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TANAH AIR 

INDONESIA: BALI E GILI TRAWANGAN 
DAL 19 AL 29 GENNAIO 2019, 11 giorni - 8 notti 

 

     
 
Tanah Air, terra e acqua: così viene chiamata l’Indonesia dai suoi abitanti. Si tratta infatti di un enorme, sconfinato 
arcipelago sparso in un mosaico di acque chiare, un autentico paradiso dagli aspetti geografici, artistici e culturali 
sorprendentemente differenti. La sua ricchezza, una cultura antica, fatta di una moltitudine di lingue, etnie e religioni 
diverse; ed una delle maggiori biodiversità del pianeta, i paesaggi lussureggianti della foresta tropicale, i colori degli 
impressionanti vulcani, il verde scintillante delle risaie a terrazze, l’azzurro cristallino dell’oceano.  
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1° giorno, sabato 19 gennaio 2019: Pisa > Doha 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Pisa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea Qatar Airways delle 08h20, via Doha. Pernottamento in volo.  
 
2° giorno, domenica 20 gennaio 2019: Doha > Denpasar > Ubud 
All’arrivo, previsto alle 08h20 locali. Incontro con la guida e trasferimento ad Ubud, sistemazione in hotel nelle camere riservate 
(check in garantito dalle 14h00), cena e pernottamento. 

Ubud. Per più di un secolo è stata il centro più importante dell'isola per le belle arti, la danza e la musica, mentre una volta 
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.  

 
3° giorno, lunedì 21 gennaio 2019: Ubud > Taman Ayun > Tanah Lot > Ubud 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata, partenza in direzione del tempio reale Taman Ayn di Mengwi, circondato dalla foresta di scimmie di Kedaton, con 
caratteristici templi megalitici e, a seguire, visita al tempio Tanah Lot, il tempio sul mare che fu costruito su una roccia nell’oceano 
sulla costa ovest di Bali durante il XVI secolo. Pranzo in ristorante locale. Al termine, rientro in hotel e cena.  
 
4° giorno, martedì 22 gennaio 2019: Ubud > Goa Gajah > Tampaksiring > Ubud 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita al tempio di roccia Goa Gajah, conosciuto come la “Grotta dell’Elefante”, costruito nel XI secolo 
a.C., visita del tempio di Tampaksiring, noto come “holy spring water” costruito nel 964 a.C. da un Re balinese della dinastia 
Warmadewa e al Gunung Kawi, un tempio dedicato agli dei dell’acqua che nasconde due file di tombe antiche scavate nella roccia, 
il sito si trova tra risaie, palme e corsi d’acqua. Pranzo in corso di escursione in un ristorante locale. Al termine delle visite, ritorno 
ad Ubud per la cena in hotel.  
 
5° giorno, mercoledì 23 gennaio 2019: Ubud > Batukaru > Ulun Danu > Ubud 
Trattamento di pensione completa.  
Di mattina, partenza per la visita al tempio di Batukaru, posto sul pendio del monte omonimo. A seguire, visita alle famose risaie 
di Jatiluwih e al tempio di Ulun Danu, costruito sulla spiaggia del lago Beratan e dedicato al Dio della fertilità. Pranzo in corso di 
escursione in ristorante tipico. Rientro ad Ubud in serata, cena in hotel.  
 
6° giorno, giovedì 24 gennaio 2019: Ubud > Gili Trawangan 
Trattamento di mezza pensione con cena. 
In mattinata, trasferimento al porto per il traghetto veloce diretto a Gili Trawangan. All’arrivo, spostamento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione a piacere, cena e pernottamento in hotel. 
 
7°, 8° e 9° giorno, da venerdì 25 gennaio a domenica 27 gennaio 2019: Gili Trawangan  
Trattamento di mezza pensione.  
Intere giornate a disposizione per relax e attività balneari sull’isola. Cena e pernottamento in hotel.  

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. 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, che propone deliziose cene con pesce alla griglia e contorno per circa 60Rp. Potete percorrere tutta la circonferenza 
sabbiosa dell'isola camminando circa due ore (o correndo in meno di un'ora). 

 
10° giorno, lunedì 28 gennaio 2019: Gili Trawangan > Denpasar > Doha 
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto e partenza per Bali in traghetto veloce. Proseguimento per l’aeroporto di Denpasar. 
Arrivo in tempo utile per il volo Qatar Airways delle 19h00 diretto a Doha.  
 
11° giorno, martedì 29 gennaio 2019: Doha > Pisa 
Arrivo previsto alle 00h20 locali. Coincidenza con il volo Qatar Airways delle 01h40 per Pisa. Arrivo previsto alle 08h20 locali, fine 
dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 20 PERSONE € 1.960 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 340 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

QUOTA NEGOZIATA IN EURO 
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Le quote comprendono: 
� voli di linea Qatar Airways Pisa / Doha / Denpasar / Doha / Pisa; 
� *tasse aeroportuali (58 €) aggiornate al 2/5/18; 
� sistemazione negli hotel indicati o similari; 
� trattamento di pensione completa dal giorno 3 al giorno 6 e mezza pensione per i restanti; 
� trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
� ingressi ai siti in programma; 
� guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
� assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); 
� assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 
 
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: + 58 € fino a 2.000 € di spesa  
  + 72 € fino a 2.500 € di spesa 
 + 87 € fino a 3.000 € di spesa 
 + 99 € fino a 3.500 € di spesa 
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese 
mediche sono aumentate a 30.000 €. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo 
acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al 
comma C3 (esclusioni). 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
QR 136 Pisa Doha 08h20  16h35   
QR 964 Doha Denpasar 17h35  08h20 
QR 963 Denpasar Doha 19h00 00h20 
QR 135 Doha Pisa 01h40 06h40 
 
Hotel quotati (o similari): 
� Ubud Plataran Ubud **** ����� CERTIFICATO D’ECCELLENZA 
� Gili Trawangan Vila Ombak **** ���� 
 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.  
 Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il 

passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla 
data di scadenza. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 
Note: 

� Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

� Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

� Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

� 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. 2662.1 RTO 
 


