
 

Isole da sogno 
Tour individuale – 10 giorni / 9 notti 

 

 

BALI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Denpasar, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei 

bagagli. Trasferimento privato in hotel e sistemazione. Bali è una delle località più note delle circa 

13.000 isole che compongono l’arcipelago indonesiano, ma è anche una delle più piccole ed è così 

compatta che in poche ore di può passare da fantastiche spiagge in sabbia del sud allo spettacolare 

bordo di un vulcano attivo a 1500 metri sul livello del mare. Viene comunemente definita “l’isola degli 

dei” sia per il forte spirito religioso dei suoi abitanti sia perché sembra siano stati censiti più di 20.000 

templi di culto. La capitale di Bali è Denpasar, cuore nevralgico dell’isola, a partire dalla sua piazza 

principale Puputan, ricca di vita e di negozi, fino ad arrivare al centro culturale Abiankapas che spesso 

offre spettacoli di danza e musica tradizionale. Tra le località più note troviamo: Kuta, originariamente 

piccolo villaggio di pescatori, oggi località dove si possono trovare ristoranti, locali notturni e 

discoteche; Sanur, si respira un’atmosfera più rilassata, adatta a chi cerca ambienti più raffinati senza 

mai perdere i servizi per i turisti; Nusa Dua, il paradiso delle immersioni alla scoperta di barriere 

coralline. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ayodya Resort Bali – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BALI – LOMBOK  

2° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Denpasar e imbarco su volo interno 

per Lombok. All’arrivo trasferimento privato in hotel e sistemazione. Resto della giornata a disposizione 

per il relax. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sudamala Suites & Villas Lombok – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LOMBOK 

Dal 3° al 5° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per il relax e per la scoperta 

dell’isola. Lombok è l’alternativa alla conosciuta ed affollata Bali e dista meno di un paio d’ore via mare. 

I suoi abitanti la paragonano a Bali di 50 anni fa. Kuta, la parte meridionale dell’isola che riserva 

paesaggi incontaminati e spiagge immacolate spesso anche deserte. Non esistono intrattenimenti serali 

e negozi ma alla sera è possibile passare del tempo intorno ai tavoli dei “warugn”, piccoli ristoranti 

locali, per scoprire le nuove specialità gastronomiche ed i suoni nella notte tropicale. Tanjung Aan è una 

spiaggia da sogno di sabbia bianca e acque dalle mille sfumature di azzurro. Selong Belanak, lunga 

spiaggia di sabbia fine delimitata da formazioni rocciose all’orizzonte, ottima località che richiama i 

surfisti. Per chi lo desidera al relax è possibile combinare una visita ai villaggi di etnia Sasak.  

 

Sistemazione: Sudamala Suites & Villas Lombok – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 



 

LOMBOK – GILI TRAWANGAN 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato al porto di Lombok Teluk Kode e partenza 

con traghetto Gili Cat Boat per l’isola di Gili Trawangan. All’arrivo trasferimento in Cidomo, piccolo carro 

trainato da cavalli in hotel e sistemazione. Resto della giornata a disposizione per il relax. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Villa Almarik – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GILI TRAWANGAN 

7° e 8° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per il relax balneare. In origine solo 

un villaggio di pescatori, Gili Trawagan è una piccola perla circondata da banchi di corallo e fondali 

meravigliosi. Sull’isola non ci sono auto, ci si muove comodamente a piedi, a bordo di un romantico 

Cidomo o in bicicletta. Spiagge bianche, acqua cristallina, pesci colarti, fondali per snorkeling rendono 

quest’isola un ottimo luogo per il relax balneare. Gili Trawangan, rispetto alle vicine Gili Air e Gili Meno è 

l’isola più sviluppata e movimentata: non mancano ristoranti, locali tipici e centri diving.  

 

Sistemazione: Villa Almarik – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GILI TRAWANGAN – LOMBOK – BALI (Padang Bay – Nusa Dua) 

9° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento con Cidomo al porto ed imbarco sul traghetto Gili 

Cat Boat per Bali, via Lombok. All’arrivo al porto di Padang Bay, trasferimento privato in hotel e 

sistemazione. Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ayodya Resort Bali – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BALI (partenza) 

10° giorno – Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento privato in aeroporto per l’imbarco 

sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato con hotel di categoria differente. È possibile prolungare il 

viaggio, aggiungendo notti extra in altre aree di Bali o del resto dell’Indonesia. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


