TOUR BALI LUXURY BY COMO: ESSENZE DI
BENESSERE

9 giorni a partire da € 3460pp
Un'immersione nel volto più autentico di Bali, alla ricerca di sé, di equilibrio e tranquillità. Il COMO Uma Ubud
e il COMO Shambhala Estate, la combinazione di due oasi perfettamente integrate nell'intorno naturale
circostante, da dove carpire l'energia necessaria a ristabilire il benessere del proprio spirito, la meraviglia dei
propri occhi e la poesia di un luogo di imperdibile fascino.

ITINERARIO DI VIAGGIO
VUOI ESPLORARE LE MERAVIGLIE DELL'ISOLA DI GIAVA?
Eventuale pre-estensione sull'Isola di Giava (4 giorni/3 notti): il mistero di templi e possenti vulcani... un
viaggio nella storia e nel fascino autentico dell'Indonesia...

GIORNO 1 - Yogyakarta (Giava Centrale)
arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento a Prambanan (circa 1 ora) per la visita del maestoso
complesso templare, patrimonio Unesco / a seguire, sistemazione in hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 2 Yogyakarta - Borobudur - Yogyakarta
in mattinata scoperta della città, vivace centro culturale dell'isola: il Kraton, il Palazzo - patrimonio Unesco ancora oggi dimora dei reali indonesiani, con il Tamansari, l'antico giardino della residenza con piante e
vasche che, nel loro silenzio, sono in grado di rievocare momenti di svago di metà Ottocento... / a seguire,
scoperta dell'arte Wayang, antichissima forma locale di teatro delle marionette / proseguimento per una

bottega artigianale in cui si producono tessuti Batik / al termine, trasferimento al sito templare di Borobudur, il
colossale tempio-montagna Patrimonio Unesco ed il principale centro buddista di tutta l'Indonesia / rientro in
hotel a Yogyakarta (circa 1 ora e mezza) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Yogyakarta - Surabaya - Bromo (Giava Orientale)
in primissima mattinata trasferimento in stazione e treno per Surabaya: un viaggio di circa 4 ore fra le
splendide viste della verde campagna giavanese, i villaggi locali e la vita agricola quotidiana / all'arrivo,
proseguimento per Bromo (circa 3 ore) e sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Bromo - Surabaya - Bali
sveglia presto per un'escursione ricca di emozione: si sale al punto panoramico da cui osservare la magia
dell'alba sul monte Penanjakan all'interno dello straordinario Parco Nazionale Bromo Tengger Semeru / a
seguire, discesa alla caldera e successiva risalita per raggiungere il cratere del monte Bromo: lasciatevi
affascinare dal mare di sabbia e dalle forme che la luce è capace di ritagliare sapientemente sui fianchi delle
montagne... / rientro a Surabaya e volo per Bali / all'arrivo, trasferimento in hotel COMO Uma Ubud /
pernottamento con cena e prima colazione
Notare: il giorno 5 corrisponde al giorno 2 del programma di base

GIORNO 1 - Bali (COMO Uma Ubud)
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo a Bali, accoglienza e trasferimento in hotel COMO Uma Ubud: a pochi minuti dal cuore della cittadina di
Ubud, fra capolavori d'arte, vivacità culturale, atmosfere autentiche e delicati suoni naturali... / pernottamento
con cena e prima colazione

GIORNI 2-4 Bali (COMO Uma Ubud)
giornate libere con i seguenti servizi inclusi (da gestire in loco) / pernottamenti con cena e prima colazione
- un'attività giornaliera a scelta fra: white water rafting, city tour di 3 ore di Ubud, tour al tramonto al tempio di
Tanah Lot e cerimonia di purificazione balinese
- shuttle service per/da la cittadina di Ubud
- yoga class giornaliera
- passeggiata guidata mattutina giornaliera
- accesso alla Spa COMO Shambhala Retreat (sauna, bagnoturco e piscina) e palestra

GIORNO 5 Bali (COMO Uma Ubud - COMO Shambhala Estate)
trasferimento in shuttle in hotel COMO Shambala Estate: incastonato nella foresta, tra giochi di fronde e raggi
di luce, per ridare benessere ed energia a corpo e mente... / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNI 6-8 Bali (COMO Shambhala Estate)
giornate libere con le seguenti attività incluse (da gestire in loco) / pernottamenti con cena e prima colazione
- yoga class giornaliera
- passeggiata guidata mattutina giornaliera
- seminari per curare il benessere personale

- accesso alla Spa COMO Shambhala Retreat (sauna, bagnoturco e piscina) e palestra

GIORNO 9 Bali (COMO Shambala Estate) trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo intercontinentale

CERCHI IL CONTRASTO TRA NATURA E GRANDE METROPOLI?
Eventuale estensione del soggiorno in una delle metropoli asiatiche: Dubai, Doha, Singapore o
Bangkok?
Un viaggio è fatto di esperienze diverse ma tutte ugualmente incredibili, dopo esserti fatto estasiare dalla
natura indonesiana, ritorna alla modernità in grande stile perdendoti tra i lussuosi grattacieli di Dubai, gli
imperdibili musei di Doha, i colori e gli scintillii di Singapore o i contrasti di Bangkok divisa tra storia e
modernità. Quotazioni su richiesta.

TARIFFE
Esclusi: Natale-Capodanno-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.
In camera doppia,
da eur 3460,00
Estensione a Giava, in hotels di categoria Superior:
Su base 2 persone
da + eur 870,00
Su base 4 persone
da + eur 775,00

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamenti in camera doppia standard (= Ubud room presso il COMO Uma Ubud e Garden room
presso il COMO Shambhala Estate)
› trasferimenti da/per l'aeroporto di Bali in privato solo autista e tra gli hotels di gruppo in shuttle service
solo autista, come da programma
› attività di gruppo (eccetto ove diversamente indicato) con guide locali parlanti inglese, come da
programma
› pasti come da programma (bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› eventuali early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› escursioni/servizi opzionali, a pagamento (da gestire/riservare/pagare direttamente in loco)
› trattamenti Spa ad hoc e consulenze con gli specialisti
› tassa di uscita (da pagare in loco)
› bevande
› pasti non espressamente indicati nel programma
› supplementi per partenze speciali Natale-Capodanno (dal 20/12 al 10/1), Feste Nazionali, long weekends,
eventi speciali e Festivals

› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› mance ed extra non espressamente indicati nel programma
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› camera singola
› proposte wellness ad hoc presso COMO Shambhala Estate
› early check-in e/o late check-out
› supplementi per partenze speciali Natale-Capodanno (dal 20/12 al 10/1), Feste Nazionali, long weekends,
eventi speciali e Festivals

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente

I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

