
Oriente & Maldive

Singapore, Bali, Bangkok e tutto il fascino delle Maldive

 

"Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…"

Jan Myrdal
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

SINGAPORE - 3 notti

GRAND COPTHORNE WATERFRONT - SINGAPORE 

BALI - 5 notti

SOFITEL BALI NUSA DUA - Mezza pensione (cena a buffet)

UBUD - 2 notti

PURI SUNIA

BANGKOK - 3 notti

SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK

MALDIVE - 5 notti

SEACLUB DHIGGIRI - ATOLLO DI FELIDHU - Overwater bungalow - All inclusive

Itinerario In Dettaglio

 

SINGAPORE - 3 notti

 GRAND COPTHORNE WATERFRONT - SINGAPORE 

  

Singapore - è una città dalle mille sorprese, che ci si resti un giorno o una settimana stupirà e  incanterà col suo fascino, la sua eleganza e il suo ordine.
Imperdibili i futuristici giardini di Singapore, 18 alberi artificiali ricoperti di vegetazione, (come se uscissero direttamente dal futuro) che creano un gigantesco e bellissimo polmone
artificiale immerso fra i grattacieli del centro città. Ogni sera vengono illuminati a suon di musica regalando uno spettacolo unico. Di giorno si potra' esplorare il parco anche dall’alto,
passeggiando sulla passerella “Skyway”, a 22 metri dal terreno.
Non può mancare neanche una passeggiata lungo Marina Bay, tra negozi lussuosi e ristoranti eleganti, da ricordare lo spettacolo gratuito di fontane danzanti misto a suoni e luci che
si tiene tutte le sere davanti al Marina Bay Sands Hotel. 
Attraversando il ponte Helix avrete una vista eccezionale sullo skyline di Singapore, potrete dirigervi dall’altra parte del fiume ad ammirare il famoso Merlion, la statua mezzo leone e
mezzo sirena, il simbolo di Singapore. Da non perdere il quartiere cinese con i suoi negozi di souvenir, i centri massaggi e i ristoranti. 
Consigliamo una mini crociera sul fiume, la crociera effettua un giro della baia permettendo di osservare le principali attrazioni della città, Marina bay, il Merlion, Esplanade, gli
imponenti edifici del centro del business cittadino. 
Singapore Flyer – la Ruota panoramica di Singapore
Una delle ruote panoramiche più grandi al mondo, per essere precisi la seconda ruota panoramica al mondo dopo l’High Roller di Las Vegas, la ruota ti catapulta a 165 metri di
altezza, e offre una vista sulla città davvero incredibile (soprattutto la sera).
Su Singapore cosa vedere ci sarebbero molti altri posti da elencare ma il bello di questa città è quello di perdersi e di scegliere le cose da vedere che possono fare al caso tuo,
che poi è il bello del viaggio in generale.
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BALI - 5 notti

 SOFITEL BALI NUSA DUA - Mezza pensione (cena a buffet)

  

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.
 

  

Sofitel Bali Nusa Dua - situato sulla spiaggia di Nusa Dua, l'hotel si contraddistingue per l'ottimo livello di servizi e di sistemazioni. 
E' costruito da 3 edifici che si aprono intorno alle piscine ed ai giardini tropicali che lambiscono la spiaggia; le camere e le suite sono ampie e confortevoli e sono arredate con un mix di
desgn contemporaneo, eleganza europea e charme balinese. I due ristoranti offrono cucina occidentale, grigliate di carne e pesce, cicina asiatica e giapponese, bar e lounge bar!
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UBUD - 2 notti

 PURI SUNIA

  

Ubud - è una cittadina di circa 30.000 abitanti che si trova a circa 30 km a nord-ovest di Denpasar ed è considerata il centro culturale di Bali. Pittura e arte tessile, ma anche
sculture tradizionali in legno sono tutti elementi tipici dalla città. Ubud è conosciuta sin dagli anni venti come luogo di sosta di artisti europei ed americani. Anche se la crescita
della città ha travolto villaggi vicini per giungere ad una espansione urbana, le parti della campagna circostante sono rimaste intatte, offrendo splendide risaie.
Rafting, uscite a dorso di elefante, passeggiate a piedi: le scelte non mancano. Prendetevi un'ora o due per scoprire "la Foresta delle scimmie", proprio all'ingresso della
città. 
Il Tempio più famoso è di sicuro il Monkey Forest, sicuramente perchè è in centro e poi perchè “fa tanto Bali”: scimmie, giungla e templi., una passeggiata è d' obbligo con la
raccomandazione di tenete gli oggetti di valore chiusi in borsa, togliete occhiali, telefoni e macchine fotografiche dalla portate delle scimmie, loro rubano tutto!
La zona di Tempaksiring è una delle più mistiche dei dintorni di Ubud, e soprattutto una di quelle con i templi più belli non perdetevi il Pura Tirta Empul, tempio famoso per il
rito del Melukat, la purificazione. Anche per gli Bali-indu l’acqua purifica e diverse volte all’anno, solitamente durante la luna piena si va al tempio per purificarsi.
Il Gunung Kawi  nel mezzo di una foresta, attraversato da un piccolo ruscello con altari intarsiati nella roccia. È stato costruito nell’XI secolo, ha un sapore molto forte, mi immagino
sempre cerimonie d’altri tempi che sarei curiosa di capire quanto si siano distanziate dalla quotidianità. C’è anche una bellissima risaia al suo ingresso.
Quello che tutti chiamano Elephant Cave ma che per i balinesi è Goa Gajah, famoso per avere dei bassorilievi di pietra davvero stupendi.
Tegalalang Rice Terrace, non è un tempio ma una risaia, ma è talmente imponente e vasta che vi porta in uno stato mistico, se vi piace il genere allora spostatevi un po’ più
lontano e andate a Jatiluwih è la più grande e bella in assoluto.
Le cascate, si può arrivare a Tegenungan Waterfall, Kato Lampo Waterfall Tibumana Waterfall e Dusun Kuning, considerate che queste cascate distano 30 minuti l’una dall’altra circa,
quindi se volete vederle tutte  si consiglia di partire molto presto la mattina.
Proseguendo verso ovest troverete i villaggi di Penestanan e Sayan, famosi per accogliere pittori, non facilissimo da trovare è il Sungai Ayung, il fiume ruggente nel quale è
possibile fare rafting. 
Un ever green è la pedalata tra le risaie, che è davvero stupenda, consigliamo di farla o al tramonto o all’alba perchè durante il giorno fa caldissimo. 

  

Puri Sunia - Tra le più piacevoli strutture a 10 minuti dal centro di Ubud, una perla del misticismo induista e della cultura artistica balinese. Inserito in un contesto naturale di rara
bellezza, nei pressi del villaggio degli aironi, ospita 28 spaziose e confortevoli sistemazioni. Ristorante con vista sui campi coltivati a riso che propone cucina locale e internazionale,
bar, piscina, area per yoga, SPA dove farsi tentare dai differenti trattamenti proposti, passeggiate a piedi tra la rigogliosa vegetazione, bus navetta gratuito per il centro di Ubud ad orari
prestabiliti.

BANGKOK - 3 notti

 SHERATON ROYAL ORCHID BANGKOK

  

Bangkok - Fondata nel 1782, quale quarta capitale della Thailandia, Bangkok è oggi una metropoli con oltre 6 milioni di abitanti. L'affascinante metropoli del sud est asiatico,
rappresenta una tappa obbligata per chi voglia conoscere le infinite sfaccettature dell'Oriente. Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi visitatori fin dall'arrivo al moderno
aeroporto, un vero crocevia della maggior parte delle rotte del sud est asiatico. La frenesia del traffico sulle autostrade sopraelevate tra i grattacieli ultramoderni e degli immensi centri
commerciali contrasta con la calma dei magnifici templi che rappresentano il segno della tradizione thailandese.  Tappa fondamentale di una visita a Bangkok è sicuramente l'area del
Gran Palace dove si trova il Wat Phra Kaew, ovvero Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di un complesso di magnifici templi (Wat in thailandese significa tempio) collegati con le
residenze dei Reali di Thailandia, meta di moltissimi turisti e pellegrini.
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Sheraton Royal Orchid - Situato in posizione privilegiata sulle rive del fiume Chao Phraya, è un albergo che unisce la tradizionale ospitalità thailandese con una struttura dotata di tutti
i servizi e comfort. Tutte le sistemazioni sono confortevoli e arredate in stile contemporaneo.

Durante il soggiorno sono previste e incluse le principali escursioni di visita città su base collettiva con guida parlante
italiano

MALDIVE - 5 notti

 SEACLUB DHIGGIRI - ATOLLO DI FELIDHU - Overwater bungalow - All inclusive

  

Maldive - Un arcipelago di quasi 1.200 isole, di cui solo 200 abitate. Le Maldive sono da sempre il sogno di una vacanza dove abbandonarsi alla forza della natura, riscoprire ritmi
rilassati, perdere la cognizione del tempo e ritornare cambiati.
Le minuscole isole circondate da spiagge bianchissime affascinano da subito, ma il tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto le acque turchesei dell'Oceano Indiano, dove ci si
ritrova in un immenso acquario, attorniati da una miriade di pesci tropicali colorati, che sapranno stupire sia chi li ammira dalla superfice, sia i sub esperti che si avventurano in
profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, come Hanifaru Bay, dichiarata riserva marina della Biosfera dall'Unesco, dove è facile incontrare mante e squali balena. Per tutti una
vacanza in questo splendido arcipelago, dove l'estate dura tutto l'anno, significa una sensazione di pace e benessere, a piedi nudi nella sabbia e a stretto contatto con la natura, liberi
da ogni obbligo; senza peraltro rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e con la possibilità di farsi coccolare in un lusso discreto ma avvolgente. Le Maldive sono un ecosistema che
non ha eguali al mondo e che deve essere tutelato anche da chi lo visita per un breve periodo, seguendo semplici regole e cautele per non danneggiarlo. Come i viaggiatori dei tempi
antichi che qui approdavano dopo essersi smarriti nella immensità dell'Oceano Indiano, le Maldive saranno il rifugio in cui perdersi dolcemente,

  

Dhiggiri - Il resort è stato recentemente oggetto di una ristrutturazione che ne ha notevolmente elevato lo standard alberghiero, in piena sintonia con l'anima e la natura
dell'isola su cui sorge. La gestione curata e attenta e l'ottimo servizio, permettono di godere appieno di quell'atmosfera intima e magica che si respira camminando scalzi sulla
sabbia: una sensazione di pace e benessere, un rifugio in cui perdersi dolcemente. Tutte le sistemazionisono state rinnovate  e si presentano più moderne e fresche,
mantenendo però uno stile semplice maldiviano.
Situato nell' Atollo di Felidhu, l' isola è circondata da una bella spiaggia corallina che si estende nel mare con una lingua di sabbia che segue i ritmi della marea. Ogni
bungalow dispone di due lettini e di teli mare gratuti a disposizione degli ospiti.
Il resort dispone di beach bungalow e overwater bungalow di nuova realizazione, i primi di forma circolare e con patio in legno, si affacciano sulla spiaggia e sono interamente rivestiti
in corallo e coperti da tetti rivestiti di foglie di palma. 
Gli overwater sono dotati di terrazza i legno coperta ed arredata, ampio solarium con lettini e doccia esterna.
Wifi gratuito e cassette di sicurezza in tutte le camere e nelle aree comuni.
Prima colazione, pranzo e cena sono serviti a buffet nel ristorante principale che si affaccia sulla spiaggia, ristorante sul pontile riservato agli overwater.
Al Resort non sono accettati i bambini inferiori ai 12 anni.
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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!


