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Ready to Jump to Bali? 
Un tour alla scoperta della perla dell'arcipelago indonesiano, l'Isola degli Dei. 
In questo viaggio restate pronti a immergervi fra le foreste di Ubud, risaie, templi
sacri, siti storici, danze tradizionali, avventure incredibili tra bike tour, trekking nella
foresta e rafting, e meravigliose spiagge della costa sud. Ogni giorno vi attende
una nuova escursione per poi godersi, nell'ultima parte, un ultimo momento di
assoluto sole e relax.

Conosciuta come l’isola degli Dei, Bali è una meta da visitare a tutti i costi almeno
una volta nella vita, grazie ai suoi spettacolari paesaggi, e le sue autentiche
esperienze fortemente intrise di spiritualità.
La parola Paradiso viene associata spesso a Bali, e scoprirete sicuramente perchè.
La combinazione di friendly people, una cultura fondata sulla spiritualità e spiagge
spettacolari ha reso quest’isola tra le più conosciute e magiche di tutta l’Indonesia.  
Quest'estate vivi con noi un'esperienza autentica e indimenticabile!

Mood di viaggio
Viaggio dedicato principalmente all'esplorazione dell'isola di Bali. Il mood è on the
road, non rimarrai mai per più di 2 giorni nello stesso hotel. Aspettati mille
avventure: trekking, cultura, mare, rafting e molto altro.

Impegno fisico
Viaggio non troppo impegnativo se non per gli spostamenti. Le attività proposte
richiedono un discreto livello di forma fisica e abbigliamento sportivo. 

https://www.balibagus.it/le-offerte-agli-dei/
https://www.balibagus.it/spiagge-bali-mini-guida-saper-scegliere/


In breve
1° GIORNO: ARRIVO A BALI 

2° GIORNO: EAST BALI TOUR, TREKKING E CASCATE

3° GIORNO: BALI SWING E I TEMPLI DELLA PURIFICAZIONE 

4° GIORNO: RAFTING E MONKEY FOREST

5° GIORNO: RISAIE E TEMPLI

6° GIORNO: RELAX O RISAIE IN BICI, ULUWATU TEMPLE E LE DANZE KECAK

7° GIORNO: NUSA PENIDA EXPERIENCE (FACOLTATIVA) E BEACH LIFE

8° GIORNO: RELAX E PARTENZA 



I voli aerei non sono inclusi nel pacchetto: scegli il tuo aeroporto preferito e la compagnia aerea più adatta a te,
noi possiamo assisterti nell'acquisto.

All'arrivo a Bali, esecuzione pratiche per il visto d'ingresso (pagamento in loco) e trasferimento in hotel nella zona
di Gianyar, a est dell'isola. 

1° GIORNO: ITALIA / BALI                                         

2° GIORNO: EAST BALI TOUR, TREKKING E CASCATE

Oggi si inizia dal villaggio di Kastala con un bellissimo trekking tra risaie e locals dell'autentica comunità locale di
Tenganan Pegringsingan , attraverso la foresta pluviale di Tenganan per esplorare la natura incontaminata di
questi luoghi poco conosciuti. Questo villaggio è famoso per il suo tradizionale ikat, tecnica di tessitura sia
singola che doppia realizzata dalla famiglia di generazione in generazione. 

La prossima tappa sarà a Goa Lawah. Pura Goa Lawah è un famoso tempio sulla spiaggia amato perchè è uno
dei più importanti templi di Bali costruito intorno all'apertura di una grotta abitata da pipistrelli. In seguito,
il programma continuerà a Tirtagangga. Il Tirta Gangga Royal Water Garden si trova nel villaggio di Ababi.
Questo ex palazzo reale fu costruito nel 1946 dal re di Karangasem ma successivamente abbandonato a causa
dell'eruzione del Monte Agung nel 1963. Ancora di proprietà della famiglia reale Karangasem, il complesso ora
restaurato presenta 1,2 ettari di sontuosi giochi d'acqua e giardini, inclusi stagni, piscine e fontane, sculture e
statue.
L'ultima tappa di oggi sarà la cascata di Tegenungan, le aree circostanti sono costituite da una vegetazione 
 lussureggiante che deve essere attraversata per raggiungere la cascata, occhio a non perdervi!  

Programma di viaggio

3° GIORNO: BALI SWING E I TEMPLI DELLA PURIFICAZIONE

Oggi visitaremo il Tempio di Tirta Empul, il complesso del tempio è famoso per la sua acqua di sorgente sacra,
dove gli indù fanno il tradizionale rituale di purificazione. Successivamente visita al tempio Gunung Kawi, è un
tempio funerario dell'XI secolo complesso nel villaggio di Tampaksiring che si estende su entrambi i lati del
fiume Pakerisan. Comprende 10 santuari intagliati nella roccia che sono scolpiti in alcune nicchie alte 7 metri. 



Prossima fermata alla piantagione di caffè di Bali Pulina per una tazza di caffè immersi in uno
splendido panorama balinese. Successivamente concluderemo dondolandoci sulla famosa altalena
di Bail a Tegalalang, e godere di un panorama mozzafiato, ovviamente!. 

4° GIORNO: RAFTING E MONKEY FOREST

Oggi giornata adrenalina con un rafting nel fiume Ayung, il più lungo di Bali, tra rapide in una
selvaggia foresta pluviale incontaminata sulle risaie di Ubud.  Dopo il rafting pranzo in corso di
escursione. Successivamente raggiungeremo un altro luogo che non può mancare in un viaggio a
Bali: la Monkey Forest: Entriamo in questo luogo sacro dove le scimmie sono le vere padrone e
cerchiamo di fare amicizia. Fate attenzione però, hanno la fama di essere piccole ladre e un pò
dispettose! 

5° GIORNO: RISAIE E TEMPLI
La prima tappa da fare oggi è al tempio Taman Ayun un tempio indù e complesso di giardini situati
nel distretto di Mengwi nella reggenza di Badung.  Potremmo divertirci esplorando i vari sentieri,
santuari e splendidi cortili e giardini con alberi lussureggianti e tranquilli laghetti pieni di fiori di loto.
Dopo proseguiremo per Jatiluwih per un breve trekking in mezzo alla risaia più famosa del mondo,
patrimonio UNESCO. Jatiluwih Rice Terrace si trova circa a 700 metri sul livello del mare nei
lussureggianti e verdi altopiani di Bali, nel distretto di Penebel della Reggenza di Tabanan.
Successivamente, raggiungeremo il Tempio di Ulun Danu Beratan, che è uno dei nove che
circondano l'isola di Bali. È uno dei più importanti per il popolo balinese e indù.
L'ultima tappa sarà a Handara Gate con una bellissima foto alla famosa porta di Bali, da non
confondere con la Porta del Paradiso. 

6° GIORNO: RELAX O RISAIE IN BICI, ULUWATU TEMPLE E LE DANZE KECAK

Mattina libera per attività a scelta. 
Noi consigliamo: Bike tour tra le risaie e i villaggi balinesi. Con Pranzo

Il percorso dura circa 2h e mezza tra i migliori scenari che l'isola di Bali ha da offrire, tra cui una dolce
valle fluviale e aree lussureggianti. Il pranzo sarà servito al in una casa balinese.
A partire da € 55,00 a persona min 11 (la tariffa potrebbe cambiare a seconda del numero di
partecipanti)



Giornata a disposizione per beachlife o per andare alla scoperta di Nusa Penida:
Trasferimento al porto e la barca veloce verso la selvaggia isola di Nusa Penida. All'arrivo, accolto da un
autista locale di lingua inglese che ti assisterà per un tour di un giorno a Kelingking Beach, Angel Billabong
Beach, Broken Beach e Crystal Bay, pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio trasferimento di ritorno a
Sanur in barca veloce e trasferimento in hotel per il pernottamento.
Note: l'attività sarà organizzata con autista che parla inglese. 
A partire da € 70,00 a persona min 11 (la tariffa potrebbe cambiare a seconda del numero di partecipanti)

Il tour è ormai arrivato al termine ed è il momento di tornare a casa. Trasferimento in tempo utile per il nostro
volo di rientro. Arrivo e ritorno libero a casa.

7° GIORNO: NUSA PENIDA EXPERIENCE (FACOLTATIVA) E BEACH LIFE                                     

Nel pomeriggio trasferimento nelle spiagge di Seminyak e tour per visitare il Tempio di ULuwatu, sospeso su
una scogliera a 100 metri sopra l'oceano, il tempio di Uluwatu è uno spettacolo unico. Tanto più mentre vedi la
Kecak Dance che si basa sul Ramayana, un antico racconto epico di origine hindu che narra di Rama e Sita,
amanti separati dal perfido demone Ravana. 
“Chak ke-chak ke-chak ke-chak” canterà un folto coro di soli uomini, alla stessa maniera in cui i loro antenati
cantavano durante il Sanghyang, la danza esoterica balinese che induce alla trance. Non vogliamo raccontarti
altro, è giusto che ti goda la sorpresa dello spettacolo. 

Poi ci sarà una cena finale nella zona di Jimbaran Beach.

8° GIORNO: RELAX E PARTENZA                                   



QUOTA A PERSONA: € 720,00  
ISCRIZIONI 

scrivi a luna@limprontaviaggi.it

I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli consigliati e pensati per questo viaggio sono operati da Emirates e seguono il
seguente orario: 

giu/lug         MILANO/VENEZIA      DUBAI                                        22.20 - 06.25 +1
giu/lug         DUBAI                             BALI                                           09.10 - 22.20

giu/lug         BALI                                DUBAI                                        00.05 - 05.00
giu/lug          DUBAI                            MILANO/VENEZIA                  09.45 - 14.20

a partire da € 900,00 a/r + tasse (ca € 350,00) con bagaglio in stiva. 

TARIFFE VOLO NON OPZIONATE, SOGGETTE A RICONFERMA

NOTA BENE: Per coloro che arriveranno a destinazione in orari diversi dal quelli
dell'aeroporto di Milano o Venezia, l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni e la
presenza del coordinator non è garantita in alcune delle visite. Inoltre potrebbe essere
richiesto supplemento per transfer in hotel.

7 notti in camera doppia o tripla con bagno privato
Trasferimenti in bus privato con autista per tutto il tour, dove necessario.
Trasferimenti da/per aeroporto se si acquista il volo proposto
Una cena 
Un fantastico rafting (con pranzo incluso) sul fiume Ayung, a Ubud, 
L’assistenza del coordinatore
L'assicurazione medico – bagaglio e annullamento con protezione covid (massimali: -
Mondo* 30.000€)
Guida parlante italiano o inglese
Ingressi ed escursioni menzionate

Pasti e bevande non indicati
Voli andata e ritorno**
Visto d'ingresso
Escursioni facoltative, come descritto nel programma
Eventuali adeguamenti valutari
Extra personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
Eventuali visti/tamponi/ tasse di uscita a pagamento richieste dalla destinazione locale e
soggette a cambiamenti non dipesi dalla nostra volontà 

Cosa è incluso: 

BOX COMUNE: da definire con il coordinator per mance (€80,00) e pasti liberi

Non è incluso: 

Per Bali la valuta di riferimento è il Dollaro Americano.
Il cambio di riferimento al 12/07/2022 è pari a € 1 =1,009usd

minimo 20 persone 

https://www.weroad.it/legal/assicurazione-medico-bagaglio


DISPOSIZIONI DI VIAGGIO
COSA E' NECESSARIO FARE?

Ingresso a Bali:
- chi ha concluso il ciclo vaccinale con almeno due dosi, può entrare in Indonesia 
previa registrazione del certificato in lingua inglese. Allo stesso modo è possibile 
viaggiare su tutti i mezzi di trasporto interni e i voli domestici.
- chi ha una sola dose, deve presentare un test PCR molecolare effettuato entro 72 
ore dalla partenza. 

Tutti:
- installare e compilare prima della partenza della APP "PeduliLindungi" e registrare 
il certificato di vaccinazione
-devono avere un’assicurazione sanitaria per copertura spese mediche  max 25.000 usd
- devono essere muniti di un biglietto aereo di ritorno e di passaporto 
con validità residua di 6 mesi e una pagina libera per i timbri dell'immigrazione
-deve richiedere il visto d'ingresso all'arrivo e pagarlo in loco in dollari o con carta
 (ca € 30)

NOTE: durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali 
social, sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.
 



FOLLOW US

Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag
 #FEELINGJUMP

BE SOCIAL 

https://www.youtube.com/channel/UCIlW8U-4hmOwTjlEAcCvGsA
https://www.facebook.com/LImprontaViaggi
https://instagram.com/limprontajump?igshid=YmMyMTA2M2Y=

