TOUR INDONESIA LUXURY BY AMAN: GIAVA, BALI E
MOYO ISLAND

13 giorni a partire da € 7255pp
La combinazione perfetta per il comfort e la scoperta: sistemazione negli Aman hotels di Giava, Bali e Moyo
Island, dove conoscere un'Indonesia inedita, ricca di fascino e mistero in location d'eccellenza e
perfettamente integrate nella rigogliosa natura circostante. Riempirsi gli occhi di perfezione e bellezza, godersi
l'esclusività di luoghi remoti e rigenerarsi con le coccole di un servizio impeccabile.

ITINERARIO DI VIAGGIO
AMANJIWO (GIAVA): L'INCANTO DELLA VISTA PRIVILEGIATA SU
BOROBUDUR
AMANDARI (BALI): L'ARTE, LA CULTURA E LE RISAIE DI UBUD
AMANWANA (MOYO ISLAND): RELAX, SNORKELING E LA MAGIA
DI UNA LOCATION REMOTA
GIORNO 1 - Yogyakarta
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo a Yogyakarta, sull'isola di Giava / accoglienza e trasferimento in hotel Amanjiwo (circa 1 ora):
immerso in una natura incontaminata, dove i suoni delle fronde gli alberi accompagnano il sorgere del sole e
l'orizzonte si apre davanti al panorama mozzafiato di una valle costellata di templi e misteri... / pomeriggio
libero per godersi le amenities della struttura o dedicarsi alla scoperta dei dintorni (attività non incluse, da
gestire e pagare in loco) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Yogyakarta

giornata libera per esplorare templi, villaggi e percorsi di trekking o semplicemente per concedersi piacevoli
momenti di relax nella Spa dell'hotel (attività non incluse, da gestire e pagare in loco) / pernottamento con
prima colazione

GIORNO 3 Yogyakarta
mattina libera / nel pomeriggio visita del maestoso sito di Borobudur, Patrimonio dell'Unesco, con attesa del
tramonto osservando la magia di luci e colori sulle monumentali terrazze ed il paesaggio circostante /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Yogyakarta - Bali (Ubud)
in tarda mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Bali / all'arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel
Amandari (circa 1 ora): ubicato ad Ubud, autentico centro culturale balinese, dove restare affascinanti da
capolavori d'arte ed artigianato e godersi le spettacolari viste sulla valle e le risaie circostanti... / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 5 Bali (Ubud)
in mattinata lasciatevi incantare dalla campagna balinese con un piacevole hiking fra infinite distese di risaie,
spettacolari terrazzamenti e il verde di una natura rigogliosa / pomeriggio libero / pernottamento con prima
colazione

GIORNI 6-7 Bali (Ubud)
giornate libere per scoprire le meraviglie di questa terra: cooking class, templi, lezioni d'arte, trekking e itinerari
in bicicletta (attività non incluse, da gestire e pagare in loco) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 (sabato) Bali (Ubud) - Moyo Island
in prima mattinata trasferimento in aeroporto / volo in idrovolante * (circa 65 minuti) e proseguimento in barca
veloce (circa 40 minuti) per raggiungere il luxury glamping Amawana: il dolce silenzio di una location remota, lo
scintillio di acque turchesi accarezzate dal sole e la natura selvaggia con la sua fauna che abbraccia un luogo
di pura magia dove dimenticare la quotidianità... / pomeriggio libero / pernottamento in pensione completa
* l'idrovolante è schedulato 3 volte alla settimana: il lunedì, il mercoledì ed il sabato (a giugno e settembre
anche il venerdì / a luglio e agosto anche il venerdì e la domenica)

GIORNI 9-10-11 Moyo Island
giornate libere per mare e relax o per scoprire l'entroterra: cascate, trekking panoramici, birdwatching e
avvistamenti (attività non incluse, da gestire e pagare in loco) / pernottamenti in pensione completa

GIORNO 12 Moyo Island - Bali
in mattinata trasferimento in barca veloce e a seguire volo in idrovolante per Bali / all'arrivo trasferimento in
hotel a breve distanza dall'aeroporto / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Bali -

trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo intercontinentale

TARIFFE
In camera doppia,
Alta Stagione (dal 14/7 al 31/8):
da eur 7255,00
Bassa Stagione (dal 1/4 al 13/7 e dal 1/9 al 20/12):
da eur 6290,00
Nota Bene: l'hotel Amandari è chiuso dal 14/10 al 3/11
Esclusi: Natale-Capodanno-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› volo interno da Yogyakarta a Bali in classe economica (tariffa speciale soggetta a restrizioni e con
disponibilità limitata)
› voli in idrovolante per-da Moyo Island (max 8 passeggeri)
› pernottamenti in camera doppia standard (= Garden Suite presso Amanjiwo, Village Suite presso
Amandari e Jungle Tent presso Amanwana)
› trasferimenti da/per gli aeroporti di gruppo solo autista (in condivisione con gli altri ospiti degli hotels),
come da programma
› escursioni in privato 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)
› 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 e supplemento per servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› 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

