
Singapore, Kuala Lumpur e Bali
14  giorni 12 notti da € 1.650,00 p.p. 

        Singapore, Malesia e Bali

1° GIORNO: ROMA / SINGAPORE Partenza per Singapore, con volo regolare di li-

nea Malaysia Airline. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

2° GIORNO:  SINGAPORE  Arrivo all’aeroporto. Trasferimento allo SHERATON TO-

WERS HOTEL (5*). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: SINGAPORE Prima colazione. In mattinata escursione all’isola di Sen-

tosa dove ammirare lo splendido acquario. Resto della giornata a disposizione. 

Pernottamento.

4° GIORNO: SINGAPORE / KUALA LUMPUR Prima colazione. Trasferimento in ae-

roporto e partenza per Kuala Lumpur. Arrivo e trasferimento al CROWNE PLAZA 

HOTEL (5*). Tempo libero a disposizione per relax, nel pomeriggio possibilità di ef-

fettuare facoltativamente il giro della città, il Pudu Jail Chinatown, visita del Palaz-

zo Reale e della Moschea di Masjid Jamek. Pernottamento.

5° e 6° GIORNO:  KUALA LUMPUR  Prima colazione. Tempo libero a disposizione 

per relax e possibilità di effettuare facoltativamente visite ed escursioni. Pernotta-

mento. 

7° GIORNO:  KUALA LUMPUR / BALI  Trasferimento in aeroporto e partenza per 

Denpasar. Arrivo e trasferimento all’AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). Pernotta-

mento.

Dal 8° a 12° GIORNO: BALI Prime colazioni in albergo. Intere giornate a disposizio-

ne per relax ed attività balneari, con possibilità di effettuare visite ed escursioni 

facoltative. L’isola di Bali è una delle più piccole dell’arcipelago Indonesiano. Detta 

“isola degli dèi” in quanto, una leggenda racconta, fu creata proprio dagli dèi che 

mutarono un grande pesce che nuotava verso la luce in una meravigliosa e sugge-

stiva isola, con una lussureggiante foresta tropicale, maestose montagne e vulca-

ni, risaie a terrazze sulle colline degradanti verso le splendide spiagge ed un mare 

azzurro… Splendenti e suggestivi templi e l’impontente massiccio vulcanico del 

“Gunung Anung”. All’interno dell’isola l’anima di Bali con “Ubud”, tra fantastici pa-

norami collinari. Numerosi i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la sua cul-

tura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno sono le principali attività. Affa-

scinanti  gli spettacoli di danze tradizionali (legong, barong e kecak) al suono della 

tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

13° GIORNO: BALI / KUALA LUMPUR / ROMA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per Kuala Lumpur. 

Arrivo e coincidenza per Roma. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ROMA Arrivo. Fine del viaggio.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte interne incluse con voli regolari di linea MALAYSIAN AIRLINE, in classe economica – Trasferimenti 

aeroporti / hotels e viceversa in auto privata - Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamento di pernotta-

mento e prima colazione all’americana - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico no 

stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documenta-zione e set da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Mance, extra di carattere personale e quanto non espressa-

mente indicato alla voce "Le quote includono". 

Globalsem Viaggi T.O.

PRENOTA SUBITO TEL. 091 7848420 -  091 6195236


