
SCOPRIRE BALI E LE ISOLE GILI 
#ITINERARIO  -  11 giorni / 10 notti  -  da UBUD a JIMBARAN 

 

Giorno 1 // UBUD 
Arrivo in volo a Denpasar, aeroporto principale dell’isola di Bali. 
Trasferimento nel vostro hotel a Ubud, centro spirituale del paese, check-in in hotel e tempo libero a 
disposizione per esplorare il centro di Ubud, la foresta delle scimmie o per rilassarvi. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 // UBUD (KINTAMANI BESAKIH TOUR) 
Dopo la colazione, partenza dall’hotel con guida e autista. 
L’attrazione principale di questa escursione è la vista del Monte Batur e dell’omonimo lago, alle cui spalle si 
staglia imponente il vulcano Agung. 
Durante il vostro percorso, farete alcune sosta ungo la strada, tra cui una al villaggio di Singapadu, per 
assistere alla tradizionale danza Barong & Keris.  
Proseguirete in direzione delle fonti di acqua naturale di Torta Empul, prima di visitrae il tempio di Besakih, 
conosciuto anche come il tempio madre di Bali, che sorge ai piedi del monte Agung.  
Rientro in hotel e cena libera.   
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // UBUD (BEDUGUL JATILUWIH TANAH LOT TOUR) 
Dopo la prima colazione in hotel si parte per il secondo giorno di esplorazione di Bali. 
Quest’oggi avrete l’opportunità di godervi la bellezza dei campi di riso di Jatiluwih, nominati dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità. Proseguirete poi in direzione di Bedugul, un luogo dalla natura magnifica, con una 
vista unica sul lago Beratan e il tempio di Ulun Danu, costruito sulla sponda del lago.  
Pranzo in ristorante tipico incluso. 
Nel pomeriggio vi dirigerete verso Tanah Lot, uno dei templi più famosi di Bali, costruito su uno sperone di 
roccia a picco sul mare, sulla costa ovest del paese.  
Rientro in hotel, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // UBUD  
Colazione in hotel e giornata a disposizione per visitare liberamente Ubud e le zone limitrofe. 
Pernottamento in hotel.  

Giorno 5 // UBUD → ISOLE GILI  
Dopo la colazione, trasferimento al porto in tempo per imbarcarsi in direzione delle isole Gili. 
Le isole Gili sono tre: Gili Trawangan, la più grande e quella con più vita anche la sera, Gili Meno, la più 
piccola e tranquilla delle tre, e Gili Air, il giusto mix fra le due soluzioni. 
Tutte e tre le isole hanno una porzione di barriera corallina da scoprire durante le attività di snorkelling e 
diving e da ogni isola partono escursioni che possono portarvi in giornata nelle isole vicine. 
Una volta arrivati a destinazione, non avrete bisogno del trasferimento, essendo le dimensioni delle isole 
facilmente percorribili a piedi o in bicicletta: d’ora in poi, l’outfit sarà costume e infradito. 

Giorno 6 // ISOLE GILI  
Giornata di relax, alla scoperta della bellezza della natura delle isole. 

Giorno 7 // ISOLE GILI  
Giornata di relax, alla scoperta della bellezza della natura delle isole. 
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Giorno 8 // ISOLE GILI  
Giornata di relax, alla scoperta della bellezza della natura delle isole. 

Giorno 9 // ISOLE GILI → JIMABARAN  
Tempo libero prima di raggiungere in autonomia il porto per imbarcarsi in direzione di Bali. 
Arrivati al porto di Bali, trasferimento nella vostra struttura di Jimbaran. 
Check-in in hotel, tempo libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // JIMABARAN 
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’isola, delle famose spiagge per i surfisti e i tempi 
hinduisti. 
Vi consigliamo di cenare lungo la spiaggia di Jimbaran, dove i ristoranti di pesce fresco si susseguono 
numerosissimi. 
Cena libera, pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // JIMABARAN 
Tempo libero e trasferimento verso l’aeroporto in tempo per imbarcarsi sul volo di rientro. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR INCLUDE: 
• Escursioni e trasferimenti riportato sopra 
• Trasferimenti aeroportuali in arrivo 
• Trasferimenti da/per il porto di Bali 
• Biglietteria navale 
• Auto privata (A/C) a disposizione per tutto il tour 
• Alloggio in hotel  
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Guida/Accompagnatore parlante inglese 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza 24/24h

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

http://www.straymood.com
mailto:booking@straymood.com

