
 

 
 
BALI Classica – l’ultimo baluardo Hindu-Buddista 
 
 
Itinerario; Seminak/ Tanah Lot/ Bedugul/Munduk/gobleg/Banjar/Ubud/Lovina/Munduk/Kintamani/ 
Besakih/Tempio Kehen/Tegalallang/Penglipuran/Gunung Kawi/Candidasa/Tenganan Village /Goa Lawah / + 
estensione mare Gili Air 
 
D01: VOLO ITALIA – BALI 
Volo da diverse città italiane con destinazione aeroporto internazionale di Denpasar – Bali. 
 
D02: SEMINYAK 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Denpasar, incontriamo la nostra guida e trasferimento con auto 
privata per L’hotel, arrivo e sistemazione nella camera riservata. Pernottamento al Puri Saron Resort 
(Chalet Bungalow) o similare. 
 

 
 
D03: TANAH LOT - BEDUGUL - MUNDUK - GOBLEG - BANJAR - UBUD (B/L) 
Dopo colazione, partenza. Questo tour ci porta nel cuore di Bali e ci permette di contemplare alcuni dei più 
importanti monumenti dell'isola che puntellano la regione centrale. Come prima tappa del nostro tour, 
andiamo a visitare il tempio di Tanah Lot. Questo famosissimo tempio, arroccato sulla sommità di una 
grande roccia nel mare, è un luogo di pellegrinaggio per tutti gli abitanti dell’isola, considerato dagli Hindu 



balinesi il secondo tempio più per importanza. Fu costruito nel XVI secolo da sacerdote arrivato a Bali da 
Java, in questo tempio, si svolgono rituali sacri ed i fedeli portano offerte e donazioni agli spiriti guardiani 
del mare. Negli anfratti alla base della roccia, vi sono alcuni serpenti marini, considerati i guardiani del 
tempio contro gli spiriti maligni. Proseguiamo verso le meravigliose ed inimitabili risaie di Jatiluwih, situate 
alle pendici del Monte Batukaru. Continuiamo verso i monti per raggiungere Bedugul per ammirare lo 
splendido Lago Beratan, il secondo lago più grande di Bali, dove, al suo interno, interno si trova 
l'importante tempio di Pura Ulun Danu, si tratta di un grazioso santuario Hindu-Buddista circondato da una 
meravigliosa foresta verde lussureggiante. Per pranzo, ci dirigiamo in un ristorante tipico della zona ed in 
seguito continuiamo la nostra visita presso l’ultima attrazione della giornata, ovvero le sorgenti naturali di 
acque termali vulcaniche di Banjar (40°C circa). (si consiglia il costume da bagno per godere a pieno questa 
Spa naturale). Pernottamento presso il Puri Bagus Lovina o similare. 
 
D04: LOVINA - MUNDUK - (B/L/D) 
Dopo la Prima colazione presso il ristorante Saraswati , incontriamo la nostra guida che ci accompagna alla 
scoperta delle zone rurali Balinesi, partiamo dal caratteristico villaggio di Mayong, per una passeggiata di di 
poco più di 1 ora attraverso le splendide e verdi piantagioni di riso, e di alberi di cacao, famigliariziamo con 
la gente locale ed abbiamo l’opportunità di assaggiare un tipico dolce balinese e volendo possiamo 
assistere alla preparazione ed imparare una nuova ricetta per stupire i nostri ospiti una volta tornati da 
questo fantastico viaggio. Continuiamo il nostro percorso per ammirare le cascate di Munduk, e pranzare 
presso un ristorante nelle vicinanze della cascata. Rientro in hotel nel primo pomeriggio, e resto del 
pomeriggio libero per godersi la splendida piscina del resort. Pernottamento presso il Puri Bagus Lovina o 
similare. 
 
D05: LOVINA – DANZA DEI DELFINI (B) 
Sveglia di buon mattino per andare verso la spiaggia, oggi facciamo una escursione in barca locale 
tradizionale per assistere alla danza dei Delfini nella Baia di Lovina, possiamo ammirare queste incredibili 
creature fare numerose evoluzioni nell’acqua simili ad una vera e propria danza, (un’esperienza 
memorabile!).  Al termine rientriamo in hotel, e resto della giornata libera, per godere delle numerose 
attività offerte oppure per rilassarsi al resort. Pernottamento presso il Puri Bagus Lovina o similare. 
 

 
 
D06: UBUD - KINTAMANI - BESAKIH -KEHEN TEMPLE - UBUD (B/L) 
Dopo la prima colazione abbiamo un’Intera giornata di visite, cominciando dal suggestivo Kintamani situato 
in collina circondato da un bellissimo panorama, da questo luogo possiamo vedere l’imponenza dell’attivo 
Vulcano del Monte Batur ed il suo omonimo grande lago sottostante in una fertilissima valle. Pranzo in 



ristorante panoramico. Proseguiamo per Besakih situato alla base del Monte Agung dove sopra la sua cima 
è possibile vedere la devastazione dell’eruzione avvenuta nel 1963. Il monte Agung è la cima più alta di Bali 
(3142 metri). Proseguiamo per il più importante luogo nel cosmo Balinesi. l'enorme tempio situato alle sue 
pendici, Pura Besakih, è il più grande di tutti i santuari Balinesi il più’ sacro e potente di tutti gli 
innumerevoli templi dell'isola. Per questo motivo, è sempre stato associato al potere Spirituale.  
Si trova ad una altitudine di 900 metri sul versante sud-ovest della montagna, che offre una vista 
spettacolare su tutto il sud di Bali. Visita del tempio Kehen, uno dei più antichi templi di Bali. Che possiede 
tre vecchi manoscritti fatti di bronzo. Tutti i balinesi adorano questoTempio dove una importantissima 
cerimonia si svolge ogni 3 anni. Questo tempio si trova sul versante meridionale del Bangli a circa 2 km 
dalla città. Questo complesso storico merita una visita nonostante la sua lunga scalinata. Pernottamento 
presso l’Hotel Tjampuhan o similare. 
 
D07: UBUD (B/L) 
Prima colazione in hotel, e giornata dedicata ad una divertentissima discesa sul fiume Ayung, con 
gommone, attraversando la verde e rigogliosa foresta Balinese. Al termine di questa esperienza 
naturalistica, pranziamo prima di fare rientro in hotel. In alternativa a questa avventurosa esperienza, 
possiamo scegliere di apprendere qualche segreto culinario affiancando un cuoco esperto che ci insegnerà 
qualche buon piatto della tradizione balinese. Pernottamento presso l’Hotel Tjampuhan) o similare. 
 
D08: UBUD -- TEGALALLANG - PENGLIPURAN - GUNUNG KAWI - CANDIDASA (B/L) 
Dopo la prima colazione incontriamo la nostra guida e partiamo verso le bellissime Risaie terrazzate di 
Tegalallang. Pranziamo lungo la strada in un tipico ristorantino prima di arrivare al Penglipuran Traditional 
Village, si trova a circa 6 km dalla città di Bangli ed è famoso per le sue caratteristiche storico-culturali. La 
vera bellezza di questo luogo, sono i suoi dintorni mozzafiato, non essendo stato intaccato dalla 
modernizzazione. Facciamo sosta al tempio di Pura Gunung Kawi costruito attorno alla fonte sacra di 
Sebatu a Tampak Siring oltre 1000 anni fa. Per via del potere curativo delle acque sorgive, i Balinesi lo 
hanno scelto come Luogo di importantissime cerimonie di purificazione. Continuiamo verso Tirta Gangga 
Water Palace. Questo palazzo possiede una serie di piscine e laghetti con fontane e statue mitologiche 
molto suggestive. Il Palazzo fu costruito dall'ultimo Raja di Karangasem, intorno 1948. L’elegante palazzo 
del Tirta Gangga fu danneggiato nel 1963 a causa dell’eruzione del monte Agung. È ancora un luogo di 
bellezza ineguagliabile, e ricorda il potere ed il lusso degli ex Rajah Balinesi. La leggenda racconta che se si 
gira per le acque di Tirta Gangga durante la notte di luna piena, è possibile riacquistare la gioventù e 
guarire da molte malattie. (Si consiglia il costume da bagno per tornare giovani!) Al termine della visita, 
proseguimento per Candidasa, arrivo sistemazione nella camera riservata. Pernottamento al Puri Bags 
Candidasa o similare. 
 



D09: CANDIDASA - TENGANAN VILLAGE – GOA LAWAH -SEMINYAK (B/L) 
Oggi visiteremo i bellissimi ed invariati Tenganan Village e Goa Lawah. 
Tenganan Village, è un villaggio Aga molto attaccato alle tradizioni dell’isola e sorge a nordovest di 
Candidasa, nella regione di Karangasem. Questo villaggio è situato a circa 5 km dalla strada principale. La 
popolazione Aga è una delle prime giunte sull’isola di Bali e conserva pratiche e rituali tradizionali 
tramandate da secoli di padre in figlio. Le giovani ragazze indossano vesti di seta con sciarpe multicolori e si 
adornano, durante le feste, con corone fiorite d'oro battuto. Le donne sono abili tessitrici della nota stoffa 
chiamata Gerinsing Kamben, alla quale, secondo la tradizione popolare ha il potere di immunizzazione dagli 
spiriti maligni. Successivamente visiteiamo Pura Goa Lawah, un tempio suggestivo all’interno di una 
caverna, situato nella campagna Pesinggahan. Questo centro si trova di fronte a una spiaggia di sabbia nera 
da cui si può vedere la non lontana Isola di Lembongan. Le grotte di Goa Lawah , sono popolate da migliaia 
di pipistrelli e la visita è facoltativa. Superato il tempio di GoaLawah, ci dirigiamo al palazzo di giustizia 
Kerta Gosa, situato nel centro della città di Semarapura. Si tratta di un ex palazzo Semarapura, che ospitò il 
più importante sovrano di Bali. I soffitti dei due padiglioni sono finemente decorati con dipinti in stile 
tradizionale, realizzati da artisti del vicino villaggio di Kamasan. È la più grande esposizione di dipinti in stile 
Kamasan che si più trovare in zona, parliamo di oltre un centinaio di immagini che illustrano numerose 
storie derivanti dai famosi poemi epici indù come il Mahabharata e il Ramayana. Pranzo presso ristorante 
locale. Al termine proseguimento per l’hotel. Pernottamento al Puri Saron Resort (Chalet Bungalow) o 
similare. 
 
D10: SEMINYAK – Aeroporto- oppure Isole Gili- Gili Air (B/) 
Dopo la prima colazione in hotel, al momento opportuno, la nostra guida ci accompagna all’aeroporto 
internazionale di Denpasar per il volo di ritorno in Italia. 
 
N.B. 
In alternativa possiamo prendere una “speed boat” e fare un’estensione mare di 3 o più giorni in un 
fantastico Resort alle bellissime isole Gili, in particolare alla bella e confortevole Gili Air, per rilassarci sulle 
sue bellissime spiagge ed avere l’opportunità di fare escursioni giornaliere presso le altre due isole. 
(Richiedere quotazione). 
 
 

 

 



Quota individuale di partecipazione 1.380€ (Base 10 persone) 
 
 
La quota comprende: 
 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 
- Tutti i trasferimenti come da programma 
- Pasti come indicato dal programma (B= prima colazione - L= pranzo - D = cena) 
- Auto Privata con Guida locale parlante italiano 
- Ingressi e parcheggi, 
- Tutte le escursioni e trasferimenti come da programma 
- Rafting sul Fiume Ayung o lezione di cucina con pranzo 

 
La quota non comprende: 
 

- Volo intercontinentale 
- Mance, donazioni 
- Servizio di lavanderia. telefono, bevande alcoliche 
- Altro non menzionato 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 
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Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
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tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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