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BALI (INDONESIA ) 
 
L’isola degli Dei 
Bali è un gioiello incastonato nello smisurato arcipelago indonesiano, tra Giava e Lombok. Dai laghi dai 
colori accesi, ai vulcani, agli ampi terrazzamenti coltivati a riso, con fitte macchie di vegetazione che 
nascondono villaggi e templi, Bali è tutto questo ma anche di più; la natura, ma anche la cultura e le 
tradizioni popolari che si respirano tra le sue alte montagne e le spiagge bianche, e l'atmosfera, 
morbida e rilassata. E ancora, è splendido ammirare le folte foreste tropicali, nonché le montagne del 
nord, che arrivano fino a 3000 metri. L'isola è un'enclave induista in una parte del mondo a prevalenza 
musulmana e ha sviluppato un sincretismo che tocca ogni aspetto della vita 
 

16-24 SETTEMBRE 2023 
               
                        EXPERIENCE FOR LINK PLANET 

• Eat like a local  
• Dress like a local 
• Drink like a local 
• Cook like a local 

• Local music 
SPECIAL FOR LINK PLANET : 

• Escursione in bici attraverso i meravigliosi paesaggi balinesi 
• Trekking e bagno nelle acque sulfuree del vulcano 
• Snorkeling nella stupenda isola di Menjangan 
• Jungle trekking di 1 ore e mezza  e e barca a remo per raggiungere un soprendente tempio 

buddista 
• Cooking class 
• Visita alla foresta delle scimmie macachi  
• Vestizione con tipici abiti balinesi per partecipare, all’interno di un piccolo tempio hindu, ai 

loro  rituali  
• Seminario con gli abitanti delle risaie per imparare a fare le “offerte balinesi “ con foglie di 

palma, a scrivere in sanscrito e a preparare la bevanda alle erbe “ Jamu “ 
• “Party – passaggio del testimone  “ cena balli balinesi 

 
Minimo 4 partecipanti 

Massimo 12 partecipanti 
 
 
 
Durata 9 giorni / 8 notti 
Unica partenza: 16-25 SETTEMBRE 2023 
Guida locale parlante italiano 
Pasti inclusi: 5 pranzi + 3 cene 

 
 
GIORNO 1: ARRIVO A BALI  
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Arrivo all'aeroporto, incontro con la guida locale e trasferimento verso Belimbing, una zona molto 
semplice e autentica circondata da campagne e risaie. Check in e pernottamento a Beliming. 
 
Cena in hotel 
Belimbing - Hotel Cempaka Belimbing 
 
 
GIORNO 2: BELIMBING  
Questa mattina faremo una escursione in bici della durata di circa 2 ore  attraversando i meravigliosi 
paesaggi balinesi dove avremo la possibilità di vivere l’aspetto più autentico e rurale di Bali;  uno dei 
modi migliori per scoprire i luoghi meno accessibili dell’isola e anche per assistere alla vita quotidiana 
dei contadini. Dopo di che, rientriamo in hotel per il pranzo. Resto della giornata libero.  
 
Cena in hotel 
Belimbing Hotel Cempaka Belimbing 
Esperienza : escursione in bici che attraversa i meravigliosi paesaggi balinesi 
 
GIORNO 3: BELIMBING - VIHARA DHARMA - MENJANGAN 
Tour di un'intera giornata che raggiunge la costa nord. Una volta lasciato l’hotel, si arriva nella 
bellissima zona di Belimbing, dove effettueremo una breve passeggiata in questa area ancora quasi 
vergine con bellissimi paesaggi e risaie. Continuiamo a nord visitando il tempio buddista Vihara 
Dharma Giri a Pupuan. In seguito visitiamo le sorgenti calde di Banjar, dove è possibile fare un bagno 
nelle piscine con acque sulfuree provenienti dal vulcano, mantenendo una temperatura di 37 gradi. 
Ricordate di portare uno zaino con costume e un ricambio abbigliamento asciutto). Lungo la strada 
visiteremo anche un piccolo tempio hindu ''Pulaki''. 
Dopo un’ora di strada, si raggiunge la punta più a ovest e meno esplorata di Bali, Menjangan. Check-in 
in hotel e pernottamento a Menjangan.  
 
Pranzo in ristorante locale 
Menjangan – hotel Mimpi 
Esperienza : Trekking e bagno nelle acque sulfuree del vulcano 
 
  
GIORNO 4: MENJANGAN 
Dopo colazione, alle ore 09:00 si parte in barca dall’hotel per trascorrere una piacevole giornata per 
snorkeling nei pressi della stupenda isola di Menjangan. Dopo 40 minuti di barca veloce, si arriva 
all’isola pronti per tuffarsi ed esplorare i fondali marini pieni di coralli e, se fortunati, si potrà avvistare 
anche qualche tartaruga. Maschera e pinne saranno forniti in barca. Dopo il semplice pranzo al sacco, 
si continua il pomeriggio fra un tuffo e una nuotata cercando di avvistare altri coralli e pesci. Rientro 
all’hotel in barca nel primo pomeriggio e resto della giornata libero per rilassarsi. Pernottamento a 
Menjangan.   
Nota: l’escursione di snorkeling viene effettuata con personale locale parlante inglese e condivisa con 
altre persone.  
 
Pranzo al sacco 
Menjangan – hotel Mimpi 
Esperienza : snorkeling nella stupenda isola di Menjangan 
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GIORNO 5: MENJANGAN - ULUN DANU - JUNGLE TREKKING - UBUD  
Dopo colazione, partenza verso il centro nord dell’isola. Dopo un’ora circa, sosta al mercato locale di 
Seririt in località Buleleng, per ammirare momenti della vita quotidiana dei balinesi e per degustare 
qualche frutto tropicale. Dopo circa 45 minuti in auto, si raggiunge finalmente Banyumala, una 
maestosa cascata che si raggiunge con una passeggiata fra la foresta tropicale per rinfrescarsi tra le sue 
limpide acque o ammirare semplicemente il suo splendore. Successivamente l’avventura continua con 
un jungle trekking (circa 1 ora  e mezza) attraversando la straordinaria e verde foresta tropicale 
balinese (quasi mai inclusa in un tour classico). Terminato il trekking, prendiamo una barca a remi 
attraversando il lago di Tamblingan, che normalmente la maggior parte dei turisti vede dalla strada 
solo per un foto-stop, fino ad arrivare dall’altra parte del lago dove giace un sorprendente tempio 
induista, ancora frequentato dai locali. Tanta fatica è ricompensata da un pranzo in zona Munduk in 
un ristorante con un panorama mozzafiato sulla foresta tropicale, un’immagine che non 
dimenticheremo mai. Proseguiamo verso Bedugul ad un'altitudine di 1.200 per la visita all’iconico 
tempio di Ulun Danu posizionato nel Lago Beratan, dedicato alla dea delle acque. L'immagine del 
tempio sul lago e’ fra le più fotografate di Bali. Finalmente si raggiunge Ubud, considerato il cuore 
culturale di Bali. Check-in in hotel e resto della serata libero per passeggiare tra le vie colorate di Ubud.  
 
Pranzo in zona Munduk in un ristorante con un panorama mozzafiato sulla foresta tropicale, 
Ubud – hotel Artini Dijiwa 
Esperienza : Jungle trekking di 1 ore e mezza  e e barca a remo per raggiungere un soprendente tempio                 
                      buddista 
                      visita al mercato locale di Seririt 
 
GIORNO 6: UBUD  
Oggi conosceremo le tradizioni e i costumi di un autentico villaggio balinese nei dintorni di Ubud. 
Faremo una piacevole passeggiata attraverso le risaie mentre ci spiegano come funziona il tipico 
sistema d'irrigazione balinese. Visiteremo i dintorni del villaggio dove potremo partecipare ad alcuni 
dei compiti quotidiani, come l'apertura della noce di cocco o vedremo come fanno il tofu. Alla fine del 
tour entreremo nella tipica casa balinese per capirne il suo significato e dove inizieremo una cooking 
class dove la famiglia locale ci insegna qualche ricetta della  cucina tradizionale balinese. Godremo di 
un pranzo speciale con la famiglia balinese e nel pomeriggio visiteremo la casa privata di un vero 
artista di pittura balinese dove faremo una mini lezione di pittura per imparare questa antica arte.  
 
Pranzo  
Ubud – hotel Artini Dijiwa 
Esperienza: passeggiata attraverso le risaie  
                     partecipazione ad alcuni compiti quotidiana in una casa balinese 
                     cooking class 
                     visita ad un’artista pittore locale          
 
 
 
GIORNO 7: UBUD - MONKEY FOREST - GUNUNG KAWI - VILLAGE TREKKING 
Dopo colazione, lasciamo Ubud per la prima visita della giornata presso la foresta delle scimmie in 
Ubud, la conosciuta riserva naturale con un bosco stupendo popolato da più di 340 macachi dalla 
lunga coda. Si procede per le  tombe reali di Gunung Kawi. I 200 gradini sono la porta di accesso alla 
zona del tempio formato da vari santuari alti 7 metri scavati nella roccia. Si pensa siano le tombe della 
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Dinastia Reale Warmadewa risalente al secolo XI. Nel primo pomeriggio relax o possibilita’ di fare una 
passeggiata nelle risaie adiacenti l’hotel.. 
 
Pranzo in hotel 
Sindemen – hotel Subak Tebola 
Esperienza: visita alla foresta delle scimmie macachi  
 
 
GIORNO 8: SIDEMEN  
Prima di colazione, il personale dell’hotel viene in camera per vestirci con i vestiti tradizionali balinesi 
(attivita’ organizzata dall’hotel). Ciò ci servirà per poter entrare in un piccolo tempio hindu 
adiacente l’hotel e partecipare ai loro rituali, un’esperienza indimenticabile che da portare sempre 
con sé. Successivamente faremo una piacevole passeggiata fra le tranquille risaie  di circa 1 ora 
(suggeriamo portar con sé una bottiglia di acqua fresca per rinfrescarsi durante il percorso). 
Incontreremo gli agricoltori che lavorano nel campo e capire la loro vita quotidiana. Vedremo 
piantagioni esotiche, impareremo a conoscere il sistema di irrigazione Subak, protetto dall’UNESCO e, 
se il tempo è bello, potremo anche avere una vista impressionante sul vulcano Agung. Al termine della 
passeggiata, parteciperemo a vari brevi seminari con gli abitanti del posto: una breve lezione di 
cucina tradizionale, impareremo a creare a mano le tipiche offerte balinesi con foglie di palma, 
degusteremo il liquore tradizionale ‘’Arak’’, impareremo a scrivere in sanscrito balinese e 
prepareremo la famosa bevanda alle erbe "Jamu". Lasciate le risaie, rientro in hotel e resto del 
pomeriggio libero. 
In serata il “ Baton party “ con una serata speciale balinese 
 
Pranzo tradizione con vista mozzafiato  
Sindemen – hotel Subak Tebola 
Esperienza: vestizione con tipici abiti balinesi per partecipare, all’interno di un piccolo tempio hindu, ai 
loro  rituali  
 Seminario con gli abitanti delle risaie per imparare a fare le “offerte balinesi “ con foglie di palma, a  
                     scrivere in sanscrito e a preparare la bevanda alle erbe “ Jamu “ 
                “ Baton party “ in hotel – con balli balinesi e cena 
 
 
 
GIORNO 9: BALI / ITALIA  
Trasferimento all’aeroporto con la nostra guida. 
 
 

Quota Solo Tour € 1380 (a persona) 

Quota Tour + Voli  

Sistemazione in doppia/tripla 

Supplemento camera singola € 430 

Su richiesta abbinamento in camera doppia con altro partecipante 
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Facoltativa assicurazione contro annullamento 6.2% della quota  
 

 

 

 

 

SERVIZI INCLUSI  

Pernottamento in camera doppia o twin 
Tours e trasferimenti in veicoli privati con aria condizionata e acqua 
5 pranzi in ristoranti locali con pietanze indonesiane, set menu o buffet 
3 cene in hotel 
Baton Party 
Escursioni con guida locale parlante inglese o italiano  
Tutti i biglietti di ingressi per le escursioni indicate nell'itinerario 
Assicurazione sanitaria  
 

 

SERVIZI NON INCLUSI 

Bevande durante i pasti 

Eventuali mance  

Nel caso di prenotazione del solo tour, i voli internazionali e nazionali sono esclusi 

 

DOCUMENTI E VISTI 

È necessario il passaporto, con almeno sei mesi di validità residua. 

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il quale 
state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/

