
Giappone & Indonesia

Avventura tra pagode e manga e il fascino di Bali

 

Antico e moderno, passato e futuro,
solamente un viaggio in Giappone e' in grado di esaudire

i desideri di ogni viaggiatore
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

OSAKA - 2 notti

ANA CROWNE PLAZA OSAKA

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

KOYASAN ONSEN FUKUCHI IN  - Japanese style room (no private bath) - Mezza pensione con cena giapponese

KYOTO - 4 notti

KYOTO TOKYU

KANAZAWA - 1 notte

ANA HOLIDAY INN KANAZAWA SKY HOTEL

SHIRAKAWA-GO - 0 notti

 . - . - .

TAKAYAMA - 1 notte

RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Yubokuan japanise style room - Mezza pensione con cena giapponese

TOKYO - 4 notti

PARK HOTEL TOKYO

BALI - 4 notti

SOFITEL BALI NUSA DUA - Camera luxury - Pernottamento e colazione

Itinerario In Dettaglio

 

OSAKA - 2 notti

 ANA CROWNE PLAZA OSAKA - 4****

 

  

Osaka - Le origini della città risalgono ai tempi mitologici dell’impero giapponese. Nel 7° e 8° sec. fu una delle residenze imperiali. Acquistò particolare importanza come residenza di
Toyotomi Hideyoshi, che vi costruì l’imponente castello (1583-86), distrutto nel 1615 e varie volte ricostruito (il maschio, in cemento, è del 1931). Lo sviluppo di O. è legato soprattutto
all’apertura del porto al traffico con i paesi stranieri (1868) e all’installazione dei primi stabilimenti industriali (1869). Fortemente danneggiata nella Seconda guerra mondiale, O. è stata
ricostruita con l’intervento di importanti architetti e urbanisti giapponesi e stranieri: T. Murano, che come altri coniuga tradizione giapponese e principi dell’architettura moderna
occidentale, è autore tra l’altro del nuovo teatro Kabuki (1958); T. Ando (numerose case, edificio per uffici Raika, 1989; Sayamaike Historical Museum, 2001 ecc.); studio Cambridge
Seven Ass. (Acquario, 1990); Renzo Piano, che con N. Okabe ha realizzato il nuovo aeroporto su un’isola artificiale (1994).
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Ana Crowne Plaza Osaka - Sono disponibili una piscina interna, palestra aperta 24 ore e una galleria di negozi. Offre una selezione varia di servizi per conferenze e banchetti, sale
funzioni di diverse dimensioni, da 10 a 800 ospiti. Questo hotel era precedentemente conosciuto come ANA.

 

KOYASAN - MONTE KOYA  - 1 notte

 KOYASAN ONSEN FUKUCHI IN  - Japanese style room (no private bath) - Mezza pensione con cena giapponese

  

Koyasan - Si trova vicino ad Osaka questo complesso di templi dove vivono monaci buddisti che praticano il culto di K?kai. La particolarità è che il culto è aperto anche ai non buddisti,
per cui sono gli stessi monaci che insegnano la meditazione ai laici, nelle sei sale messe a disposizione. Sono circa sessanta, i monasteri - abitati da 4000    monaci - ad aprire le porte
ai viandanti: si dorme sul futon in spaziose stanze racchiuse in pareti di legno e carta di riso, si gusta la sho jin ryori, la cucina vegetariana devozionale, sorprendentemente gourmand,
ci si concede un bagno in un onsen, una piscina alimentata da acque termali. E si riesce persino a non sentirsi ridicoli a indossare lo jukata, l'accappatoio-kimono gentilmente offerto
dalla casa. Tutta l’area è patrimonio UNESCO e per essere raggiunta richiede, oltre al treno, una funicolare che sale tra i pini lungo la montagna disabitata. Oppure si può optare per
uno degli antichi sentieri di pellegrinaggio che raggiungono la tomba di Kukai.  

  

Koyasan Onsen Fukuchi -in  - La vita dei monaci buddisti è semplice e spartana ma spiritualmente ricca e appagante.
Sulla cima del monte Koya, luogo mistico dove, tra gli alti cedri, sorge il Mausoleo di Kobo Daishi, si trovano moltissimi Shukubu.
Questi monasteri e luoghi di culto vi accoglieranno nelle loro foresterie, offrendovi l' esclusiva possibilità di sperimentare la vita dei monaci buddihisti, condividendo con
loro i profondi momenti di meditazione e preghiera. 
Fukuchi -in  -offre vasche termali in comune e sistemazioni in stile giapponese all'interno di uno storico tempio buddista. Potrete inoltre partecipare a trascrizioni di Sutra (Shaky?) e
cerimonie buddiste mattutine.
Arredate in stile tipico giapponese con letti futon e pavimenti in tatami (paglia intrecciata), le camere sono molto semplici , solo alcuni alloggi vantano servizi igenici
privati (toilet) e la vista sul giardino, mentre i bagni/docce sono in comune.
Durante il vostro soggiorno potrete accedere alla saune e alle vasche termali in comune al coperto e all'aperto, rilassarvi nelle saune, ammirare il giardino tradizionale realizzato dal
famoso architetto paesaggista Mirei Shigemori .
Al mattino vi attende una prima colazione a base di piatti vegetariani tradizionali buddisti.
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KYOTO - 4 notti

 KYOTO TOKYU

  

Kyoto - Capitale del Giappone per più di mille anni conserva a tutt’ oggi il fascino imperiale di un tempo.
Comunemente chiamata “città dei mille templi” Kyoto è un vero e proprio scrigno di antichi templi buddisti e santuari scintoisti circondati da meravigliosi giardini. Da
sempre considerata il fulcro della cultura e delle arti giapponesi è una città elegante e raffinata, molto legata alle tradizioni, dove le donne indossano ancora il kimono per
andare a fare shopping.
Una capitale in cerca di pace e silenzio, un rifugio per passeggiate e sentieri lenti. L’ esplorazione di questa città porta a dirigersi verso le due rigogliose colline che la circondano e la
proteggono, Arashiyama e Higashiyama, rispettivamente la “montagna dell’ est”  e la “montagna dell’ ovest” ove si nascondono tesori da scoprire con calma, rimanendo ammaliati
dalla loro bellezza ed incantati dal misticismo della loro atmosfera.
A Kyoto sorgono icone come il Padiglione d’oro -  Kinakaku-ji, il Tempio Ryoan–ji  famoso per il suo giardino di roccia e sassi,  suggestiva fonte di meditazione zen, il Santuario di
Fushimi-inari che si raggiunge passeggiando in un tunnel di quattro kilometri formato dai Torii, i portali vermigli di accesso.
La giornata non può che concludersi perdendosi tra le viuzze del distretto storico di Gion, tra vecchie locande in legno, sale da tè e geishe che passano veloci, discrete e
silenziose.

KANAZAWA - 1 notte

 ANA HOLIDAY INN KANAZAWA SKY HOTEL

  

Kanazawa - Il fascino del Giappone feudale si conserva intatto nella città di Kanazawa, famosa per i suoi giardini e i suggestivi vecchi quartieri di geishe e samurai. Ad accogliere lo
sguardo ammirato dei turisti, vi sono le manifatture delle celebri ceramiche Kutaniyaki, il labirinto di stretti vicoli del quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai, e lo
splendido giardino Kenroku-en. Quest’ultimo comprende un armonico insieme di pietre, fiori, alberi e case da tè, oltre a cascate, laghetti, stagni e ruscelli, la cui acqua vi
confluisce ancora oggi da un lontano fiume attraverso un complesso sistema idraulico che fu costruito addirittura nel 1632.

SHIRAKAWA-GO - 0 notti

 . - . - .

  

SHIRAKAWA-GO -  Si trova nella valle del fiume Shogawa nelle remote montagne che abbracciano le prefetture di Gifu e Toyama. Dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO
nel 1995, è famosa per i casali gassho-zukuri tradizionali, alcuni dei quali hanno più di 250 anni. La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di paglia spiovente
triangolare, simile nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve, abbondante in questa regione. Si tratta di case di ampie
dimensioni, lunghe 18 metri e larghe 10, a quattro piani, in cui convivono diverse generazioni. L’ultimo piano è tradizionalmente destinato all’allevamento dei bachi da seta. Ogni
stagione infonde al villaggio un aspetto diverso: neve e case illuminate in inverno, ciliegi in fiore in primavera, alberi rosso scarlatto in autunno, senza dimenticare la spettacolare
esercitazione anti-incendio dell’ultima domenica di ottobre, durante la quale il villaggio viene annaffiato da potenti getti d’acqua. Un osservatorio costruito nel castello di Ogimachi offre
un bel panorama sul villaggio.
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TAKAYAMA - 1 notte

 RYOKAN TANABE TAKAYAMA - Yubokuan japanise style room - Mezza pensione con cena giapponese

  

Takayama - Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi, Takayama è una città che ha saputo mantenere un suo fascino unico nel tempo: le sue case dai tetti spioventi in
legno, le locande storiche e le sue birrerie di sake secolari si sono conservate perfettamente, grazie alla posizione isolata della città. Lontana dalla frenesia dei grandi centri urbani,
Takayama mantiene uno stile di vita proprio, caratterizzato dai suoi mercati mattutini e da uno dei festival più importanti, e spettacolari, di tutto il Giappone. La città può essere visitata
facilmente a piedi o in bicicletta, ed è una base di partenza ideale per visitare il patrimonio dell’UNESCO di Shirakawa-go, e tutta l’area circostante.

Shirakawa-go - Si trova nella valle del fiume Shogawa nelle remote montagne che abbracciano le prefetture di Gifu e Toyama. Dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1995,
è famosa per i casali gassho-zukuri tradizionali, alcuni dei quali hanno più di 250 anni. La caratteristica principale di queste case di legno è il tetto di paglia spiovente triangolare, simile
nella forma a delle mani congiunte (gassho), necessario per far fronte al peso della neve, abbondante in questa regione. Si tratta di case di ampie dimensioni, lunghe 18 metri e larghe
10, a quattro piani, in cui convivono diverse generazioni. L’ultimo piano è tradizionalmente destinato all’allevamento dei bachi da seta. Ogni stagione infonde al villaggio un aspetto
diverso: neve e case illuminate in inverno, ciliegi in fiore in primavera, alberi rosso scarlatto in autunno, senza dimenticare la spettacolare esercitazione anti-incendio dell’ultima
domenica di ottobre, durante la quale il villaggio viene annaffiato da potenti getti d’acqua. Un osservatorio costruito nel castello di Ogimachi offre un bel panorama sul villaggio.
 

  

Ryokan Tanabe Takayama - Situato nel centro del quartiere storico di Takayama, il Ryokan Tanabe è uno dei ryokan più storici della città e offre camere in stile giapponese servizio
di massaggi rilassanti e vasche termali coperte e all'aperto, fatte di rocce e legno di cipresso.
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TOKYO - 4 notti

 PARK HOTEL TOKYO

  

Tokyo – Lo stile di Tokyo riflette l' anima stessa della città: caleidoscopico ed in continuo movimento. 
Una megalopoli futuristica ed eccentrica, dinamica e coinvolgente che non si assopisce mai. 
Città sterminata e veloce dove tutto è così paradossalmente vicino, grazie alla più imponente, estesa ed efficiente rete di 
trasporto pubblico al mondo, un groviglio di linee ferroviarie e metropolitane, bus, sopraelevate, monorotaie ed addirittura 
traghetti cittadini. Un rebus da sbrogliare nonchè parte dell' esperienza di viaggio per il visitatore.
La metropoli più popolosa del mondo, l’epicentro dell’economia giapponese, la regina della moda, della tecnologia e della cultura. Per scoprire Tokyo occorre esplorare il cuore
di ogni quartiere, a partire dal "centro spirituale" della città e quindi dal Palazzo Imperiale o da Ginza, il più famoso quartiere commerciale di tutto il Giappone.

Il sistema di trasporti pubblici di Tokyo è efficiente, pulito e sicuro, i treni e la metrolitana sono il migliori mezzo per spostarsi,
l' assenza di cartelli in inglese rende l' utilizzo degli autobus molto più impegnativo. I taxi possono essere comodi per corse brevi in città.

Siate coscienti che per visitare una città così grande dove non esiste un "centro" covenzionale e ogni quartiere ha una sua vita, gli spostamenti sono inevitabili, Tokyo è
frutto della fusione di innumerevoli quartieri talmente grandi da costituire ognuno di essi una città, ognuno con il suo stile e la sua anima. 
 
I quartieri più conosciuti sono:

Palazzo Imperiale e dintorni - Circondato da fossati e grandi viali, il Palazzo Reale è il cuore geografico e spirituale della capitale, residenza della famiglia imperiale, il Palazzo è
chiuso al pubblico, ma i parchi che lo circondano sono il punto di partenza più ovvio di qualsiasi esplorazione di Tokyo. Il più bello è l’ Higashi Gyoen, con i resti dell’ antico castello Edo
nascosti nei giardini.
Ginza e dintorni – Ginza, “ il luogo in cui si conia l’ argento”, oggi è come la Quinta strada di New York, un tempio scintillante di negozi esclusivi, fra i negozi di marche occidentali si
trovano diversi grandi magazzini giapponesi pieni di merce carissima. Vi consigliamo di andare a uno spettacolo tradizionale al Teatro Kabukiza.
Shinjuku e l’ovest – un groviglio di binari ferroviari divide Shinjuku in due metà, la parte ovest, Nishi-Shinjuku, con le sue torri, tra le quali spicca il monumentale Tokyo Metropolitan
Government Building, è una vetrina di arte contemporanea.
Lo Shinjuku National Garden, nell’ area sud-orientale, è uno dei parchi più grandi e belli della  città, con ampie aree riservate a giardini in stile giapponese e occidentale. In virtu dei
suoi 1300 ciliegi è una meta molto popolare in Aprile, il mese della fioritura (Hanami).
La calca di Shinjuku: l’esperienza più scomoda di Tokyo è l’ora di punta nella stazione di Shinjuku, il più grande snodo ferroviario della capitale, durante le ore di punta (tra le 8 e le 9)
la folla è così intensa che decine di assistenti controllano il traffico umano davanti alle entrate.  
Shibuya-ku – Movimentato e alla moda è uno dei quartieri più movimentati di Tokyo, è il regno del fashion sia nei negozi a buon mercato vicino alla stazione che nelle costose
boutique di alta moda a Omotesando-dori. La zona di Shibuya include il Parco di Yoyogi e il Santuario Meiji-jingu uno dei più grandi del Giappone, e offre un’oasi verde nella grande
città.  A Shibuya nascono milioni di follie consumistiche, vetrina travolgente della Tokyo contemporanea, è da visitare la sera quando le insegne al neon di ristoranti, bar e cinema si
contendono l’ attenzione dei passanti con gli schermi tv alti cinque piani. Uno dei punti da cui osservare lo sciame umano attraversare la strada è il ponte che collega la stazione JR
con il complesso Shibuya Mark City. Appena fuori dalla stazione di Shibuya, una statua indica il luogo in cui il famoso cane di razza akita Hachiko aspettava il suo padrone tornare a
casa dal lavoro.   
Ueno – La collina di Ueno, a nord, oggi è un parco disseminato di Santuari e templi, Ueno Park, era il luogo preferito dall’ aristocrazia per celebrare l’ Hanami (la festa dei ciliegi).
Visitare un paio di musei e passeggiare nel parco è una buona combinazione di arte, storia, natura e vita di città.  Il Museo Nazionale di Tokyo, situato nella parte settentrionale del
Parco è il più grande museo del Paese e ospita la più prestigiosa collezione di arte giapponese esistente al mondo.
Akasaka e dintorni -  situata a sud-ovest del Palazzo Imperiale, era un tempo una zona agricola, è una zona di Tokyo priva di turismo e vi sentirete parte della vera Tokyo, fatta di
impiegati che la mattina arrivano in questa zona per lavorare e la sera animano le strade e i localini presenti. Il quartiere di Akasaka permette di raggiungere in dieci minuti Shinjuku, in
due minuti Rappongi (per chi ama la vita notturna) e in meno di 20 minuti Ueno.
Harajuku – buona  parte della cultura giovanile di Tokyo nasce qui, le strade sembrano passerelle affollate di modelli, con vestiti, accessori e acconciature stravaganti. Numerose le
botteghe bizzarre. Gli stili sono i più
disparati: il Cosplay è forse quello più familiare e consiste nel vestirsi come i protagonisti dei film di animazione, dei manda o dei videogiochi, talvolta con risultati sorprendenti, il Kawaii
che prevede abiti più adatti ai bambini. Ogni anno nasce un nuovo stile, non vi resta che andare a vedere.     
Baia di Tokyo - Tokyo è la quintessenza dell' urbano al punto che la scoperta della sua posizione in riva al mare giunge quasi come una sorpresa. Nella Baia di Tokyo si trovano molte
delle attrazioni più importanti della città, in primo luogo l' enorme Mercato del Pesce Tsukiji. Una visita all' alba al vasto mercato centrale è uno degli appuntamenti imperdibili di Tokyo. 
 

La Tokyo Skytree Tower è il massimo delle nuove attrazioni con i suoi 634 m. è la più alta, guarda il panorama di Tokyo dal di fuori regalando un senso completo della città: in
giornate terse si riesce anche a vedere il Monte Fuji. Il senso di vertigini dato dal pavimento di vetro è molto forte.  Si trova nel quartiere pittoresco e tradizionale di Asakusa ed e'
raggiungibile con la metropolitana.    

La Tokyo Tower si trova invece nel quartiere di Rappongi, alta 330 m., considerata la "Torre Effeil" oggi è considerata una bruttura che deturpa la città, la moderna tecnologia dell'
illuminazione ha saputo trasformarla in un' affascinante attrattiva notturna. Dalla piattaforma panoramica si gode un bel panorama della città, ma per panorami ad altezza elevata la
nuova Skytree Tower è una scelta migliore.     

Tokyo è un'enorme magnete, esistono però tantissime cose da vedere, fuori dalla città, nel raggio di una gita in giornata:  
La destinazione migliore è Nikko, la città dei pellegrini, famosa per i santuari montani protetti dall' Unesco.
Più a ovest la scenografica zona dei cinque laghi di Fiji, da dove inizia l' ascesa sulla cima più alta e maestosa del Giappone e Hakone.
Più vicini Yokohama e Kamakura, quest'ultima famosa per la gigantesca statua di Buddha.
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Park Hotel Tokyo - Il nuovo ed emergente quartiere di Shiodome, ospita il Park Hotel, posizionato nei piani più alti della Shiodome Media Power. Dispone di camere dotate di
ogni confort, ristoranti, coffee shop, bar e business center. Accesso diretto dall’hotel alla fermata della metropolitana yurikamone/shidome.
Park Hotel Tokyo è un lussuoso hotel che soddisfa le esigenze di tutti i clienti internazionali, con il suo concetto ART (Atrium, Restaurants and Travel) offre ospitalità
tradizionale giapponese stimolando i sensi estetici della tradizione
Una calda ospitalità al Park Hotel Tokyo, il blu rappresenta il comfort pulito, il verde è per la natura e il rosso rappresenta un'ospitalità calda a casa. Con il suo concetto
ART (Atrium, Restaurants and Travel) offre un' ospitalità tradizionale giapponese stimolando i sensi estetici della tradizione.
Avendo il concetto "Tempo infinito e spazio tra la bellezza giapponese consapevole", Park Hotel Tokyo sta procedendo a incorporare l'arte negli spazi in tutto l'hotel. Tutte
le camere della tipologia  Artist Floor sono dipinte dagli artisti direttamente sulle pareti. Ogni singola stanza è un pezzo di lavoro stesso. 

BALI - 4 notti

 SOFITEL BALI NUSA DUA - Camera luxury - Pernottamento e colazione

 

  

Bali - Paesaggi affascinanti e tradizioni. “L’isola felice”.
Bali è un paradiso amato da viaggiatori e turisti che giungono sull’isola indonesiana da ogni angolo del mondo e che ne rimangono letteralmente affascinati. Nonostante il boom
turistico degli ultimi anni, Bali mantiene la sua autenticità e il suo fascino. Poco più a Sud dell’Equatore, è il luogo perfetto per coloro che desiderano una vacanza all’insegna del
mare, del sole, del relax e del divertimento. 
E’ un’isola molto piccola ma molto verde. Caratteristiche di Bali sono le colline terrazzate su cui si coltiva il riso così come le folte foreste tropicali, dove si può passeggiare
liberamente godendo al massimo della flora di queste latitudini. Le montagne a Nord raggiungono i 3000 metri, come il monte Agung detto anche ‘montagna madre’, un vulcano
ancora attivo.
Rispetto ad altre isole dell’Indonesia, Bali si distingue nettamente, tanto che ha la fama di essere un’isola felice. La cultura Indu che permane tra la popolazione si rispecchia nei
favolosi templi che valgono una visita (ce ne sono 20mila), come il Tempio di Tanahlot in riva al mare o il Petilan Pengerebongan, e nelle numerose cerimonie balinesi a cui
bisogna assolutamente assistere.
Molti, pensando a Bali, avranno in mente uno dei numerosi resort lussuosi immersi nel verde. Per chi desidera trascorrere una vacanza di solo relax troverà qui ogni comfort. Le
località di mare più conosciute sono Kuta, Sanur, Jimbaran, Seminyak e l'insediamento di Nusa Dua. Ma Bali è anche bella da visitare. La città più importante e più viva è Denpasar,
dove si trova anche l’aeroporto internazionale. Sono numerosi i monumenti da visitare in città, come il Klung Royal Palace. Singaraja, affacciata sul mare, è l’antica capitale
olandese ed è molto più tranquilla. Ubud si trova, invece, nel centro dell’isola ed è il più grande centro artistico e culturale, frequentato da chi ama viaggi avventurosi lontani dai resort
super organizzati. E’ anche per la sua arte che l’isola è famosa in tutto il mondo. Scultura e intaglio del legno sono le attività artistiche più sviluppate. Non potrete partire senza
aver acquistato una maschera o un meraviglioso batik.
A Bali si va per le sue bellezze naturali, come le risaie che risplendono al sole, per i suoi templi, la sua tradizione, la sua cultura, la sua magia ed i sorrisi dei balinesi. 

A Bali ci sono delle belle spiagge dove l’acqua turchese è invitante, dove le onde non sono troppo alte ed il mare non è troppo agitato, è importante però sapere che a
Bali, così come alle Isole Gili e Lombok, esiste il fenomeno delle maree e questo fenomeno puo' essere più o meno intenso in funzione delle fasi lunari che variano
secondo il calendario.
Nelle fasi di bassa marea il mare inizia a ritirarsi per poi arrivare ad essere una lunga distesa di sabbia , creando uno spettacolo incredibile e la balneazione a volte è più
difficile.
Le spiagge principali sono:
La spiaggia di Nusa Dua è la più semplice da raggiungere (non tutte le spiagge di Bali lo sono), è piena di hotel di lusso e resort, ed è circondata da una flora ricca di fiori, orchidee e
piante esotiche. Questo tratto di costa il mare è generalmente calmo rendendola ancora più appetibile per chi è alla ricerca di un po’ di romantico relax.
Jimbaran Beach è decisamente uno dei posti più romantici di Bali, spiaggia lunghissima, con la bassa marea è possibile osservare i frammenti di corallo e conchiglie di ogni tipo
venire a galla. Poco affollata di mattina, tende a riempirsi di vita verso sera, quando, mangiando a lume di candela in uno dei tipici ristoranti, è possibile osservare gli incantevoli
tramonti.
La spiaggia di Kuta Beach lunga circa 12 km, è nota in tutto il mondo sia per gli splendidi tramonti che per le condizioni adatte per fare surf. Particolarmente frenetica e adatta chi
vuole divertirsi, sia di notte che di giorno.
La spiaggia di Legian è la continuazione naturale di quella di Kuta, ma molto meno affollata. Ideale per chi è in cerca di lunghe passeggiate sulla spiaggia avvalorate dalla vista di
tramonti da cartolina, a Legian Beach, qualche volta, può risultare difficile fare il bagno, vista la presenza di onde.
La spiaggia di Seminyak viene spesso indicata come la spiaggia con i migliori locali e ristoranti, ma anche quella migliore per lo shopping e soprattutto per la vita notturna, Seminyak è
spesso scelta anche dai surfisti alle prime armi e da quelli meno esperti.
Bingin beach è tra tutte, la spiaggia di Bali che offre il panorama più spettacolare: la baia è sormontata da altissime scogliere che cadono a picco nell'acqua, di un colore pari al verde
smeraldo. La bassa marea qui dura tantissimo, quindi può essere molto difficile riuscire a fare il bagno, ma in compenso, la zona è adattissima per imparare a fare surf, vista anche la
presenza di onde spettacolari.
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Sofitel Bali Nusa Dua - situato sulla spiaggia di Nusa Dua, l’emblema dell’ospitalità balinese, il connubio tra eleganza, raffinatezza e cultura locale, ecco il cuore del Sofitel Bali
Nusa Dua. Un ventaglio di sistemazioni che si aprono intorno a splendide piscine e tranquilli giardini tropicali che lambiscono l’ampia e rinomata spiaggia di Nusa Dua,
una delle più amate di Bali. Le camere sono arredate con un mix di elementi del design contemporaneo, di eleganza europea e charme indonesiano. Le suite offrono un esclusivo
servizio di maggiordomo personalizzato, un’ampia zona soggiorno e un balcone privato.
Gli ospiti che soggiornano presso suite, ville o camere luxury con accesso alla piscina potranno accedere al Club Millésime, l’elegante lounge che offre agli ospiti più esigenti colazione
giornaliera, snack durante la giornata, tè del pomeriggio, cocktail, canapè e vino durante la sera (accesso con supplemento per gli ospiti prenotati in altre tipologie di camera). Anche
l’esperienza gastronomica e culinaria si distingue per la cura al dettaglio e la ricerca del gusto. Due sono i ristoranti presenti all’interno della struttura che deliziano anche i palati
più esigenti: la “Cucina”, divisa in tre aree caratterizzate da altrettante diverse esperienze culinarie, una steakhouse in stile newyorkese, un ristorante che serve piatti tipici della
tradizione italiana, una griglieria di pesce fresco; e il ristorante Kwee Zeen che, in un ambiente più informale, propone sapori legati alla cucina asiatica con servizio buffet o “à la carte”. 
Resort elegante, completo e tra i milgiori dell’isola di Bali.

Quote a partire da Euro - 5.500,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


