Antonella e Thomas
La cosmopolita Singapore
e i misteri dell’Indonesia

Dal 06 al 22 Giugno
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Il Programma di Viaggio
06 GIUGNO
MILANO - SINGAPORE
Presentazione in mattinata presso l’aeroporto di Milano ed imbarco sul volo con destinazione
finale Singapore. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
07 GIUGNO
SINGAPORE
Arrivo in mattinata e disbrigo delle formalità d’ingresso nel Paese. Incontro con l’assistente dopo
il ritiro dei bagagli e trasferimento verso l’hotel prescelto. Pomeriggio e serata a disposizione per
le prime visite.
08 GIUGNO
SINGAPORE
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per le visite individuali e per lo shopping.
09 GIUGNO
SINGAPORE – BALI
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per le ultime visite e per gli ultimi acquisti.
Nel primo pomeriggio incontro con l’autista per il trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo
alla volta dell’Indonesia. Arrivo all’aeroporto di Denpasar, e dopo il disbrigo delle formalità
doganali incontro con l’assistenza. Trasferimento verso il resort prescelto, sistemazione nella
camera deluxe prenotata. Serata a disposizione.
10 – 12 GIUGNO
BALI
Giornate dedicate al relax in spiaggia o alle escursioni per la scoperta dell’isola degli Dei.
13 GIUGNO
BALI – GILI TRAWANGAN
Prima colazione in hotel ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso il porto ed imbarco
sulla barca veloce alla volta delle isole Gili. Arrivo a Trawangan e trasferimento in cidomo verso
il resort prescelto. Sistemazione nella villa prenotata. Serata a disposizione, pernottamento in
hotel.
14 – 17 GIUGNO
GILI TRAWANGAN
Giornate a disposizione per il relax in spiaggia o per la scoperta in libertà della piccola isola.
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18 GIUGNO
GILI TRAWANGAN – UBUD
Prima colazione in hotel. Trasferimento in cidomo verso il porto ed imbarco sulla barca veloce
per rientro verso l’isola degli Dei. All’arrivo, incontro con l’autista per il trasferimento alla volta
di Ubud. Arrivati nel reosrt prescelto sistemazione nella villa con piscina prenotata.
19 e 20 GIUGNO
UBUD
Giornate dedicate al relax, alle risaie che caratterizzano la destinazione e alla foresta delle
scimmie.
21 GIUGNO
UBUD – SINGAPORE – MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite e per gli ultimi acquisti.
Nel tardo pomeriggio incontro con l’assistente per il trasferimento verso l’aeroporto di Denpasar.
Imbarco sul volo verso Singapore ed inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Singapore, tempo a
disposizione per il cambio aeromobile. Imbarco sul volo notturno verso l’Italia.
22 GIUGNO
MILANO
Arrivo nelle prime ore della mattinata presso l’aeroporto internazionale di Milano.
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