
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio A 

BALI & 

SINGAPORE 

 

 
 

13 giorni / 10 notti 

Dal 11 al 23 OTTOBRE 2016 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: 11 Ottobre  
ITALIA – Volo   

Ritrovo dei partecipanti 
direttamente in aeroporto. 
Operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea Singapore Airlines 
alla volta di Singapore. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2°GIORNO: 12 Ottobre 

SINGAPORE 
Arrivo a Singapore in mattinata. 
Incontro con la guida e visita di 
mezza giornata. La visita inizia 
dall’aeroporto guidando attraverso 
il cuore coloniale della città per una 
vista di Padang, Cricket Club, 
Parlamento, Corte Suprema e 
Municipio. Si procede poi verso 
Chinatown, con la visita del Thian 
Hock Keng Temple. Potete 
passeggiare per Chinatown ed 
acquistare qualche souvenirs. 
Successivamente visita del Sands 
Sky Park, una meraviglia 
dell’ingegneria. Questo unico 
capolavoro strutturale, galleggia in  
cima alla torre dell’hotel Marina Bay 
Sand. Si tratta di un paradiso nel 
cielo, potrete godere di una vista 
senza paragoni. 
Pranzo in ristorante/hotel. 
Check-in in hotel e resto della 
giornata a disposizione. 

 
Cena in hotel/ristorante. 
Pernottamento. 
 

 
 
3° GIORNO : 13 Ottobre 
SINGAPORE 

Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione. 
Pranzo e cena in hotel/ristorante. 
Pernottamento. 
 
4° GIORNO : 14 Ottobre 
SINGAPORE – Volo  - BALI UBUD 

Prima colazione 
Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto. Volo diretto per Bali. 
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pranzo in hotel. Resto della 
giornata a disposizione. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
 
5° GIORNO : 15 Ottobre 
BALI UBUD  

Prima colazione. 



 

 

Partenza per l’escursione al 
Vulcano Majestic. 
La prima sosta sarà a Batubulan 
dove si potrà assistere alla famosa 
Barong Dance. Una danza 
tradizionale che ritrae l'eterna lotta 
tra il bene e il male. Si continua per 
Tegallalan, una delle più belle 
terrazze di riso di Bali e per Sebatu , 
il tempio acqua santa .  

 
Ci dirigeremo poi verso Kintamani 
per ammirare la vista sul cratere del 
Monte Batur e il lago Batur .  
Pranzo in ristorante locale .  
Nel pomeriggio, visita della cava 
dell’11 secolo " Goa Gajah " . Si dice 
che sia stata utilizzata come 
santuario da sacerdoti indù che 
hanno scavato nella grotta 
interamente a mano. Sulla via del 
ritorno, si raggiungerà il villaggio 
sculture in legno di Mas, dove è 
possibile guardare e ammirare gli 
artigiani che intagliano e fanno 
sculture nei boschi, ed il Batuan 
Village noto per le sue gallerie di 
pittura. 

Cena in hotel. Pernottamento. 
 
6° GIORNO : 16 Ottobre 
BALI UBUD 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata di escursione, 
visiterete l'affascinante provincia di 
Tabanan, prima fermata alla 
terrazza di riso di Jatiluwih, che è 
ancora una zona incontaminata. 
Successivamente si continua per il 
Lago Bedugul e Pura Ulu Danu 
Beratan . Breve sosta al mercato 
locale Candikuning , dove si trovano 
le spezie e la frutta tropicale . Il 
pranzo sarà servito presso un 
ristorante locale . 
Cena in hotel. Pernottamento. 

 
 
7° GIORNO : 17 Ottobre 
BALI UBUD 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata nella zona 
mozzafiato del Monte Gunung 
Agung . Lungo la strada , visitiamo il 
tradizionale villaggio balinese di 
Penglipuran posizionato a 700 
metri di altitudine e poi procediamo 
verso Besakih , il più importante e il 
più grande tempio di Bali . Il tempio 



 

 

fu costruito nel XI secolo a 1.000 
metri di altitudine sulle pendici del 
monte Agung , il sacro vulcano di 
Bali . Pranzo in ristorante locale con 
una bella vista sulle colline Bukit 
Jambul . Dopo il pranzo visita degli 
incredibili i soffitti dipinti del 
palazzo del vecchio Klungkung di 
giustizia " Keragosa " . 
Cena in hotel. Pernottamento. 
 
8° GIORNO : 18 Ottobre 
BALI UBUD 

Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione. Pranzo in 
hotel. 
Nel pomeriggio tour di mezza 
giornata. Questo è uno dei più 
classici tour di Bali. La prima tappa è 
al bosco sacro di Sangeh , popolato 
da diverse tribù di scimmie che 
proteggono il tempio dagli spiriti 
maligni. Si prosegue poi per il 
tempio reale di Mengwi , il famoso 
Taman Ayun , circondato da giardini 
lussureggianti in una 
configurazione rilassante e serena . 
Infine, raggiungeremo la  costa per 
ammirare il famoso tempio di  
"Tanah Lot " per una vista 
spettacolare al tramonto. Tanah Lot 
fu eretta dagli abitanti del villaggio 
in memoria del Brahman Sait 
Nirartha , che si dice abbia parlato 
con Dio durante una notte intera 
proprio dove ora si trova il tempio  
Cena in hotel. Pernottamento. 

9°  GIORNO :  19 Ottobre 
BALI UBUD – BALI KUTA 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Bali Kuta. 
Resto della giornata a disposizione 
per il relax. Pranzo e cena in hotel. 
 
10°/11°  GIORNO: 20/21 Ottobre 
BALI KUTA 

Prima colazione in hotel.  
Giornate a disposizione per il relax. 
Pranzo e cena in hotel. 
Pernottamento. 

 
 
12°  GIORNO: 22 Ottobre  
BALI -  Volo  

Prima colazione in hotel. Pranzo in 
hotel. Giornata a disposizione fino 
al  transfer riservato per 
l’aeroporto. Pernottamento a 
bordo. 
 
13° GIORNO: 23 Ottobre 
ITALIA 

Arrivo in Italia. 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli 

 

Voli con partenza da Roma Fiumicino  
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) 

SQ365 11OCT Roma (FCO) – Singapore (SIN) 12.00 – 06.00 + 1 

SQ942 14OCT Singapore (SIN)– Bali (DPS) 09.25 – 12.05 

SQ949 22OCT Bali (DPS) - Singapore (SIN) 21.45 – 00.20+1 

SQ366 23OCT Singapore (SIN)- Roma (FCO) 01.20 – 07.55 

ALLOTMENT 15 POSTI VOLO 

 
 

Voli con partenza da Milano Malpensa  
Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) 

SQ367 11OCT Milano(MXP) – Singapore (SIN) 12.00 – 06.00 + 1 

SQ942 14OCT Singapore (SIN)– Bali (DPS) 09.25 – 12.05 

SQ949 22OCT Bali (DPS) - Singapore (SIN) 21.45 – 00.20+1 

SQ378 23OCT Singapore (SIN)- Milano(MXP) 01.40 - 08.20 

ALLOTMENT 15 POSTI VOLO 
 

 

 



 

 

 

I Vostri Hotels (o similari) 
 

 
Singapore  

 
The Concorde Hotel 4* 

http://singapore.concordehotelsresorts.com/ 
 
 

Bali Ubud 
 

The Bulakan Boutique Resort 4* 
 

http://www.bulakanboutiqueresortubud.com/ 
 
 
 

Bali Kuta 
 

Dynasty Hotel 4* 
 

http://bdr.pphotels.com/ 
 
 
 

 

http://singapore.concordehotelsresorts.com/
http://www.bulakanboutiqueresortubud.com/
http://bdr.pphotels.com/


 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

  Cambio applicato € 1 = usd 1,093 
Min. 15 Min. 20 Min.25 

€ 2.765 € 2.665 € 2.720 

Supplemento singola  € 590 

La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Volo di linea Singapore Airlines da 
Roma/Milano A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a €421 da 
MIlano, €433 da Roma al 07/01/16) 

 Assistenza aeroportuale a Roma 
e Milano 

 Trasferimenti con bus privato 
aeroporto/hotel/aeroporto 

 Visita guidata HD di Singapore in 
bus con guida parlante italiano 

 Pernottamenti negli hotel indicati 
in prospetto ( o similari) 

 Trattamento di pensione 
completa con acqua ai pasti 

 Escursioni come da programma ( 
3 di intera giornata + 1 di mezza 
giornata) 

 1 free arca in doppia ogni 25 
paganti quota intera 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000) 
 

 

 Attività facoltative (vedi 
prospetto) 

 Mance ed Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o 
indicato come facoltativo  

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Live is Better 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

