
 
 
 

 

BALI, L’ISOLA DEGLI DEI  
 

PROGRAMMA COMPLETO di 8 GIORNI /7 NOTTI  
 

1° giorno   Italia –Bali  

 

Arrivo a Denpasar, disbrigo delle formalità, incontro con la guida locale, 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 Soggiorno consigliato in zona di Nusa Dua o Jimbaran 
 

2° giorno   Bali 

 

Dopo la prima colazione,partenza per l’escursione di una intera giornata. 

Prima sosta al villaggio Batubalan per vedere le danze Barong, 

proseguimento della visita via Ubud , famoso centro artistico di Bali, al 

tempio nella roccia Goa Gajah vicino al villaggio di Bedulu, alle tombe 
reali di Gunung kawi,presso Tampaksiring. Visita poi alle sorgenti di 

acqua sacra di Sebatu, passando tra le magnifiche terrazze di riso di 

Tegalalang, fino alla magnifica vista del lago e del vulcano a Kintamani. 

Al rientro visita del parco degli uccelli “Taman Burung” 

 

Cena al ristorante Kul Kul (non inclusa) 
Rientro e pernottamento in hotel . 

 

3° giorno   Bali  

 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione d’intera giornata. 

Visita del magnifico tempio di Besakih, considerato il tempio madre di 
Bali, visita  di Goa Lawah, tempio dei pipistrelli , passaggio tra le risaie di 

Tirtagangga , visita al tempio Kehen e proseguimento via Klung Klung  

con visita al palazzo di giustizia Kertagosa fino a Bukit jambul posto 

panoramico sulle terrazze di riso. 

 

Cena in hotel e pernottamento. 

 
4° giorno   Bali 

 

Prima colazione, mattina a disposizione per relax e visite individuali. 

Nel pomeriggio , escursione e visita del tempio di Sangeh ( tempio delle 

scimmie), del tempio reale di Mengwi, e tramonto al famoso tempio sul 

mare Tanah lot 
 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno   Bali 
               

Dopo la prima colazione , partenza per l’escursione d’intera giornata. 



Visita del tempio Ulu Danau a Bedugul, il più suggestivo e fotografato 

tra i templi balinesi, situato nel lago di Beratan. 

 

Cena e pernottamento in hotel 
 
 

6° giorno   Bali 
 

Prima colazione americana in hotel, mattina a disposizione per relax. 

Nel pomeriggio visita al famoso tempio di Ulu Watu per il tramonto, 

lungo il percorso sosta ai villaggi di Celuk, famoso per i gioielli d’oro e 

d’argento e Mas famoso invece per la lavorazioen del legno. 

 

Cena  al ristorante Cafè latino. 

Rientro e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno   Bali 
                 

Per i piu’ avventurosi, suggeriamo una giornata di rafting, un’ eccitante 

discesa del fiume Ayung. Questa e’ un’occasione unica per persone di tutte le 
eta’ (dai 7 ai 75 anni) di provare l’emozione del rafting in assoluta sicurezza, 

dato che il fiume è abbastanza calmo. Il paesaggio naturale è magnifico si è 

immersi nella foresta e nel verde. Pranzo a fine escursione  

 In alternativa shopping a Kuta o relax al mare. 

 

Rientro e resto del pomeriggio a disposizione 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno   Bali – Italia / o estensione alle Isole Gili  

                  

Giornata a disposizione, e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia  

 

 Potendo aggiungere 2 o 3 notti, suggeriamo vivamente l’estensione 
alle isole Gili. Un arcipelago di isole raggiungibili con traghetto, dotate 
di spiagge coralline bianche ed acque azzurre, insomma perfette per 
gli amanti del mare! 

 

 
Nota importante  
L’itinerario suggerito è indicato per chi preferisce non fare cambi di hotel e 
soggiornare in una località di mare tipo Sanur o Nusa Dua o magari Jimbaran, 
visitando l’isola con escursioni giornaliere. 
In alternativa è ottima anche la soluzione di 2 /3 notti ad Ubud, centro artistico 
e culturale dell’isola immerso nella natura e le altre notti  sul mare di una delle 
località indicate a sud dell’isola.   
 
 


