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Giorno 1 Bali Sud- Est Bali  
Arrivo a Bali e trasferimento presso l’hotel nella zona est di Bali 
 
Giorno 2 Bali Sud- Est Bali    [COLAZIONE] 
All’orario prestabilito incontro con la vostra Guida e partenza alla Volta della zona Est di Bali. Durante 
il tragitto sono previste le visite nei villaggi di Celuk, Mas e Batuan rinomati per la produzione 
artigianale rispettivamente di oro e argento intaglio del Legno e sculture in pietra lavica. L’ultima 
visita prima dell’arrivo al Vostro hotel per il pernottamento sara` a Klungkung presso il palazzo di 
Kertha Gosa rinomato per essere l`antico palazzo di Giustizia. Il pranzo è previsto in un ristorante 
locale durante il tragitto. 
 
Giorno 3 Est Bali-Lovina    [COLAZIONE | PRANZO]  
Prima colazione in Hotel e partenza verso Lovina. Durante il tragitto la prima sosta prevista è al 
villaggio di Tenganan rinomato per essere la residenza dell’antica tribù degli AGA che sino ai giorni 
nostri mantiene intatte le antiche abitudini e tradizioni. Il tour prosegue verso il villaggio di Sidemen 
dove oltre ad ammirare lo splendido paesaggio delle risaie a terrazza si potrà visitare la fabbrica del 
liquore tipico della zona conosciuto come ARAK. Si continua verso la zona di montagna di Kintamani 
dove è prevista la sosta per il pranzo in un ristorante locale con vista panoramica sul vulcano attivo ed 
il lago Batur. L’ultima visita prima dell`arrivo al Vostro hotel per il pernottamento sarà al tempio di 
Pura Beiji in zona Sangsit. 
 
Giorno 4 Lovina - Ubud    [COLAZIONE | PRANZO] 
Sveglia presto al mattino e partenza dal Vostro hotel alla ricerca dei Delfini che normalmente abitano 
le acque della zona, previsto inoltre lo snorkeling sulle spiagge di Lovina. Rientro in hotel per la prima 
colazione e dopo il check out partenza verso UBUD. Durante il tragitto sono previste più visite tra cui 
ULUN DANU famoso tempio sulle rive del lago BRATAN dedicato a DEWI DANU il Dio delle acque. Si 
prosegue verso Jatihluwih area panoramica naturale protetta dall`UNESCO per le sue immense risaie 
a terrazza. Trasferimento al Vostro hotel per il pernottamento. Il pranzo è previsto in un ristorante 
locale durante il tragitto. 
 
Giorno 5 Ubud     [COLAZIONE] 
Prima colazione in hotel e partenza con la vostra guida alla scoperta della zona di UBUD. Prima sosta 
prevista al centralissimo Palazzo Reale ed al mercato tradizionale per lo shopping. Si prosegue con la 
visita alla foresta delle scimmie. Trasferimento al Vostro hotel per il pernottamento. - 
 
Giorno 6 Ubud – Bali Sud    [COLAZIONE | PRANZO] 
Prima colazione in Hotel e partenza per il tour, prima visita prevista il Museo Purbakala ricco di opere 
d`arte Balinesi e sarcofagi in pietra, visita successiva al tempio di Samuan Tiga situato nel villaggio di 
Bedulu, non lontano da Ubud, questo tempio ha un significato particolare e rappresenta il Tempio 
Ideale per l’incontro degli DEI, si continua alla volta della Grotta dell`Elefante (GOAH GAJAH) costruita 
all`intersecarsi di due importanti fiumi (Pangkung River e Petanu River) l incontro dei due fiumi rende 
la zona, per credenza popolare, carica di energia magica. Ultima visita prima del rientro in hotel è il 
tempio di Yeh Pulu (1 4*Secolo) alta espressione dell`arte Hindu Balinese. Pranzo previsto in un 
ristorante locale durante il tragitto. 


