Bali Verde e Azzurro
Viaggio individuale partenze giornaliere - 10 giorni / 9 notti

1° Giorno Bali (Ubud)
Arrivo a Bali. All'arrivo, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento
a Ubud. Citta' magica dall' atmosfera unica, rilassante e colorata come le
sue risaie e i villaggi. Tappa obbligata di un viaggio a Bali. Arrivo e
sistemazione in hotel.
2° Giorno Bali (Ubud)
(Prima colazione) Giornata a disposizione.

4°-9° Giorno Nusa Dua o Sanur
(Prima colazione) Giornate a disposizione per relax, vita di mare e escursioni
facoltative alla scoperta della meravigliosa "Isola degli Dei".
10° Giorno Nusa Dua/Sanur
(Prima colazione) Giornata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento
all'aeroporto. Fine dei nostri servizi.

3° Giorno Bali (Ubud - Nusa Dua o Sanur)
(Prima colazione) Trasferimento e sistemazione all'albergo prescelto.

ESCURSIONI FACOLTATIVE IN ITALIANO
Uluwatu, Kecak dance con cena al Ristorante Bambu mer/sab Euro 66,00 a persona
Jatiluwih - Bedugul Tour mar/ven Euro 52,00 a persona con pranzo
Alas Kedaton, Mengwi, Tanah Lot lun/ven Euro 33,00 a persona
Cooking class con visita al mercato lun/ven Euro 150,00 a persona (pranzo incluso)
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DOPPIA

SINGOLA

Ubud e Nusa Dua

da € 677

da € 1295

Ubud e Sanur

da € 779

da € 1499

VOLO DALL' ITALIA A PARTIRE DA EURO 650,00 TASSE INCLUSE
Alberghi previsti (o similari):
Ubud Atta Mesari Villas - Suite Rice Terrace
Nusa Dua Nusa Dua Beach Hotel and Spa - Deluxe room
Sanur Hyatt Regency Bali - standard room
La quota comprende: sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria con trattamento di pernottamento e prima colazione;
trasferimenti su base privata. Le quote sono valide per un minimo di due persone che viaggiano insieme.
La quota non comprende: Volo dall' Italia e tasse aeroportuali, booking fee e assicurazione medico bagaglio € 70, assicurazione super cover
3%; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota
comprende".

PRENOTA QUI

