Lisa e Mattia
Emozioni in Indonesia, Relax alle Fiji
e Shopping a Singapore

Dal 02 al 21 Agosto
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Il Programma di Viaggio
02 AGOSTO
MALPENSA – DENPASAR
In tarda mattinata presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano
Malpensa ed imbarco sul volo con destinazione finale Denpasar. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
03 AGOSTO
BALI
Arrivo a Bali in mattinata. Dopo il disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese
incontro con l’assistente per il trasferimento privato verso il resort prescelto.
Sistemazione nella camera prenotata. Pomeriggio e serata a disposizione.
04-06 AGOSTO
BALI
Prima colazione in hotel, e intere giornate a disposizione per il relax in spiaggia o
per la scoperta in libertà dell’isola di Bali, l’Isola degli Dei e per lo shopping!.
07 AGOSTO
BALI – UBUD
Prima colazione in hotel e, in tarda mattinata, incontro con l’autista per il
trasferimento alla volta di Ubud. Arrivo e sistemazione nel resort prescelto, nella
villa prenotata. Pomeriggio a disposizione per le prime visite.
08 e 09 AGOSTO
UBUD
Prima colazione in hotel e giornate a disposizione per la scoperta della bella
cittadina, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
10 AGOSTO
UBUD – DENPASAR – NADI
Prima colazione in hotel e trasferimento privato verso l’aeroporto. Imbarco sul
volo con destinazione finale Nadi. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a
bordo.
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11 AGOSTO
ISOLE FIJI
Arrivo in mattinata nelle isole FIJI! Servizio di benvenuto da parte
dell’assistente e trasferimento verso il porto. Trasferimento in barca veloce
verso il resort prescelto. Pomeriggio a disposizione per il relax!
12-16 AGOSTO
ISOLE FIJI
Giornate dedicate al relax sulle spiagge bagnate dall’Oceano Pacifico!
17 AGOSTO
NADI
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in barca veloce per il rientro
alla volta di Nadi. Arrivo al porto e trasferimento verso l’hotel prenotato.
18 AGOSTO
NADI – SINGAPORE
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul
volo con destinazione finale Singapore. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a
bordo.
19 AGOSTO
SINGAPORE
Arrivo di buon mattino all’aeroporto di Singapore. Dopo aver effettuato le
operazioni di ingresso nel Paese incontro con l’assistenza per il trasferimento
privato verso il l’Hotel prescelto. Sistemazione nella camera deluxe prenotata ed
intera giornata dedicata alla visita in libertà della destinazione. Pernottamento in
hotel
20 AGOSTO
SINGAPORE
Prima colazione in hotel, ed intera giornata dedicata alla continuazione della visita
della città e allo shopping!
21 AGOSTO
SINGAPORE – MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per le ultime visite e per gli ultimi
acquisti. Nel tardo pomeriggio incontro con l’assistenza per il trasferimento verso
l’aeroporto ed imbarco sul volo notturno di rientro verso l’Italia. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
22 AGOSTO
MILANO MALPENSA
Arrivo nelle prime ore della giornata a Milano Malpensa
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