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BALI, UBUD, LOMBOK 
DURATA 13 giorni/12 notti 

GUIDA locale parlante italiano 

PASTI INCLUSI 6 colazioni e 4 pranzi 

PARTENZE: Giugno/Luglio/Agosto/Settembre  

 

 
 

 

ITINERARIO 

1°GIORNO  Italia Ubud (Km 40) 

Partenza dall' Italia con volo di linea per Bali e trasferimento in hotel. Giornata a disposizione per 

relax in hotel. Possibilità di partecipare a lezioni private di yoga (con supplemento) nei pressi del 

fiume Ayung o sulla piattaforma della piscina, circondati dalla fitta vegetazione. Trattamento: solo 

pernottamento. 

 

2° GIORNO  Ubud Tegalalang Tegenungan Ubud (km 40) 

Dopo la prima colazione, visita delle splendide terrazze coltivate a riso di Tegalalang e rilassante 

trekking tra le risaie dell’area. Si procede per le sorgenti sacre di Tirta Empul, dove i fedeli hindu si 

immergono per ottenere la purificazione e per la visita del tempio e del sito archeologico di Gunung 

Kawi, immerso nella foresta e con viste panoramiche sulle risaie. Pranzo in un ristorante locale e nel 

pomeriggio visita alle suggestive cascate di Tegenungan circondate da una fitta e rigogliosa 

vegetazione. a seguire tempo a disposizione per scoprire il centro del villaggio di Ubud e visita 

all’adiacente Monkey Forest, il regno delle scimmie. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
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3°GIORNO  Ubud Penglipuran Besakih Ubud (km 100) 

Giornata dedicata alla scoperta del nord est dell’isola di Bali, con visita al villaggio tradizionale di 

Penglipuran, splendidamente ubicato sulle colline a 700 metri d’altezza, il Tempio Madre di Besakih, 

il più venerato di Bali, ubicato a 1.000 metri d’altezza alle falde del vulcano Agung. Pranzo previsto 

in un ristorante locale che offre una vista mozzafiato sulla valle di Bukit Jambul. Partenza alla volta 

del villaggio di Klungkung e sosta allo scenografico palazzo del tribunale di Kertagosa che si 

contraddistingue per i superbi affreschi del soffitto. Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 

4° GIORNO  Ubud Lombok (km 60) 

Prima colazione e trasferimento al porto di Padang Bai per l'imbarco sulla barca veloce con destinazione 

Lombok. Arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel, resto della giornata per attività libere. 

Trattamento: prima colazione. 

 

5° GIORNO Lombok Gili Lombok (km 30) 

Escursione di intera giornata all’arcipelago delle tre piccole isole di Gili Nanggu, Gili Kedis e e Gili Tangkong, 

a sud ovest di Lombok. Relax sulle spiagge incontaminate di sabbia bianca circondate dalle acque cristalline 

e possibilità di effettuare snorkeling sulla barriera corallina; pranzo con formula pic nic presso una casa di 

pescatori locali. Rientro in hotel nel pomeriggio e tempo a disposizione. Trattamento: prima colazione e 

pranzo. 

 

6° GIORNO Lombok (km 200) 

Dopo colazione partenza verso il villaggio di Tetebatu, situato ai pendii del vulcano Rinjani, la cima più elevata 

dell’isola (3.726 metri); passeggiata panoramica tra risaie, piantagioni di piante tropicali e spezie. Si raggiunge 

la cascata di Jeruk Manis dove è possibile fare un bagno rigenerante e rinfrescante. Sosta al Narmada Palace, 

il palazzo del sultano di Lombok costruito nel 1.724 come giardino reale e luogo di culto. Pranzo incluso con 

formula lunch box. Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 

7°GIORNO Lombok Costa Sud di Bali 

Dopo colazione trasferimento via barca per la costa sud di Bali. Trasferimento in hotel e resto della giornata 

a disposizione. Trattamento: prima colazione. 

 

8° GIORNO da 8° al 11° Costa Sud di Bali (km 50) 

Soggiorno balneare sulla costa sud di Bali, un' area costituita da differenti realtà che si distinguono l' una dall' 

altra per caratteristiche, paesaggi e cultura. Partendo da Benoa non vi annoierete sicuramente alla scoperta 

della vicina Nusa Dua e delle famose Kuta, Legian e Seminyak che si trovano sulla sponda opposta dell' isola; 

templi ubicati in luoghi incantati, spiagge seducenti e curiosi villaggi locali.  

Trattamento: prima colazione. 

 



 
 

                                                   
 

Viale Europa 61 Alcamo (TP) -   

Tel. 0924 505510 – mariagrazia@ciceronetour.it  

12° GIORNO  Costa Sud di Bali Italia 

Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Bali per l'imbarco sul volo di rientro per l' Italia. Trattamento: 

prima colazione. 

 

 

 

HOTELS   

Lombok: Qunci   

Villa  Bali: Inaya Putri Bali 

 

 

 

 

Quote a partire da €  1980 p.p. 
Tasse e assicurazioni escluse 

 

 

 

 

 
 

 

OMAGGIO SPOSI: SET VALIGE JAGUAR 


