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KOMODO DIVING & BALI JUNGLE 



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,
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 e per gli
appassionati di diving.
Per questo proponiamo un tour
che comprenda entrambi.
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BALI

Un vero e proprio paradiso
terrestre, che si merita il nome
di Isola degli Dei. E' il luogo
perfetto per vivere esperienze
uniche tra laghi incastonati tra
la roccia, vulcani ancora attivi,
terrazzamenti coltivati a riso, i
templi, il mare, la cultura e le

Chiamato anche “Santuario
della subacquea”, il parco
nazionale di Komodo, riserva
della biosfera e Patrimonio
dell’umanità, è un santuario
marino creato dalle forti
correnti che trasportano cibo
per un incredibile ventaglio di
vita marina. Le immersioni qui
sono veramente da leggenda,
con una stupefacente varietà di
siti, pinnacoli, pareti, grotte,
giardini di corallo e tranquille
baie.

KOMODO

tradizioni popolari, la sua
atmosfera mistica, le foreste
tropicali.

una crociera nella zona di
Komodo interamente
dedicata alle immersioni ;
un tour avventuroso e
sportivo dell'isola di Bali

La proposta di tour che troverai
è composta da due diverse
destinazioni in Indonesia, per
due diversi tipi di viaggio:
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO-BALI
DAY 1 & 2 
Volo intercontinentale Italia - Bali.
Trasferimento a Sanur, sul mare.
Pernottamento in hotel a Sanur.

DAY 5
A :  Partenza di notte per un trekking
per ammirare l'alba dalla cima di un
vulcano. Discesa in rafting. Ritorno in
hotel nel primo pomeriggio.
Tempo libero per visitare Ubud -
Tappe consigliate: Monkey Forest.
Pernottamento a Ubud.
B :  Trekking nella foresta con pic nic
alle cascate. Giornata di
esplorazione nei dintorni dell'hotel.
Pernottamento in hotel nella foresta.DAY 3

Diving! 3 immersioni a Penida,
incluso Manta Point e Crystal Bay.
Pernottamento in hotel a Sanur

DAY 4
Tour personalizzato nei dintorni di
Ubud - Tappe consigliate: altalena
nella giungla, templi, terrazzamenti
di risaie patrimonio UNESCO.
Proposta A :  Pernottamento in hotel a
Ubud.
Proposta B :  pernottamento in hotel
nella foresta pluviale.
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO-BALI
DAY 6
A :  Tempo libero per visitare Ubud.
B :  Passeggiata nella giungla fino alle
cascate.
Trasferimento a Ubud.
AB :  Pernottamento in hotel a Ubud.

DAY 7
A :  Escursione per ammirare le
cascate nella giungla.
B :  Tempo libero per visitare Ubud.
AB: Pernottamento in hotel a Ubud.

DAY 8 
Volo interno per raggiungere l'isola
di Komodo, dove inizia la tua
avventura subacquea.
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO-DIVING
DAY 8
Arrivo all'aeroporto di Komodo e
trasferimento sulla barca per l'inizio
della crociera.

DAY 9-12
Con inizio della navigazione da Bima
si prosegue verso l'isola Sangeang
per fare immersioni nel bubble reef,
e farsi trasportare dalla corrente alla
Banta Island. Poi Gili Lawa, la
spiaggia rossa, Sabolan e Seabayur e
i più spettacolari diving point nella
zona nord di Komodo, per poi
passare alla zona sud
(Komodoo Rinca, Padar e Nusa
Kode). Ritorno a Bima.
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PROGRAMMA DI
VIAGGIO-DIVING
. . .SEGUE DAY 9-12
Questa zona è una delle poche
riserve della biosfera, patrimonio
UNESCO e potresti essere fortunato
e vedere squali balena, pesci luna e
mante giganti, tra le altre specie
protette.
Per trascorrere le tue 24 ore di no-
fly ti faremo tornare nel Giurassico: il
Komodo National Park, l'unico posto
al mondo dove vive il varano, anche
conosciuto dome Drago di Komodo.

DAY 14
Giornata di riposo al mare e ultima
sera in uno dei posti più cool e
famosi per la vita notturna di Bali.
Pernottamento in hotel a Seminyak.

DAY 13
Fine della crociera :-(
Ritorno all'aeroporto di Komodo per
il volo verso Bali.
Pernottamento in hotel a Seminyak.

DAY 15-16
Trasferimento in aeroporto per il
volo intercontinentale di ritorno da
Bali all'Italia
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La tua avventura prevede una crociera-diving , interamente dedicata alle
immersioni in uno dei luoghi più belli e ricchi di flora e fauna subacquea al
mondo.
Per sapere come si svolge una crociera-diving leggi il mio post "i 7 step del
diving".

Il tour a terra di Bali è ricco di attività sportive e culturali che ti
permettano di conoscere quest'isola da più punti di vista senza perderti
nulla.
Nel programma hai trovato una proposta A e una B tra cui potrai scegliere.

TOUR DI BALI - PROPOSTA A
Diving - 3 immersioni a Penida,
incluso Manta Point e Crystal Bay. 
Tour esclusivo personalizzato nei
dintorni di Ubud per vedere i
famosi templi, i terrazzamenti di
risaie patrimonio dell'UNESCO e
altre caratteristiche di Bali.
Trekking all'alba sul vulcano .
Bagno alle cascate .
Discesa in rafting .
Visita di Ubud (inclusa Monkey
Forest).
Relax al mare.
Nightlife.

HIGHLIGHTS

TOUR DI BALI - PROPOSTA B
Diving - 3 immersioni a Penida,
incluso Manta Point e Crystal Bay. 
Tour personalizzato nei dintorni
di Ubud per vedere i famosi
templi, i terrazzamenti di risaie
patrimonio dell'UNESCO e altre
caratteristiche di Bali.
Trekking nella giungla.
Bagno alle cascate .
Pernottamento nella giungla .
Visita di Ubud (inclusa Monkey
Forest).
Relax al mare.
Nightlife .

Inoltre, la tua avventura si può adattare a chi voglia condividere con te solo
una delle due componenti della vacanza: il tour di Bali, condividendo la
prima parte del tuo viaggio, o la crociera-diving, condividendo lìultima
parte. , .
Cambiano le date:
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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


