+
AEREO + veliero

BALI E I DRAGHI DI KOMODO
IN VELIERO
6 - 18 SETTEMBRE 2019

Una crociera d’altri tempi, un itinerario naturalistico dal sapore della
scoperta, un viaggio insolito tra le isole incontaminate degli arcipelaghi
indonesiani, angoli remoti dalle spiagge immacolate e dai fondali corallini, parchi naturali che preservano creature selvagge, come quello di
Komodo, patrimonio dell’UNESCO, e infine Bali, la perla dell’Indonesia, che resta nel cuore per la sua ricchezza culturale, la gentilezza e
bellezza della sua gente.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: partenza dall’aeroporto di MILANO MALPENSA

Ritrovo dei partecipanti in tempo utile per l’imbarco sul volo Singapore Airlines
per Bali, via Singapore, delle ore 13.00. Pasti e pernottamento a bordo.

2°giorno: Arrivo - BALI

Arrivo previsto per le 11.00, trasferimento al porto di Benoa e nel pomeriggio
imbarco sulla Star Clipper e sistemazione nelle cabine riservate. Si salperà verso
sera per questa magnifica avventura, navigando solamente a vela, condizioni climatiche permettendo. Cena nel ristorante del veliero e pernottamento.

3°giorno: GILI KONDO

Prima colazione, giornata a disposizione. In mattinata arrivo e ormeggio presso
l’isola di Gili Kondo, piccolo atollo disabitato facente parte di un arcipelago di
piccole isole a est di Lombok. Si potrà scendere a terra liberamente con i tender
di Star Clipper, con la possibilità di godersi alcune ore crogiolandosi al sole in una
spiaggia incontaminata, facendo snorkelling e ammirando la varietà di vita marina
e pesci tropicali. Pranzo e cena nel ristorante del veliero. Attività d’intrattenimento a bordo e pernottamento.

4°giorno: navigazione

Dopo la prima colazione, giornata dedicata al relax sul veliero e alle varie attività
proposte. La quieta navigazione ci porterà verso l’arcipelago di Flores costeggiando L‘Isola di Lombok. Sullo scenografico ponte del veliero ci si potrà rilassare al
sole, ammirare i colori del cielo e del mare, o farsi coinvolgere nelle attività dei
marinai, riportandoci col pensiero ai tempi in cui per la navigazione ci si affidava
alla bussola e alle mappe. Pranzo e cena nel ristorante del veliero. Pernottamento.

5°giorno: Komodo National Park e spiaggia Rosa, isola di KOMODO
Colazione in veliero. Approdo al Parco Nazionale di Komodo, fondato nel 1980
con lo scopo di preservare l’habitat naturale e la specie dei “Draghi”, i varani predatori che possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e il peso di 150
kg, ad oggi presenti solo in quest’area del mondo. Si percorreranno i sentieri
del Parco con rangers locali. Si potrà inoltre godere della bellezza della “Pink
Beach”:piccoli frammenti di coralli rossi rendono la spiaggia, dalla sabbia bianca,
di colore rosa, accentuandone la bellezza. Si affaccia su acque turchesi e offre
viste spettacolari delle piccole isole, delle colline e montagne circostanti. Un
paesaggio davvero unico, eccellente meta inoltre per lo snorkeling. Pranzo e
cena nel ristorante del veliero. Attività di intrattenimento serale. Pernottamento.

6°giorno: Isola di SATONDA

Dopo la prima colazione, la giornata sarà dedicata a Satonda, piccola isola disabitata che le popolazioni dei luoghi circostanti ritengono sacra: sarà infatti possibile intravvedere le offerte dei pellegrini sotto forma di decorazioni con pezzi
di coralli appesi agli alberi. L’isola ospita una colonia di pipistrelli della frutta che
di giorno dormono sui rami alti degli alberi e la notte scorrazzano nella giungla.
Satonda è circondata da meravigliosi banchi corallini, sarà possibile effettuare
emozionanti battute di snorkeling. Inoltre sarà possibile avventurarsi per una
salita al cratere di acqua salata che si trova nel centro dell’isola. Pranzo e cena
nel ristorante del veliero. Attività di intrattenimento serale. Pernottamento.

7°giorno: GILI MENO/GILI TRAWANGAN

Prima colazione. Approdo alle Isole Gili, piccolo arcipelago situato a nordo-ovest
di Lombok. Anche questa sarà una giornata di mare, relax e attività acquatiche.
Gili Trawangan in particolare si è sviluppata notevolmente a livello turistico negli
ultimi 20 anni, mantenendo però la sua tranquillità visto che non ci sono mezzi
a motore sull’isola e si può tranquillamente girarla a piedi, in bicicletta o con i
“cidomo”, carretti a due ruote trainati da cavalli tipici della zona. Pranzo e cena
nel ristorante del veliero. Attività di intrattenimento serale. Pernottamento.

8°giorno: GILI NANGGU

Prima colazione. Approdo all’isola di Gili Naggu, un altro paradisiaco isolotto
antistante Lombok. Giornata di relax sulla spiaggia, snorkeling e attività acquatiche. Pranzo barbecue sulla spiaggia. Cena nel ristorante del veliero. Attività di
intrattenimento serale. Pernottamento.

9°giorno: BALI

Dopo la colazione disbrigo delle formalità per lo sbarco dalla Star Clipper. In
mattinata trasferimento in hotel nella zona di Sanur Beach. Sistemazione nelle
camere riservate, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività balneari.
Cena e pernottamento in hotel.

10°giorno: BALI

Dopo la colazione in hotel, partenza per l’escursione di un’intera giornata nell’isola. In direzione della suggestiva zona del Monte Gunung Agung si sosterà
presso il villaggio tradizionale di Penglipuran, sito a 700 mt di altitudine. Un
piccolo gioiello nella campagna balinese che ha conservato il suo aspetto tipico
con giardini curatissimi, case in bambù e una strada pavimentata centrale che lo
attraversa conducendo al tempio locale. Si procede per Besakih, il più importante e grande tempio di Bali; fu costruito nell’XI secolo a 1000 metri di altitudine
alle pendici del Monte Agung, il vulcano sacro. Pranzo in ristorante locale, con
vista sulle belle colline di Bukit Jambul. Dopo pranzo visita dell’antico Palazzo
Di Giustizia “Keragosa”, con i suoi incredibili soffitti affrescati che descrivono
i vecchi metodi di punizione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

11°giorno: BALI

Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata nell’Isola di Bali. Si inizia
con Batubulan dove si assiterà all’eccitante Danza Barong, danza tradizionale che
descrive l’eterna lotta tra il bene e il male. Si procede con Telallalang, una delle piu
belle espressioni di coltivazioni terrazzate di riso, e successivamente con Sebatu,
il Tempio delle acque sacre. Si attraverserà Kintamani da dove si potrà ammirare il
panorama del cratere del Monte Batur e del lago Batur. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Tempio Gunung Kawi, uno dei più particolari siti archeologici di Bali, compresa una serie di antichi altari incastonati in una muraglia di
pietra naturale. Nel rientrare, sosta a Mas, villaggio tipico per la lavorazione del
legno, dove si ammireranno gli artigiani all’opera; ultima sosta a Batuan, conosciuta per le gallerie d’arte. Rientro in hotel. Pernottamento.

12°giorno: BALI / SINGAPORE

Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo per l’Italia
via Singapore.

13°giorno: Arrivo a MILANO
Arrivo a Milano e fine dei servizi.

OPERATIVO VOLI:

SQ355
SQ942
SQ943
SQ378

06SEP
07SEP
17SEP
17SEP

MILANO MALPENSA / SINGAPORE
SINGAPORE / DENPASAR BALI
DENPASAR / SINGAPORE
SINGAPORE / MILANO MALPENSA

13.00
09.15
13.05
23.30

07.00
11.55
15.50
06.10

Quota dI partecipazione: € 2.790,00 a persona in camera doppia (min. 10 partecipanti)
suppl. camera singola: € 840,00 a persona
TASSE PORTUALI/ € 260,00 a persona
AEROPORTUALI:
La quota comprende: - voli intercontinentali;

- 7 notti di crociera su Star Clipper, in cabina doppia standard con trattamento
di pensione completa;
- mini buffet pomeridiano sul veliero;
- tutte le attività di intrattenimento e escursioni durante la crociera, equipaggiamento per snorkeling e teli mare;
- 3 notti a Bali, hotel di categoria turistica superiore, con trattamento di pernottamento e colazione;
- 2 escursioni dell’intera giornata a Bali, pranzo in ristoranti locali incluso;
- le spese d’ingresso nei parchi e riserve menzionati nel programma;
- tutti i trasferimenti in loco;
- tour leader dall’Italia al raggiungimento dei 15 partecipanti.

La quota non comprende:

DOcumenti:

- tasse aeroportuali e portuali € 260,00;
- assicurazione annullamento facoltativa euro 65,00 a persona;
- le bevande;
- le spese personali, mance ed extra in genere;
- tutte le prestazioni non menzionate in “la quota comprende”.
passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data d’ingresso.
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NEXTOUR

PADOVA:
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viaggi@nextour.it
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MONSELICE (PD):
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DIREZIONE MONDO
MESTRE:
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LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

