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BALI CLASSICA 
L’ultimo baluardo Hindu-Buddhista 

 
D01: VOLI ITALIA-DENPASAR 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Cena e pernottamento a bordo. 
 
D02: SEMINYAK 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Denpasar e disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la nostra 
guida e trasferimento in hotel. Resto della giornata libera per una prima esplorazione in autonomia della 
città. Pernottamento a Casa Padma (Mini Suite) o similare. 
 
D03: TANAH LOT – BEDUGUL – MUNDUK – GOBLEG – BANJAR – LOVINA (B / L / -) 
Prima colazione e partenza alle ore 09:00 in auto privata per un’intera giornata di visite. Inizieremo dal 
tempio di Tanah Lot, famosissimo tempio arroccato sulla sommità di una grande roccia nel mare e 
santuario per grandi cerimonie e pellegrinaggi. È considerato dagli Hindu balinesi il secondo tempio più 
importante dell’isola; costruito da uno degli ultimi sacerdoti arrivati a Bali da Java nel XVI Secolo, è sede di 
rituali comprendenti offerte e donazioni agli spiriti guardiani del mare. I Serpenti marini che abitano le 
grotte alla base della roccia, secondo la mitologia Balinese, vengono considerati i guardiani del tempio 
contro gli spiriti maligni. Al termine della visita, ci sposteremo verso le meravigliose ed uniche risaie di 
Jatiluwih, situate alle pendici del Monte Batukaru, per poi proseguire verso i monti per raggiungere 



2 
 

Bedugul. Una delle cose più affascinanti di quest’area è il Lago Beratan, il secondo lago più grande di Bali, al 
cui interno si trova un importante tempio, il Pura Ulun Danu. Questo tempio si caratterizza come un 
grazioso santuario Hindu-Buddista circondato dallo splendido panorama della foresta circostante. 
Pranzeremo in un caratteristico ristorante e termineremo la nostra visita presso le sorgenti naturali di 
acque termali di Banjar (si consiglia di portare il costume da bagno). Cena libera e pernottamento al Puri 
Saron Baruna Lovina (Junior Suite) o similare. 
 
D04: LOVINA – ISOLA DI MENJANGAN (Snorkeling) (B / L / -) 
Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di Menjangan. Dedicheremo l’intera giornata di oggi allo 
snorkeling, per ammirare la grande varietà di fauna marina del posto, e all’esplorazione di questa bellissima 
isola, abitata da centinaia di cervi selvatici. Pranzo al sacco in barca. Rientro in hotel al termine delle 
escursioni. Cena libera e pernottamento al Puri Saron Baruna Lovina (Junior Suite) o similare. 
 
D05: LOVINA – KINTAMANI – BESAKIH – KEHEN TEMPLE – UBUD (B / L / -) 
Prima colazione. Stamani ci dirigeremo verso il suggestivo distretto di Kintamani, situato in collina e 
circondato da un bellissimo panorama. Da qui potremo ammirare l’imponenza del Monte Batur (vulcano 
attivo) ed il suo omonimo grande lago sottostante, situato in una fertilissima valle. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguiremo quindi per Besakih, alle pendici del Monte Agung, dalla cui cima è possibile scorgere la 
devastazione causata dalla violenta eruzione avvenuta nel 1963. Il monte Agung, con i suoi 3142 metri, è la 
cima più alta dell’isola di Bali. Ci recheremo quindi in uno dei più importanti luoghi di culto per i Balinesi: 
l'enorme tempio situato alle pendici del vulcano, il Pura Besakih, è il più grande e sacro di tutti i santuari 
dell'isola. Situato ad una altitudine di 900 metri sul versante sud-ovest della montagna, offre una vista 
spettacolare su tutto il sud di Bali. Visita del tempio Kehen, uno dei più antichi templi dell’isola, in cui sono 
conservati tre vecchi manoscritti fatti di bronzo. Questo tempio ospita ogni 3 anni un’importantissima 
cerimonia, ed è caratterizzato da sua lunga scalinata. Cena libera e pernottamento al Pertiwi Bisma 1 (Super 
Deluxe) o similare. 

 
D06: UBUD – GOA GAJAH – TIRTA EMPUL – TUKAD CEPUNG WATERFALL (B / L / -) 
Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida. Oggi ci recheremo in visita al tempio di Goa Gaja 
(Grotta dell’Elefante), che raggiungeremo dopo un piccolo trekking. Visiteremo quindi le cascate di Tukad 
Cepung e ci godremo un po’ di relax. Successivamente, partiremo per un altro trekking verso le cascate di 
Tegenungan (si consiglia di portare il costume da bagno). Al termine della passeggiata, faremo sosta in una 
piantagione di caffè. Pranzo lungo il percorso in ristorante locale. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento all’ Hotelertiwi Bisma I (Super Deluxe) o similare. 
 
D07: UBUD – TEGALALLANG – PENGLIPURAN – GUNUNG KAWI – CANDIDASA (B / L / -) 
Prima colazione e partenza insieme alla nostra guida per le bellissime Risaie a terrazzo di Tegalallang. 
Pranzo lungo il percorso. Sosta al Penglipuran Traditional Village, che si trova a circa 6 km dalla città di 
Bangli, famoso per le sue caratteristiche storiche e culturali e per non essere intaccato dalla 
modernizzazione. Il nome "Penglipuran" deriva, secondo la mitologia, dalle parole "pengeling" e "pura", che 
si distinguono per ricordare gli antenati. Successivamente, sosta al tempio di Pura Gunung Kawi, costruito 
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attorno alla fonte sacra di Sebatu a Tampak Sirin oltre 1000 anni fa. Grazie al potere curativo dell’acqua 
sorgiva, i balinesi usano questo luogo sacro per esercitare importantissime cerimonie di purificazione. In 
seguito, ci dirigeremo verso il Tirta Gangga Water Palace, maestoso palazzo composto da una serie di 
piscine e laghetti con fontane e statue mitologiche, fatto costruire dall'ultimo Raja di Karangasem, Anak 
Agung Anglurah, intorno 1948. L’elegante palazzo del Tirta Gangga è stato danneggiato in diverse occasioni 
nel corso degli anni, tra cui nel 1963 a causa dell’eruzione del Monte Agung, ma nonostante questo è 
ancora un luogo di estrema bellezza, e ricorda il potere degli ex Rajah Balinesi. Secondo la leggenda, se si 
gira per le acque del Tirta Gangga durante la Luna piena, è possibile riacquistare la gioventù e di guarire da 
molte malattie. Si consiglia di portare il costume da bagno. Al termine della visita, proseguiremo per 
Candidasa. Arrivo e pernottamento al Puri Bagus Candidasa (Deluxe Garden Villa) o similare. 
 
D08: PADANG BAY – TENGANAN VILLAGE – SEMINYAK (B / L / -) 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’imbarcadero, dove saliremo a bordo di una Speed Boat per 
dirigerci verso la Padang Bay. All’arrivo, incontro con la nostra guida e visita del Tenganan Village, un 
villaggio Aga (originale villaggio balinese) che sorge a nord-ovest di Candidasa, nella regione di Karangasem. 
La popolazione Aga è una delle prime giunte sull’isola di Bali, e conserva pratiche e rituali tradizionali; le 
ragazze giovani indossano vesti di seta con sciarpe multicolori, e durante le feste si adornano con corone 
fiorite d'oro battuto. Le donne sono abili tessitrici della nota stoffa Gerinsing Kamben, alla quale, secondo la 
tradizione popolare, è affidato il potere di immunizzazione dal male. Ci sposteremo quindi verso il Palazzo 
di Giustizia, il Kerta Gosa, nel centro della città di Semarapura. Si tratta di una parte dell'ex palazzo che 
ospitò il più importante sovrano di Bali: i soffitti dei due padiglioni di Kerta Gosa sono riccamente decorati 
con dipinti in stile tradizionale, realizzati da artisti del vicino villaggio di Kamasan. Questi rappresentano la 
più grande esposizione di dipinti in stile Kamasan: si tratta di oltre un centinaio di immagini che illustrano 
numerose storie derivanti dai famosi poemi epici indù (il Mahabharata e il Ramayana). Pranzo presso un 
ristorante locale. Nel pomeriggio, proseguimento per Seminyak. Arrivo e pernottamento al Puri Saron 
(Super Deluxe Room) o similare. 

 
D09: SEMINYAK – RIENTRO IN ITALIA OPPURE ESTENSIONE ISOLE GILI (B / - / -) 
Prima colazione in hotel e trasferimento con auto privata all’aeroporto internazionale di Denpasar. 
OPPURE, proseguimento del viaggio con alcuni giorni di mare nelle bellissime Isole Gili (estensione su 
richiesta; da quotare). 
 
D10: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia secondo operativi. 
 

Quota individuale di partecipazione 1.290€ (base 8/10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.380€ (base 6 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.480€ (base 4 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.550€ (base 2 persone) 



4 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Tutti i trasferimenti come da programma 
- Pasti come indicato dal programma (B= prima colazione; L= pranzo; D= cena) 
- Auto Privata con Autista + Guida locale parlante Italiano, durante il tour Bali 
- Ingressi ai siti menzionati nel programma 
- Tutte le escursioni e trasferimenti come da programma 
- Snorkeling a Menjangan con pranzo al sacco 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Mance, donazioni 
- Extra letto 150€ totali 
- Supplemento pensione completa 250€ totali per 3 pax 
- Servizio di lavanderia, telefono, bevande alcoliche 
- Supplemento stanza singola (da quotare) 
- Estensione mare alle Isole Gili o altre isole (su richiesta; da quotare) 
- Supplemento Alta Stagione (Natale, Capodanno, Agosto, Festività; da quotare) 
- Tutte le spese sostenute a causa delle cancellazioni dei voli o dovute ad altre cause indipendenti 

dalla nostra volontà 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto quello non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


