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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Tel. - Fax. 0521/969637  info@intercralparma.it 
Aperto da lunedì a venerdì 15:00 – 18.30 diversamente solo su appuntamento 

C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro Reg.le APS 253/2009 CE Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità giuridica diritto 

privato DPR 361/2000  L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Redi Viaggi Poviglio Re  

 BALI & SINGAPORE 

24 aprile – 03 maggio 2020 

€ 1.770,00 

Quota a persona in doppia 9 giorni – 8 notti Suppl. singola € 370,00 Tasse aeroportuali € 420,00 

*PRENOTAZIONE ENTRO 31 OTTOBRE  RIDUZIONE  - 100,00 € A PERSONA* 
 

Programma generale di massima aggiornato al 10/7/19 1° giorno ITALIA – SINGAPORE Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, 

incontro con l’accompagnatore e in bus all’aeroporto di Malpensa, check-in e partenza con volo diretto per Singapore. Pasti e 

pernottamento a bordo. 2° giorno SINGAPORE – BALI (Ubud) In mattinata arrivo a Singapore e da qui proseguimento con volo interno alla 

volta di Bali. Arrivo sull’Isola degli Dei, incontro con la guida e trasferimento in hotel a Ubud, giornata di relax in hotel. In serata cena e 

pernottamento. 3° giorno UBUD - BATUKARU- JATILUWI- BEDUGUL – BERATAN – UBUD Dopo la prima colazione, escursione di intera 

giornata nel nord ovest dell’isola. La prima sosta sarà al Tempio di Batukaru, risalente al tredicesimo secolo, circondato da una 

lussureggiante vegetazione tropicale che lo circonda. Al suo interno un piccolo laghetto di acque “sacre” ove i balinesi vanno a purificarsi 

nelle giornate di preghiera.  Proseguendo verso nord ovest si raggiunge Jatiluwih per ammirare le più belle risaie a terrazze dell’isola che 

per la loro meraviglia sono protette dall’Unesco. Pranzo in ristorante locale con vista panoramica. Al pomeriggio sosta a Bugula per 

ammirare il tradizionale mercato di Chandikuning ricco di spezie tropicali, fiori e frutta, proseguimento fino ad un’altezza di circa 1000 metri 

per ammirare il famoso tempio della Dea delle Acque “Ulun Danu” nel lago Beratan. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e 

pernottamento. 4° giorno UBUD- TAGALALANG –SEBATU – KINTAMANI – GUNUG KAWI – BATUAN –UBUD Dopo la prima colazione, 

incontro con la guida e partenza per Tagalalang per ammirare le risaie a terrazze di cui l’isola è famosa. Si continua ancora verso nord per 

visitare il tempio delle fonti sacre di Sebatu, ove i balinesi nelle giornate di cerimonia vanno a purificarsi, proseguimento per il villaggio di 

Kintamani dal quale si ammirerà il maestoso vulcano Batur e l’omonimo lago sottostante, sorto nella caldera del vulcano. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, si assisterà ad uno spettacolo di danza Barong, la leggendaria danza balinese che narra l’eterna lotta fra il bene 

e il male. A seguire visita al tempio di Gunung Kawi, complesso inserito in un sito archeologico molto affascinante, circondato dalla foresta 

e dove si trovano anche le tombe degli antichi reali, il complesso si raggiunge da una lunga scalinata circondata dalla vegetazione. Ultima 

sosta ai villaggi degli artisti di Mas e Batuan per ammirare opere in legno intagliato e gallerie di pittura balinese. Rientro in hotel cena e 

pernottamento.5° giorno UBUD – PENGLIPURAN- BESAKIH – KLUNGKUNG – NUSA DUA Colazione in hotel, check-out e partenza per il nord 

est dell’isola. La prima sosta sarà al villaggio tradizionale di Penglipuran, splendidamente posizionato sulle colline a circa 700 metri d’altezza. 

Si prosegue per il Tempio Madre Besakih, il tempio più’ grande e più venerato di Bali, risalente all’undicesimo secolo, posizionato a 1.000 

mt d’altezza alle falde del noto vulcano Agung (mt 3142) i balinesi considerano questo tempio come “l’ombelico del mondo”. A seguire 

pranzo in ristorante panoramico con vista della valle di Bukit Jambul. Sulla strada del rientro, sosta a Klungkung per la visita dell’antico 

Palazzo di Giustizia con i famosi affreschi Gegel sul soffitto. Al termine trasferimento a in hotel a Nusa Dua, check-in , cena e pernottamento 

.5° - 6 ° giorno NUSA DUA Colazione in hotel.  Giornate a disposizione per relax sulla bella spiaggia del hotel a Nusa Dua. Possibilità di 

effettuare ulteriori escursioni alla scoperta dell’isola. Cena in hotel.7° giorno NUSA DUA Colazione in hotel.  Giornata a disposizione per 

relax. Nel pomeriggio escursione al tramonto al famoso tempio di Tanah Lot, costruito su una roccia nel mezzo alle acque dell’oceano 

Indiano, cena in ristorante e pernottamento. 8° giorno NUSA DUA –DENPASAR – SINGAPORE Dopo la prima colazione, trasferimento in 

aeroporto e volo alla volta di Singapore. Arrivo, incontro con la guida e partenza per la visita città (circa 4 ore) alla scoperta della storia 

cultura e lifestlyle di Singapore. La prima sarà il Teatro Eslpanade, quindi una breve camminata vi condurrà al Merlion Park per una vista 

mozzafiato della Marina Bay il simbolo di Singapore, la statua mezza leone e mezza pesce. Proseguimento verso Padang per ammirare il 

distretto colonial. Il tour continua a Chinatown. Le vie del quartiere sono vibranti e piene di attività, un posto ricco della tradizione e cultura 

cinese. Infine, visita al Giardino Botanico di Singapore. Rientro in aeroporto in tempo utile per riprendere il volo per l’Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo 9° giorno SINGAPORE –ITALIA Arrivo in Italia ei n bus nei luoghi di partenza.  

Operativo volo SINGAPORE AIRLINES 24 Apr SQ 355 Malpensa/Singapore 1300  0700  24 Apr  SQ 938  Singapore – Denpasar   0820 1100 

02 Mag MI 175 Denpasar  - Singapore 1025 1300 02 Mag SQ 378 Singapore Malpensa 2330 0610 del 03 Maggio  

Le quote comprendono: Trasferimento in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa a/r; Volo Singapore Airlines; Bagaglio in stiva 23 Kg più 

bagaglio a mano; N° 7 pernottamenti in hotel 4* con prima colazione; Trattamento come specificato (3 pranzi + 7 cene) ;Tutte le escursioni 

in programma , con guida privata in lingua italiana  ; Ingressi ai siti visitati ;Mezza giornata city tour Singapore ;Assicurazione 

medico/bagaglio massimale 10.000 € ;Assistente agenzia in partenza dall’ Italia. Le quote non comprendono: Tutto quanto non indicato 

alla voce “LA QUOTA INCLUDE”; Bevande ai pasti; Pasti non specificati; Extra di carattere personale; Garanzia NO RISK (contro le penali 

d’annullamento con certificato medico) 85,00 €. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità residua di 

almeno 6 mesi – Per l’Indonesia validità residua di 6 mesi alla data di uscita prevista dal Paese. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.960 Bali 2020  

 Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma 


