Francesca e Marco
Singapore e Indonesia

Dal 12 al 28 Settembre

Marasma Travel
Via San Francesco, 3 Telefono 0331.784482 Fax 0331.1812156
marasma@marasmatravel.com www.marasmatravel.com
21013 Gallarate (VA)
C.F./Reg. Imp./Partita Iva 02337970020

Il Programma di Viaggio
12 Settembre
Milano – Singapore
Presentazione nella tarda mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano ed imbarco sul
volo alla volta di Singapore. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.
13 Settembre
Singapore
Arrivo nelle prime ore della mattinata a Singapore. Disbrigo delle formalità di entrata nel
Paese ed incontro con l’assistenza. Trasferimento provato verso l’hotel prescelto. Sistemazione
nella camera prenotata ed intera giornata dedicata alla visita libera della città.
14 Settembre
Singapore
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città e per lo shopping!
15 Settembre
Singapore – Bali
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle ultime visite e nel primo pomeriggio incontro
con l’assistenza per il trasferimento privato verso l’aeroporto. Imbarco sul volo alla volta
dell’Indonesia. Arrivo a Bali, disbrigo delle formalità di entrata nel Paese ed incontro con
l’autista. Trasferimento verso il resort prescelto. Serata a disposizione, pernottamento in hotel.
16 e 17 Settembre Bali
Giornate libere dedicata al relax in spiaggia, agli acquisti e alla scoperta della destinazione.
Trattamento di pernottamento e prima colazione nel resort prescelto.
18 Settembre
Bali – Isole Gili
Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista e trasferimento verso il porto. Trasferimento in
traghetto alla volta dell’isola di Gili Trawangan. Arrivo, trasferimento in cidomo verso il resort
prescelto. Sistemazione nella villa prescelta.
19 – 24 Settembre Gili Trawangan
Giornate dedicate al relax, alle attività balneari e alla scoperta libera dell’isola di Gili
Trawangan. Trattamento di pernottamento e prima colazione nel resort prescelto.
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25 Settembre
Gili – Ubud
Prima colazione in hotel. Trasferimento in cidomo verso il porto, proseguimento del
trasferimento, questa volta via mare e poi via terra per arrivare ad Ubud. All’arrivo
sistemazione nel resort prescelto. Serata a disposizione.
26 Settembre
Ubud
Giornata libera dedicata alla visita libera della bellissima destinazione. Trattamento di
pernottamento e prima colazione nella pool villa prenotata.
27 Settembre
Ubud – Bali – Singapore
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e le ultime ville. Nel
tardo pomeriggio incontro con l’autista per il trasferimento privato verso l’aeroporto.
Imbarco sul volo alla volta di Singapore. Inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Singapore, tempo
a disposizione per il cambio aeromobile e proseguimento del volo alla volta dell’Italia. Pasti,
pernottamento ed intrattenimento a bordo.
28 Settembre
Milano
Arrivo all’aeroporto internazionale di Milano in mattinata.
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