
 

TOUR GUIDATO IN LINGUA ITALIANA   
GIORNALIERO DA LUGLIO AD AGOSTO 
OGNI MARTEDI PER IL RESTANTE PERIODO 
 
SCOPRENDO BALI – 5 GIORNI / 4 NOTTI 
 
Ubud (4) 
 
1° giorno: UBUD  
 
Arrivo all’aeroporto di Bali, incontro con la guida e trasferimento a Ubud. 
Resto della giornata a disposizione. 
 
 
2° giorno: UBUD - BALI 
 
Dopo la prima colazione, partenza per Candidasa. Lungo il tragitto sosta al mercato tradizionale di 
Buleleng e visita al tempio di Pura Beji . Si presegue per Kintamani per vedere lo splendido lago Batur 
e il vulcano attivo (Monte Batur, 1730m).  
Si prosegue per Besakih , conosciuto come il Tempio Madre di Bali.  Al termine trasferimento a 
Candidasa e pernottamento. 
 
 
3° giorno:  UBUD – TANAH LOT - UBUD 
 
Escursione di mezza giornata, circa 5 ore, con prima vista a Sangeh, al tempio delle scimmie che fanno 
da guardia al tempio dagli spiriti maligni. Si prosegue per Mengwi per visitare il tempio della famiglia 
reale, il famoso Taman Ayun, circondato da bellissimi giardini e ruscelli. 
Ultima sosta a Tanah Lot, nella costa ovest, per ammirare questo particolare tempio posto su una roccia 
nel mare che con l’alta marea, lo isola dalla terraferma.Il tempio e’ dedicato al bramino Nirartha, la cui 
leggenda narra che egli parlo’ con gli Dei da questo scoglio per una notte intera. Rientro in hotel e resto 
della giornata a disposizione. 
 
 
4° giorno:  UBUD  - BALI  
 
Intera giornata con la prima sosta alla rappresentazione a Batubulan della Danza Barong. La 
leggendaria danza balinese che narra l’eterna lotta fra il bene e il male. Si prosegue per Tagalalang per 
ammirare le note risaie a terrazze di cui l’isola e’ famosa. Si continua ancora veso nord per visitare il 
tempio delle fonti sacre di Sebatu, ove i balinesi nelle giornate di cerimonia vanno a purificarsi. Ancora 
verso nord per arrivare al villaggio di Kintamani dal quale si ammira il vulcano Batur e l’omonimo lago 
sottostante, sorto nella caldera del vulcano. 



 

 
 
Pranzo in ristorante locale con bellissima vista panoramica del vulcano e del lago. Si prosegue nel 
pomeriggio con la vsita al tempio di  Gunung Kawi . Il complesso è inserito in un sito archeologico 
molto affascinante , circondato dalla foresta e dove si trovano anche le tombe di antichi faraoni . Il 
complesso si raggiunge da una lunga scalinata circondata dalla vegetazione. Ultima sosta la Villaggio di 
Mas  per ammirare gli intaglio nel legno e al Villaggio di   Batuan Village Famoso per le sue gallerie di 
pittura. Rientro in hotel e resto della giornata a disposizione. 
 
5° giorno:  UBUD    
 
Escursione di intera giornata nel nord est dell’isola. La prima sosta e’ al villaggio tradizionale di 
Penglipuran, splendidamente posizionato sulle colline a circa 700 metri d’altezza. Si prosegue per il 
Tempio Madre Besakih, il tempio piu’ grande e piu’ venerato di Bali, risalente all’undicesimo secolo. E’ 
posizionato a 1.000m d’altezza alle falde del noto vulcano Agung (m,3142) e i balinesi considerano 
questo tempio come “l’ombelico del mondo”. In seguito e’ previsto il pranzo in ristorante panoramico 
con vista mozzafiato della valle di Bukit Jambul. 
Sulla strada del rientro, sosta a Klungkung per ammirare il vecchio tribunale di giustizia “Kertagosa” ove 
nel soffitto sono dipinte le punizioni inflitte ai condannati. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
Aeroporto o altra destinazione/hotel. 
 
 
HOTEL CATEGORIA STANDARD: 
Ubud: Bhuwana Ubud      
 
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR (comporta un supplemento): 
Ubud: The Lokha Ubud  
 
 


