Federica e Matteo
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Il Programma di Viaggio
01 OTTOBRE
MALPENSA – SINGAPORE
In mattinata presentazione in aeroporto a Milano Malpensa ed imbarco sul volo alla volta di
Singapore. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
02 OTTOBRE
SINGAPORE
Arrivo di buon mattino a Singapore. Disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese ed incontro
con l’autista; trasferimento verso l’ hotel prescelto. Sistemazione nella camera deluxe prenotata.
intera giornata a disposizione per la visita della città. Pernottamento in hotel.
03 OTTOBRE
SINGAPORE
Giornata a disposizione per la visita in libertà della città, per lo shopping e per il relax.
04 OTTOBRE
SINGAPORE – YOGYAKARTA – PRAMBANAN – BOROBODUR
Prima colazione di buon mattino ed incontro con l’assistenza. Trasferimento collettivo verso
l’aeroporto ed imbarco sul volo per l’Indonesia. Arrivo a Yogyakarta ed incontro con l’assistente
(parlante italiano) ed inizio del minitour.
Dopo il servizio di meet & greet trasferimento verso il complesso dei templi di Prambanan, il
sito più grande e rappresentativo di tutta la nazione. Al termine visita del Museo Affandi e ad
un’esposizione di batik. Al termine pranzo in ristorante locale e trasferimento in hotel nella
zona del Borobudur. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
05 OTTOBRE
BOROBODUR - YOGYAKARTA
Sveglia di buon mattino e visita al tempio Borobudur per l’alba; rientro in hotel per la colazione.
Dopo le operazioni di check out visita dei templi Pawon e Mendut. Al termine partenza per
Yogyakarta. Visita della città con il Palazzo del Sultano, il mercato degli uccelli, Water Castle
e ad una fabbrica di batik e di oggetti in argento in Kotagede. Pranzo in ristorante. Al termine
trasferimento in hotel. Cena con spettacolo e folklore locale a Purawisata. Pernottamento in
hotel.
06 OTTOBRE
YOGYAKARTA – SOLO - YOGYAKARTA
Prima colazione in hotel e partenza per Sangiran, 18 km a nord di Solo, dove si visita un
museo che contiene fossili di flora, fauna e imani dell’isola di Giava. Visita al Palazzo
Mangkungaran e proseguimento per Sukuh dove si visita il “tempio erotico” eretto alle pendici
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del monte Lawu e del tempio di Cetoh. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Yogyakarta nel
pomeriggio; cena in ristorante e a seguire uno spettacolo di marionette.
07 OTTOBRE
YOGYAKARTA – DENPASAR – BALI
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo domestico verso
Denpasar. All’arrivo incontro con l’assistente per il trasferimento privato verso il resort
prescelto. Sistemazione nella camera deluxe prenotata. Pomeriggio e serata a disposizione.
08-09 OTTOBRE BALI
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia o alla scoperta in libertà della destinazione.
10 OTTOBRE
BALI – GILI TRAWANGAN
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistenza per il trasferimento verso il porto. Imbarco
sulla barca veloce alla volta delle isole Gili. Arrivo a Trawangan e trasferimento in cidomo verso
il resort prescelto. Sistemazione nella villa prenotata.
11-15 OTTOBRE
GILI TRAWANGAN
Giornate dedicate al relax in spiaggia, e alla scoperta in libertà della piccola isola.
16 OTTOBRE
GILI TRAWANGAN – UBUD
Prima colazione in hotel; trasferimento in cidomo verso il porto e rientro verso l’isola di Bali in
barca veloce. Trasferimento privato verso Ubud e sistemazione nella camera deluxe pool villa
prenotata.
17-18 OTTOBRE
UBUD
Giornate dedicate alla scoperta delle risaie, della foresta delle scimmie o per il relax in
struttura.
19 OTTOBRE
UBUD – DENPASAR – SINGAPORE
Prima colazione e mattinata a disposizione per le ultime visite e gli ultimi acquisti.
Nel pomeriggio incontro con l’assistente per il trasferimento verso l’aeroporto di Denpasar.
Imbarco sul volo verso Singapore ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Singapore, tempo a
disposizione per il cambio aeromobile ed imbarco sul volo notturno verso l’Italia. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
20 OTTOBRE
MILANO MALPENSA
Arrivo in mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa
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