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Il Programma di Viaggio
27 Luglio
Milano – Singapore
Presentazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa verso le prime ore della sera ed imbarco sul
volo prenotato con destinazione finale Singapore. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a
bordo.
28 Luglio
Singapore
Arrivo a Singapore in prima serata ed incontro con l’autista privato che vi accompagnerà alla
volta del vostro hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata e serata a disposizione per
le prime visite libere.
29 Luglio - 01 Agosto
Singapore
Giornate libere dedicate alla visita in autonomia della città e dei suoi dintorni. Trattamento di
pernottamento e prima colazione nell’hotel prescelto.
02 Agosto
Sinagapore – Bali
Prima colazione di buon mattino e trasferimento con l’autista privato alla volta dell’aeroporto per
imbarcarsi sul volo diretto a Bali Denpasar . All’arrivo incontro con autista che vi condurrà ad
Ubud presso la struttura prenotata . Arrivo intorno alle ore 15.30 e sistemazione nella camera
prescelta. Tempo libero a vostra disposizione e pernottamento
03 e 04 Agosto
Ubud
Giornate dedicate alle escursioni di questo meraviglioso paese,con le sue risaie annoverate nei
patrimoni dell’Unesco.Trattamento di pernottamento e prima colazione presso hotel prexceto.
05 Agosto
Ubud – Gili Trawangan
Prima colazione in hotel e trasferimento privato alla volta de porto per imbarcarvi sulla “fast
boat” che vi condurrà nella splendida cornice di Gili Trawangan . Una volta arrivati sulla
piccola isola un carretto trainato da cavalli vi attenderà per condurvi al vostro hotel .Tempo
libero a disposizione. Pernottamento
06 07 08 Agosto
Gili Trawangan
Giornate libere dedicate al sole e al relax . Si consiglia gli spostamenti sull’isola in bicicletta .
Ricordiamo che in questi meravigliosa chicca della natura non circolano auto . Pernottamento e
prima colazione in hotel .
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09 Agosto
Gili Trawangan – Nusa Dua
Prima colazione in hotel di buon mattino e trasferimento alla volta del piccolo porticciolo, dal
quale partirà il vostro viaggio di ritorno alla volta di Nusa Dua, per poter scoprire l’altra parte
della stupenda isola di Bali .Arrivo previsto nel pomeriggio . Pernottamento
11 Agosto
Bali – Kuala Lumpur
Colazione alle primissime luci dell’alba , e trasferimento per aeroporto alla volta della
cosmopolita Kuala Lumpur . Meravigliosa città da cui si ergono maestoso le Petronas Towers .
Arrivo previsto nella tarda mattinata in hotel . Tempo libero a disposizione per la visita della
città.
12 e 13 Agosto
Kuala Lumpur
Prima colazione e pernottamento in hotel e tempo libero a disposizione per la visita della città.
14 Agosto
Milano
Dopo la vostra ultima cena nella scintillante Kuala ( 13 Agosto ) , potete rilassarvi fino a tarda
serata nella vostra camera e solo verso il finire della serata vi attenderà il trasferimento privato
che vi condurrà alla volta dell’aeroporto per imbarcavi sul vostro triste viaggio di ritorno a
Milano.
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