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LA TUA
DESTINAZIONE

INDONESIA

Posta a cavallo dell’equatore,
tra l’Asia e l’Australia,
l’Indonesia è un arcipelago di
17.500 isole e atolli di cui più di
6.000 disabitate; 2 milioni di
km2 di montagne, giungle e 6
mari, che coprono più di 3
milioni di km2 ed 80 mila km di
coste. Profonde acque blu e
centinaia di barriere coralline 
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ancora inesplorate, ospitano la
più grande biodiversità del
pianeta (il 17% dei coralli
esistenti al mondo si trova qui).
Spiagge deserte di fine sabbia
bianca orlate da palme, lagune
turchesi, foreste tropicali,
vulcani che emergono dalle
acque, 400 gruppi etnici che
ancora vivono nel rispetto di
tradizioni ancestrali, isole
remote dove la gente del posto
non ha mai visto un turista e vi
accoglie con curiosità e
gentilezza. In alcune zone del
paese si ha la netta sensazione
di essere ai confini del mondo
e del tempo.
Destinazione ideale quindi per
gli amanti della natura e le
avventure che riserva.



CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA
ECCO COME ABBIAMO PENSATO IL  TUO VIAGGIO  SU MISURA

- Data la lunghezza del volo, ti proponiamo di fermarti qualche
giorno a Singapore , nella capitale, città molto interessante per le
sue caratteristiche sia moderne che storiche. 

La proposta di tour che troverai si basa sulle tue indicazioni e
prevede attività in linea con la tua voglia di adrenalina:

- Poi arriverai a Bali , dove trascorrerai una settimana alla
scoperta delle meraviglie naturali, culturali e sociali dell'isola:
vulcani, risaie, villaggi, giungla, . . .

- Infine approderai al Parco Nazionale di Komodo e Rinca per
vedere da vicino i famosi "Draghi", ma anche per.scoprire la zona
con il più alto livello di biodiversità al mondo, 
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO
DAY 1 & 2
Volo intercontinentale per Singapore
(Pernottamento in hotel a Singapore.

DAY 3
Visita libera della città.
Pernottamento in hotel a Singapore.

DAY 4
Volo Singapore - Bali Denpasar
(durata circa 3 ore)
Trasferimento a Ubud.
Visita libera di Ubud.
Pernottamento in hotel a Ubud.

DAY 5
Escursione in mongolfiera per
vedere l'alba e Ubud dall'alto.
Tour esclusivo personalizzato per la
visita di risaie e templi nei dintorni di
Ubud.
Pernottamento in hotel a Ubud.

Designed with ❤ by 7R Travel
www.7rtravel.com | info@7rtravel.com | +39 349 2701273 | P.I. 10850910968



PROGRAMMA DI
VIAGGIO

DAY 7
Trasferimento  nella giungla per
qualche giorno immersi nella natura.
Pernottamento nella Rain Forest.

DAY 6
Escursione in jeep per la visita dei
vulcani nei dintorni di Ubud.
Massaggio balinese.
Pernottamento in hotel a Ubud.

DAY 8 - 9
Escursioni per visitare le meraviglie
della giungla (trekking, bagno alle
cascate, villaggi, incontri con le
scimmie.
Pernottamento nella Rain Forest.
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO

DAY 11
Escursione nel Parco Nazionale di
Komodo e Rinca.
Pernottamento a Labuan Bajo. 

DAY 10
Volo Bali Denpasar - Labuan Bajo
(durata circa 1 h 30 min).
Prime escursioni nei dintorni di
Komodo in barca.
Pernottamento in hotel a Labuan
Bajo .

DAY 12
Volo di ritorno Labuan Bajo - Bali
Denpasar (durata circa 1 h 30 min).
Trasferimento a Sanur.
Pernottamento a Sanur 
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO

DAY 13
Tempo libero a Sanur per fare
snorkeling e godersi il mare.
pernottamento a Sanur.

DAY 14 - 15
Volo Bali Denpasar per l'Italia
Fine della vacanza :-(

CON QUALCHE GIORNO IN PIU'...
Potresti visitare il West Bali National
Park e la zona nord ovest dell'Isola
di Bali, poco conosciuta ma molto
interessante.
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La tua avventura su misura prevede visite culturali e avventure
organizzate.

Visita libera della città di Singapore

Visita libera della città di Ubud a Bali 

 Tour esclusivo personalizzato nei dintorni di Ubud per vedere

i famosi templi, i terrazzamenti di risaie patrimonio

dell'UNESCO e altre caratteristiche di Bali

Escursione in mongolfiera

Escursione in jeep all'alba sul vulcano

Bagno alle cascate

Trekking nella giungla

Pernottamento nella giungla in tipica struttura

Snorkeling al mare

Massaggio balinese

Visita al Parco Nazionale di Komodo e Rinca

HIGHLIGHTS

Potrai fare tante altre cose in autonomia in base alla tua ispirazione del
momento quando sarai a destinazione.
Se lo desideri, possiamo provvedere a prenotare altre attività o escursioni
che ti piacerebbe fare. Facci sapere quali sono!

ATTENZIONE

Il programma potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità dei
partner.
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Per ulteriori informazioni il team di 7R
Travel è a tua disposizione:

 
www.7rtravel.com

eMail: info@7rtravel.com
Mob. +39 349 2701273

Skype: 7rtravel
 

I programmi proposti possono essere
personalizzati in base alle tue esigenze,

preferenze e al tuo stile di vita.
 

Chiamaci o scrivici una e-mail per raccontarci che
viaggio vuoi fare.

 
Al resto pensiamo noi

 
Ciao

Il team di 7R Travel


