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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO 
  

1° giorno, lunedì 8 ottobre 2018: Milano > Singapore 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con 
volo di linea delle 13h00 per Singapore. 
 
2° giorno, martedì 9 ottobre 2018: Singapore > Yogyakarta > Borobudur > Yogyakarta 
All’arrivo, previsto alle 07h00 locali, coincidenza con volo delle 08h20. Arrivo a Yogyakarta previsto per le 09h30 locali, incontro 
con la guida e sistemazione in hotel. A seguire inizio delle visite con il noto tempio buddista Borobudur, costruito nel VIII secolo, 
contenente 504 statue di budda. Quindi visita del Tempio Mendut e al tempio Pawon, templi buddisti allineati a 3 Km dal Borobudur. 
Pranzo in corso di escursione in ristorante locale. Al termine, rientro in hotel e cena. 

 Borobudur. L’imponente stupa in pietra di Borobudur è uno dei più grandi monumenti buddisti dell’Indonesia, che 
incorpora influenze persiane, babilonesi e greche. Costruito con il lavoro forzato dei contadini provenienti dalla campagna 
circostante tra il 750 e 850 d.C., Borobudur è più antico di tre secoli rispetto ad Angkor Wat in Cambogia. Rimasto sepolto sotto 
la cenere vulcanica e la flora tropicale  è stato riscoperta solo nel 1815 e di recente è stato completamente restaurato grazie ad 
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era il paradiso di escursionisti e artisti bohémien, Ubud è oggi una tappa obbligata per collezionisti e intenditori. Ubud è senza 
dubbio il posto migliore per chi è alla ricerca delle radici culturali dell’Indonesia, insieme ad una natura lussureggiante, essendo 
circondata dalla maggior parte delle cose che portano le persone a Bali: risaie panoramiche, piccoli borghi, l’arte e le comunità 
artigiane, antichi templi, palazzi, fiumi.  

 
7° giorno, domenica 14 ottobre 2018: Ubud > Mengwi > Jatiluwih > Ulun Danu > Ubud  
Trattamento di pensione completa.  
Dopo la prima colazione, partenza per la visita al tempio reale Taman Ayun di Mengwi. Proseguimento per le famose risaie di 
Jatiluwih e del tempio Ulun Danu, costruito sulla spiaggia del lago Beratan e dedicato al Dio della fertilità. Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio dedicato alla visita del famoso tempio sul mare di Tanah Lot. Al termine delle visite, ritorno a Ubud e cena.  
 
8° giorno, lunedì 15 ottobre 2018: Ubud > Alas Kedaton > Ubud 
Trattamento di mezza pensione con cena. 
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Mattinata dedicata alle visite di Ubud, la foresta delle scimmie, il Palazzo Reale e il mercato locale. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per il completamento delle visite individuali o lo shopping. Cena. 
 
9° giorno, martedì 16 ottobre 2018: Ubud > Gili Trawangan 
Trattamento di mezza pensione con cena.  
In mattinata trasferimento al porto di Serangan per l’imbarco su un traghetto veloce diretto a Gili Trawangan. All’arrivo all’isola, 
trasferimento in hotel con i locali cidomo, i carretti trainati da cavalli, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

Gili Trawangan. È la più grande, sviluppata e vivace delle Gili, famosa per la vita notturna. Tuttavia, potete trascorrere 
piacevolmente il tempo su Gili Trawangan anche se non siete appassionati di feste: quest’isola è infatti anche uno dei luoghi 
più economici e sicuri del mondo dove imparare a immergersi, e la scelta più saggia per lo snorkelling è quella di dirigersi nella 
parte nord dell'isola, dove scoverete la vita sottomarina più variegata. Il lato ovest dell'isola è molto più tranquillo mentre il 
tramonto più emozionante si ammira dal capo sud-occidentale. Merita una visita il popolare mercato alimentare notturno sulla 
strada orientale propone deliziose cene con pesce alla griglia. Potete percorrere tutta la circonferenza sabbiosa dell'isola 
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 *tasse aeroportuali (30 €) aggiornate al 30 novembre 2017; 
 Volo interno Garuda Indonesia Surabaya / Denpasar, tasse incluse; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo del giorno 2 alla cena del giorno 8; 
 trattamento di mezza pensione con cena inclusa i giorni 9, 10, 11; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 traghetto da Bali a Gili Trawangan e da Gili Trawangan a Lombok; 
 ingressi ai siti in programma; 
 guide locali parlanti italiano; 
 mezza giornata di visita guidata di Singapore con bus e guida riservati; 
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
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Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 

 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 72 € fino a 2.500 € di spesa 
 + 87 € fino a 3.000 € di spesa 
 + 99 € fino a 3.500 € di spesa 
 + 115 € fino a 4.000 € di spesa 
 + 130 € fino a 4.500 € di spesa 
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 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell iscrizione, per accettazione dei 

contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 
 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 

Studio. 
 Rif. 2416.3/4 INT 

 


