È meglio conosciuto per la sua cultura tradizio-
nale ben conservata e per la struttura del villag-
gio. 

Mentre la maggior parte dei suoi abitanti ha ab-
bracciato la modernità, i suoi singoli comples-
si sono ben tenuti, con giardini curati che fian-
cheggiano la sua unica strada lineare lastricata 
in pietra che attraversa il centro del villaggio 
verso il tempio del villaggio, e antichi cancelli 
d’ingresso ad arco e mura che nascondono le 
case all’interno. 

Quindi, procederemo verso Besakih, il tempio 
più importante e più grande di Bali. 

Il tempio fu costruito nell’XI secolo a 1000 m di 
altitudine sulle pendici del monte Agung, il vul-
cano sacro di Bali. 

Il pranzo sarà servito in un ristorante locale con 
una splendida vista sulle colline di Bukit Jambul. 

Dopo pranzo visiteremo gli incredibili soffitti 
dipinti dell’antico palazzo di giustizia di Klun-
gkung, Kerta Gosa, dove potremo ammirare gli 
antichi affreschi che mostrano antichi metodi di 
punizione. 

Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio.
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GIORNO 9 - 07/08/2023  
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Prima colazione in hotel. 

Verso le h. 15:00 partiremo per uno dei classici 
tour di Bali. 

La nostra prima tappa sarà nella foresta sacra 
di Sangeh, popolata da diverse tribù di scimmie 
che proteggono il tempio dagli spiriti maligni. 
Procederemo quindi al Tempio Reale Taman 
Ayun a Mengwi. Taman Ayun si traduce letteral-
mente come “Bellissimo giardino”. 

Fu costruito nel 1634 dal re di Mengwi, è deli-
mitato da ampi canali e vi si può accedere solo 
tramite un ponte che conduce a un cancello 
riccamente decorato che dà accesso al cortile 
esterno del tempio. 

Taman Ayun è un bellissimo tempio con tetto a 
più piani e architettura balinese. 

C’è un ampio e bellissimo giardino paesaggisti-
co nel cortile anteriore per accogliere tutti i vi-
sitatori. 

Raggiungeremo, infine, la costa sud di Bali per 
ammirare il famosissimo tempio sul mare chia-
mato Tanah Lot e ci godremo lo spettacolare 
paesaggio che lo circonda. 

Tanah Lot fu eretto dagli abitanti del villaggio 
in memoria del brahman Sait Nirartha, che si 
dice abbia avuto una conversazione con Dio per 
un’intera notte, proprio dove ora si trova il tem-
pio. 

Successivamente trasferimento diretto in hotel 
a Nusa Dua per il check-in e pernottamento.

GIORNO 10 - 08/08/2023 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE E PRANZO

Prima colazione in hotel. 

Verso le h. 06:00, partiremo per un tour di un’in-
tera giornata all’isola nascosta, al largo della co-
sta meridionale di Bali. 

Il nostro viaggio inizierà al porto di Sanur, situa-
to a circa 20 km da Nusa Dua, dove navighe-
remo verso l’isola di Nusa Penida attraverso lo 
stretto di Bali. 

Il viaggio dura circa 45 minuti in barca veloce. 

La nostra prima destinazione è la piscina natu-
rale di Angel Billabong, una formazione rocciosa 
sulle scogliere sud-occidentali dell’isola di Nusa 
Penida. 

Continueremo con una passeggiata di 5 minuti 
per raggiungere The Broken Beach, un altro sito 
popolare con formazioni calcaree uniche. 

La scogliera forma un arco e avvolge la baia cre-
ando una piscina naturale con acqua che scorre 
dentro e fuori dall’oceano. 

Pranzeremo in un ristorante locale e poi conti-
nueremo il nostro tour con una mezz’ora di auto 
fino a Kelingking Beach. 

Questa spiaggia di sabbia bianca è formata da 
uno scoglio che ricorda la forma di un dinosauro 
che beve acqua di mare. 

Da qui guideremo per 45 minuti fino alla baia 
appartata di Crystal Bay, facilmente raggiungi-
bile in auto. Questa distesa di sabbia lunga 200 
metri è ben ombreggiata da palme e bagnata da 
acque cristalline. Proseguiremo al molo per sali-
re sulla barca veloce per Bali e poi trasferimento 
in hotel nel tardo pomeriggio.
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GIORNO 11 - 09/08/2023 
TANJUNG BENOA
PASTO INCLUSO: COLAZIONE 

Prima colazione in hotel. Giornata libera per at-
tività individuali o relax in hotel. 

GIORNO 12 - 10/08/2023 
PARTENZA 
PASTO INCLUSO: COLAZIONE

Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al 
momento del trasferimento in aeroporto, per 
imbarcarsi sul volo di ritorno.

GIORNO 13 - 11/08/2023

Arrivo a Fiumicino, ritiro dei bagagli e fine dei 
nostri servizi.
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DETTAGLIO
PREZZI

QUOTE

Quota di partecipazione: € 3395.00 
Sconto € 120.00 per prenotazioni entro il 01/05/2023
Sconto € 50.00 per prenotazioni entro il 01/06/2023

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI

Singapore, dal 31/07 al 03/08
Hotel Holiday Inn Express Clarke Quay, 3* 

Ubud, dal 03/08 al 07/08
Hotel Best Western Premier Agung Resort, 4*

Nusa Dua, dal 07/08 al 10/08
Sadara Boutique Beach Resort, 4*

OPERATIVO VOLI 
(SOGGETTO A RICONFERMA)

30/07   Fiumicino - Singapore h 12.00 --> 06.00
03/08  Singapore - Denpasar h 18.20 --> 20.50
10/08   Denpasar - Singapore h 21.45 --> 00.20
11/08   Singapore - Fiumicino h 01.30 --> 08.05

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli in classe econmica con bagaglio a mano da 
   8kg e da stiva da 23 kg
- Trasferimenti da e per gli aeroporti con bus privato
- Prima colazione in hotel e pranzo durante le 
  escursioni come indicato nel programma
- trasferimenti privati ed escursioni come da 
  programma
- Tour leader Benares Viaggi per tutta la durata 
  del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Tasse aeroportuali soggette a riconferma
- Quota di iscrizione e assicurazione
- Assicurazione annullamento facoltativa
-Voli di avvicinamento
-Pasti non menzionati e bevande
- Tutti gli extra di carattere personale
- Eventuali tasse locali
- Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la 
quota base comprende”

Possibili adeguamenti valutari e/o carburante fino 
a 20 giorni prima della partenza.

Conferma soggetta al raggiungimento di un nume-
ro minimo di 15 partecipanti.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

Tasse aeroportuali soggette a riconferma: € 130.00
Quota Iscrizione e Assicurazione medica, bagaglio e 
assistenza: € 50.00
Assicurazione annullamento facoltativa: da € 150.00
Supplemento camera singola: €660


