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VIAGGIA IN SICUREZZA
pensa solo a goderti il viaggio, al resto pensiamo noi. Le nostre guide 
renderanno indimenticabile il tuo viaggio.

Un viaggio in INDONESIA è un 
tour nel Paradiso!
Goditi il viaggio con i nostri Tour guidati nel comfort e privati. 
Potrai seguire l’itinerario da te scelto con i tuoi tempi, senza dover 
aspettare nessuno. 
I Tour sono individuali; la guida sarà tutta per te!

ASSISTENZA H24
sarai sempre assistito, sia nella fase di pre-partenza che durante e dopo il 
viaggio. 

RISPARMI 
i nostri tour possono essere personalizzati in base alle tue necessità. Grazie 
alla nostra presenza territoriale abbiamo la possibilità di fornire i migliori 
servizi al minor costo di mercato.

Buon Viaggio!
www.ciaksiviaggia.net

http://www.ciaksiviaggia.net
https://www.facebook.com/ciakviaggia/
https://www.instagram.com/ciaksiviaggia/


Con CIAK SI VIAGGIA 
parti tranquillo….

VIAGGIA IN SICUREZZA!

Il servizio assistenza clienti IN VIAGGIO, H24: +39 02.24128523 

● Assicurazione full per qualsiasi motivo. La garanzia è valida per ogni richiesta di annullamento ricevuta fino a 13 giorni di calendario prima della partenza – a prescindere 
quindi da weekend e festività infrasettimanali che potrebbero allungare il periodo – e interviene sempre, anche quando l’assicurato ha semplicemente cambiato idea. 
Va ricordata la copertura per il negato imbarco dopo che l’assicurato o il compagno di viaggio abbiano effettuato o tentato di effettuare l’imbarco o vi fosse un negato 
ingresso nella struttura ricettiva se lui o il suo compagno di viaggio presentano una temperatura corporea al di sopra dei 37,5 gradi.

● Assistenza In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;  
● Assistenza Familiari A Casa. Nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito durante il viaggio dell’assicurato; 
● Assistenza All’abitazione (In Italia) per la durata del viaggio. Nel caso del verificarsi di un sinistro che colpisca l’abitazione dell’Assicurato, mentre è in viaggio;  
● Spese Mediche In Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, dovesse necessitare di cure non rimandabili al rientro;  
● Bagaglio. La Società rimborsa le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, gli oggetti indossati, nonché le perdite conseguenti a mancata 

riconsegna o danneggiamento del bagaglio;  
● Ritardata Partenza (aereo/nave) superiore ad 8 ore di ritardo. 

La Società eroga un indennizzo all’Assicurato in caso di ritardo del vettore;  Perdita Del Volo/Nave. La Società rimborsa il 50% del maggior costo di riprotezione sostenuto 
per l’acquisto di nuovi biglietti sostitutivi per raggiungere il luogo di destinazione; 

● Annullamento Viaggio (Incluse Malattie Preesistenti). La Società rimborserà l’importo della penale di annullamento o di modifica.  
● Annullamento Viaggio Per Gravi Eventi Nel Luogo Di Destinazione. La Società rimborserà la penale addebitatagli dall’Operatore Turistico;  Annullamento Viaggio Per 

Insolvenza della compagnia aerea, treno o nave. La Società rimborserà la penale addebitatagli dall’Operatore Turistico;

Condizioni valide per prenotazioni dal 01/06/2020. Per le condizioni per prenotazioni fino al 31/12/2021 e per il dettaglio delle prestazioni di assistenza  e delle garanzie, i motivi per i quali puoi annullare, 
limitazioni e modalità di denuncia dei sinistri, consulta le condizioni integrali sul set informativo completo 

https://travel.b2b.i4t.it/pdf/Set_Informativo_I4T_Platino_MBA_Special_Edition_082020.pdf

ASSICURAZIONE MEDICO-ANNULLAMENTO

Inclusa l’assicurazione PLATINUM MBA Special Edition : 
viaggi in assoluta tranquillità, al riparo dagli imprevisti e dagli inconvenienti.

https://travel.b2b.i4t.it/pdf/Set_Informativo_I4T_Platino_MBA_Special_Edition_082020.pdf
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Tour “Bali e Komodo”
Tour privato personalizzabile secondo le tue esigenze
Escursioni private con guida locale (in italiano su richiesta)

1° giorno: Italia - Denpasar Partenza con volo 
di  linea per Denpasar. 
2° giorno: Denpasar - Ubud (B) Arrivo 
all’aeroporto di Denpasar, pick-up con un 
autista che vi porterà in hotel.  Tempo a 
disposizione per il vostro relax. Pranzo  e cena 
liberi. Pernottamento presso l’Ubud Amatara 
Arya o similare (anche nei giorni seguenti).

3° giorno: Kintamani Tour (B) Prima colazione. 
Incontro con la guida parlante italiano e 
partenza per un  tour privato. Oggi visiterai le 
Sorgenti Sacre Tirta Empul (il Tempio più 
mistico di Bali), una piantagione di caffè 
pregiato balinese (dove potrai degustare i vari 
tipi di caffè, tra cui il famoso Luwak), la zona 
meravigliosa di Kintamani a ridosso del 
vulcano Batur e del suo lago e delle sorgenti 
termali, le più belle cascate di Bali celate da 
fitte foreste tra le risaie, il Gunung Kawi 
Temple (indù dell’XI secolo) e le risaie 
terrazzate Tegalang (Patrimonio Unesco).

4° giorno: Gate of Heaven Tour (B) Prima 
colazione da asporto perché si partirà molto 
presto. Partenza per raggiungere il luogo più 
“instagrammato” di Bali, la “Porta del Paradiso”, 
sul monte Lempuyang (600m.). Poi raggiungerai 
il Tirta Gangga (Palazzo dell’acqua con labirinti 
e fontane d’acqua meravigliose), poi la Virgin 
Beach (una delle più belle spiagge di Bali), poi il 
villaggio balinese tradizionale Tengalan e infine 
il Tempio Goa Lawah e la grotta dei pipistrelli.

5° giorno: Ubud Tour (B) Prima colazione e 
partenza del tour in cui ammirerai uno 
spettacolo di danza Barong, un villaggio 
artistico-artigianale, le case tradizionali balinesi 
con la relativa architettura e le credenze 
tradizionali, il Tempio Goa Gaya (Grotta degli 
Elefanti) ed infine godrai della natura 
incontaminata, tra foreste, risaie  e cascate, 
come quella di Tegenungan.

6° giorno: Uluwatu Sunset Tour (B)  Nel primo 
pomeriggio partirai verso il Sud di Bali. Prima 
raggiungerai l’Hydden Canyon, poi la spiaggia 
Padang Padang (celebre per essere stata location 
del film con Julia Roberts “Mangia prega ama”), 
poi ti dirigerai verso l’Uluwatu (uno dei 7 Templi 
sul mare, a picco sull’oceano, dove vedrai lo 
spettacolo della Kecac dance al tramonto). Potrai 
concludere con una cena di pesce a Jimbaran.

7° giorno: Nusa Penida (B) Prima colazione. 
Trasferimento al porto per raggiungere la 
splendida Nusa Penida e le sue famose spiagge e 
scogliere.

12 GIORNI / 9 NOTTI

Padar - Komodo

Jatiluwih - Bali

Tirta Gangga - Bali

Pink Beach - Komodo

Kanawa - Komodo

Tempio Madre - Bali

CLICCA PER I DETTAGLI

https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
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Tour “Bali e Komodo”
…..navigando sui fondali incontaminati del Komodo National Park

8° giorno: Denpasar-Komodo (B,L,D)
Partenza, dopo colazione,  con volo di  linea 
per Labuan Bajo e imbarco per i 3 giorni di 
navigazione nell’arcipelago di Komodo, tra 
fondali e meraviglie uniche al mondo 
(Patrimonio Unesco). Pasti e pernottamento a 
bordo.
Tour individuale privato in barca standard con 
aria condizionata e letti singoli e matrimoniali 
a seconda della disponibilità.

Oggi visiterai Kelor Island per lo snorkeling sui 
fondali superlativi del Komodo National Park e 
potrai fare un trekking nell’isola. 
Ammirerai meravigliose barriere coralline e 
molte varietà di pesci e, se sei fortunato, 
potresti vedere anche le mante e le 
pastinache. 
La fermata successiva è Rinca Island dove 
farai un safari alla ricerca dei famosi draghi e 
ammirerai il Parco Nazionale dalla cima di una 
collina. 

9° giorno: Komodo National Park (B,L,D) 
Prima colazione, pasti e pernottamento a 
bordo.
Oggi vivrai la giornata che da sola vale il 
viaggio in Indonesia. Andrai a Padar ad 
ammirare un panorama mozzafiato su baie a 
mezzaluna lambite da un mare turchese 
unico al mondo. Una lunga sosta verrà fatta 
nella famosa Pink Beach dove potrai fare 
snorkeling e, con un po’ di fortuna, avvistare 
delfini, tartarughe e mante. Poi ci godremo il 
tramonto a Kanawa Island, meravigliosa isola 
e superlativi fondali per lo snorkeling.

PREZZI FINITI: Include quota iscrizione e assicurazione 
medico-bagaglio-annullamento, 9 pernottamenti, 9 
colazioni, 3 pranzi 
e 2 cene, spostamenti e voli interni.

● 2 persone in camera doppia €2400/persona
● 3 persone in unica camera    €1835/persona
● 4 persone in camere doppie €1700/persona

Volo intercontinentale escluso. 
    Partenza e fine Tour: Bali Denpasar

10° giorno: Komodo National Park - Bali (B,L) 
Prima colazione a bordo, snorkeling a Kanawa 
Island e poi direzione Biadari Island.
Dopo una breve sosta ci dirigeremo a Labuan Bajo 
per lo sbarco ed il trasferimento all’aeroporto. 
Tramite volo di linea raggiungerai Bali Denpasar e 
trasferito a Kuta per il miglior tramonto di Bali e 
per il pernottamento.

11° giorno: Kuta - Denpasar - Italia (B) Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto  di 
Denpasar e partenza con volo di linea per l’Italia. 
 
12° giorno: Arrivo in Italia.

Live On Board

Sebayur - Komodo

Komodo Sailing

Draghi di Komodo

Kanawa - Komodo

Fondali - Komodo

Fondali - Komodo

CLICCA PER I DETTAGLI

https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/
https://www.ciaksiviaggia.net/tour/tour-bali-komodo/


Mercure Kuta Bali****
Colazione inclusa

Bali - Kuta Beach 

Situato a pochi passi da Kuta Beach, il Mercure Kuta Bali 
offre una piscina a sfioro all'aperto, servizi benessere, 
ristoranti affacciati su Kuta Beach, 2 bar e il WiFi gratuito 
in tutte le aree.

Il Mercure Kuta Bali dista 20 minuti in auto dall'Aeroporto 
Internazionale Ngura Rai di Bali e appena 300 metri 
dall'Hard Rock Cafe e dal Kuta Art Market.

Le camere dispongono di aria condizionata, moderni 
arredi minimalisti, bagno privato con vasca e doccia, 
minibar, set per la preparazione di tè/caffè, cassaforte e 
TV via cavo.

Potrete concedervi un massaggio balinese alla Bali Spa, 
rilassarvi presso la piscina all'ultimo piano o rivolgervi al 
banco escursioni per organizzare attività acquatiche a 
Kuta Beach.

L'Alang Alang Restaurant propone una cena a buffet con 
piatti asiatici e occidentali, da gustare ammirando le 
splendide viste su Kuta Beach, mentre il bar della hall 
Lotus e il bar a bordo piscina servono snack e cocktail.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Mercure Kuta Bali****
Bali - Kuta Beach



Hotel Ubud Amatara Arya***
Colazione inclusa - Camera Doppia Deluxe

Bali - Ubud

Rifugio tranquillo a 15 minuti di auto dalla Foresta delle 
scimmie di Ubud, l'Amatara Arya Ubud offre una piscina 
all'aperto immersa nella vegetazione tropicale. Potrete 
usufruire gratuitamente del WiFi in tutto l'edificio e di un 
servizio navetta a orari prestabiliti entro la zona di Ubud.

Arredate con eleganza e climatizzate, le sistemazioni 
sono dotate di una TV a schermo piatto, di un letto a 
baldacchino con zanzariera, di un'area salotto interna e di 
posti a sedere sul balcone o sulla terrazza privati con 
affaccio sul giardino. Gli alloggi includono anche un 
bagno interno con vasca o doccia e set di cortesia.

L'Amatara Arya Ubud si trova a 10 minuti di macchina dal 
centro di Ubud, che ospita il Mercato dell'arte e il Palazzo 
reale. L'Aeroporto Internazionale Ngurah Rai è 
raggiungibile in 90 minuti di auto.

Servizi di lavanderia, lavaggio a secco e, su richiesta, 
massaggi per rilassarvi.

Al mattino vi attende la colazione. Per gli altri pasti 
troverete numerosi punti ristoro locali nel raggio di 5 
minuti di macchina.

INDONESIA - GLI HOTEL SELEZIONATI



Hotel Ubud Amatara Arya***

Bali - Ubud



Escursione con guida

Dopo la colazione, giornata dedicata ad ammirare la 
meravigliosa zona di Ubud, il cuore di Bali, con partenza 
dopo la colazione.
Cosa vedrai?

● Spettacolo di danza Barong and Keris. Barong è 
una creatura, un personaggio simile a un leone 
nella mitologia di Bali, il Re degli spiriti, il capo 
degli eserciti del bene ed il nemico di Rangda, la 
Regina dei demoni e la madre di tutti i guardiani 
dello spirito.

● Art Village: regione di Gianyar famosa per le 
produzioni artigianali ed artistiche, come la 
lavorazione dell'argento, il batik, la scultura di 
pietra e la produzione delle maschere balinesi.

● Casa Tradizionale Balinese: case 
dall’’architettonica antica, in “armonia” con la 
legge del cosmo dell’induismo balinese e 
prodotto di una miscela di credenze indù, 
buddiste, fuse con l'animismo austronesiano.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - UBUD TOUR (GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Foresta delle scimmie di Ubud si estende per 
circa 27 acri e contiene almeno 115 diverse 
specie di alberi. Il parco è boscoso e collinoso, 
un profondo canyon attraversa i terreni del 
parco a valle del quale scorre un ruscello tra le 
rocce. All’interno di questo parco potrai fare 
delle belle passeggiate tra i sentieri che 
costeggiano corsi d’acqua e piccole cascate, 
oltre a 3 Templi costruiti intorno alla metà del 
14° secolo

● Tempio di Goa Gajah: “la grotta degli elefanti”, 
tempio indù e buddista del IX secolo situato tra 
due fiumi; in passato serviva da monastero del 
monaco buddista e del sacerdote Shivate.

● Tegenungan Waterfall: una delle poche cascate 
di Bali che non si trova negli altopiani o nel 
territorio montuoso. La chiarezza e la quantità 
dell'acqua dipende dalle precipitazioni. Può 
essere una nuotata davvero indimenticabile!  
Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - UBUD TOUR (GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

Oggi sarà una giornata indimenticabile! 
Dopo la colazione visiterai il Tempio più mistico di Bali, 
la splendida Monkey Forest e…..

● Sorgenti Sacre del Tirta Empul: meta di 
pellegrinaggio per gli induisti balinesi scoperta 
nel 962, considerata sacra, con poteri magici. 
Questa sorgente è la fonte principale 
dell’impetuoso fiume Sungai Pakerisan. Le 
acque di questa sorgente vengono raccolte in 
una piscina e poi vengono convogliate nelle 
varie vasche del Tempio dove i fedeli possono 
immergersi e purificarsi.

● Bali Coffee: il caffè di Bali è uno dei più pregiati 
al mondo. Oggi visiterai una piantagione di 
caffè e potrai degustare vari tipi di caffè, 
compreso il celebre Luwak.

● Kintamani: villaggio con vista mozzafiato sul 
vulcano attivo Mont Batur 1.717 m e sul lago 
omonimo. Zona di sorgenti termali e panorami 
mozzafiato.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - KINTAMANI TOUR 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Le più belle cascate di Bali nell’area compresa 
tra Ubud e Kintamani vi sono molte cascate che, 
a seconda della stagione e quindi della portata 
d’acqua, possono essere davvero stupende da 
visitare e per rinfrescarsi. Cascate Leke Leke, 
Campuhan, Blemantang ed altre… oggi visiterai 
la migliore del periodo.

● Gunung Kawi Temple: Tempio indù dell'XI 
secolo e complesso funerario che comprende 
10 candi (santuari) scavati nella roccia e sono 
scolpiti in nicchie protette da pareti alte 7 metri 
a strapiombo.

● Tegalalang Rice Terrace: bellissimi scenari sulle 
risaie terrazzate a subak (sistema tradizionale 
di irrigazione balinese), dichiarate Patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - KINTAMANI TOUR 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

Uno dei luoghi più amati di Bali. L’Uluwatu è un Tempio 
a picco sull’oceano ed il momento più suggestivo per 
visitarlo è a ridosso del tramonto, godendo anche dello 
spettacolo di danze tipiche. Dopo pranzo vedrai:

● Tanjung Benoa Nusa Dua (solo per tour dal sud 
di Bali, non da Ubud): una prima tappa per 
godersi una delle più belle spiagge di Bali, dove 
poter fare molte attività acquatiche, Tanjung 
Benoa e Turtle Island.

● Hydden Canyon: visiterai lo straordinario 
Hydden Canyon che si trova nel sud est di Bali. 
Portati un cambio e goditi questa meraviglia.

● Padang Padang Beach: si trova nella parte sud 
di Bali ed è diventata popolare da quando Julia 
Roberts è apparsa per il film Eat Pray Love. E’ 
anche nota ai surfisti per la sua straordinaria 
bellezza e per le dimensioni e la qualità delle 
onde. Nei dintorni ci sono anche le spiagge 
Dreamland, Blue Point, Pandawa e Bingin.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - TRAMONTO ALL’ULUWATU 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Tempio di Uluwatu: uno dei 7 Templi sul mare di 
Bali. E’ un Tempio indù, situato a 300 metri sul 
livello del mare, dedicato a Sang Hyang Widhi 
Wasa nella sua manifestazione come Rudra. 
Indosserai un sarong e… buona passeggiata!

● Kecak e Fire Dance: spettacolo di danza 
balinese e il dramma musicale noto anche 
come Ramayana Monkey Chant. Lo godrai al 
tramonto e ne sarai incantato…. vivrai la vera 
essenza delle tradizioni balinesi, in un contesto 
quasi surreale.

● Jimbaran Bay: villaggio di pescatori, con 
spiaggia di sabbia bianca, situato nella parte 
sud di Bali. Luogo ideale per godersi una 
romantica cena a base di pesce fresco, 
ovviamente pescato il giorno stesso. Rientro in 
Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - TRAMONTO ALL’ULUWATU 
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

Indubbiamente oggi raggiungerai i posti più 
“Instagrammati” di Bali, come la “Porta del Cielo” con la 
splendida vista sul vulcano Agung ed il Tirta Gangga. 
Sveglia prestissimo e partenza prima della colazione.

● Lempuyang “Porta del Paradiso”: Pura 
Penataran Agung Lempuyang è un tempio Indù 
balinese sito sul monte Lempuyang nella 
Reggenza di Karangasem Pura Penataran 
Agung si trova sul pendio del Monte Lempuyang 
a 600 metri d'altezza. L'ingresso esterno al 
santuario è contrassegnato da una porta 
spaccata candi bentar dipinta di bianco.

● Tirta Gangga: un labirinto di piscine e fontane 
circondate da un rigoglioso giardino con 
sculture in pietra e statue. Costruita nel 1946 
dal defunto Re di Karangasem il Tirta Gangga è 
un ex palazzo reale che prende il nome dal 
sacro fiume Gange nell'Induismo.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - GATE OF HEAVEN TOUR
 (GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

● Virgin Beach: una delle migliori spiagge di 
sabbia bianca nella parte orientale di Bali; è 
chiaramente una spiaggia incontaminata con 
acqua pulita e onde turchesi colorate e calme, 
non adatta per il surf ma è molto divertente per 
nuotare.

● Tenganan Village: villaggio di Bali Aga dove la 
gente mantiene ancora le tradizioni, le 
cerimonie e le regole dell'antichità originali; 
anche conosciuta per la sua musica di Gamelan 
ed il suo artigianato.

● Tempio di Goa Lawah: undicesimo Tempio indù 
e grotta dei pipistrelli, situati vicino alla riva 
collinare di fronte al mare meridionale di Bali. 
Fondato da Danghyang Nirartha (il sacerdote 
che ricopriva l'insegnamento indù a Bali) ospita 
migliaia di pipistrelli. Rientro in Hotel.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - GATE OF HEAVEN  TOUR
(GIORNATA INTERA)



Escursione con guida

Oggi è la giornata top per gli amanti dei social.

Quando sul web vedi dei video o delle foto relative a 
Bali, immancabilmente trovi gli scatti fatti sulle 
scogliere di Nusa Penida.

La partenza è alle 06.15 per il porto dove ci 
imbarcheremo per Nusa Penida. Consigliamo di farsi 
preparare la colazione per l’asporto.

Il pranzo sarà incluso nell’escursione.

Visiterai il meglio di Nusa Penida:

● la spiaggia kelingking
● la broken beach
● angel billabong
● la cyrstal beach

Potrai fare snorkeling e con un po’ di fortuna avvistare 
le mante, spesso presenti a Nusa Penida.

GUIDA PRIVATA IN ITALIANO

BALI - NUSA PENIDA  TOUR
(GIORNATA INTERA)

Broken Beach

Crystal Bay



Komodo Tour
GIORNO 1

PROGRAMMA DI VIAGGIO (3 GIORNI- 2 NOTTI)
Tour individuale privato in barca standard con aria 
condizionata e letti singoli e matrimoniali a seconda 
della disponibilità. Pensione completa, bevande 
escluse.

GIORNO 1: LABUAN BAJO – KELOR ISLAND – RINCA 
ISLAND – KALONG/FLYING FOX ISLAND (RINCA) (pranzo e 
cena inclusi)

Arrivo a Labuan Bajo, pick-up e imbarco per i 3 giorni di 
navigazione nell’arcipelago di Komodo, tra fondali e 
meraviglie uniche al mondo (Patrimonio Unesco). Pasti e 
pernottamento a bordo.

Oggi visiterai Kelor Island per lo snorkeling sui fondali 
superlativi del Komodo National Park e potrai fare un 
trekking nell’isola. Ammirerai meravigliose barriere coralline 
e molte varietà di pesci e, se sei fortunato, potresti vedere 
anche le mante e le pastinache. 

La fermata successiva è Rinca Island dove farai un safari 
alla ricerca dei famosi draghi e ammirerai il Parco Nazionale 
dalla cima di una collina. 

TOUR 3 GG/2NOTTI IN BARCA PRIVATA

INDONESIA-ARCIPELAGO DI KOMODO



La barca sarà ormeggiata sull'isola di Papagarang e 
restando a bordo alle 17.30 vedremo lo spettacolo delle 
migliaia di pipistrelli (Kalong bat).

GIORNO 2: PADAR ISLAND – PINK BEACH – KOMODO 
ISLAND e MANTA POINT
Oggi vivrai la giornata che da sola vale il viaggio in 
Indonesia. Andrai a Padar ad ammirare un panorama 
mozzafiato su baie a mezzaluna lambite da un mare 
turchese unico al mondo. Una lunga sosta verrà fatta nella 
famosa Pink Beach dove potrai fare snorkeling e, con un 
po’ di fortuna, avvistare delfini, tartarughe e mante. Poi ci 
godremo il tramonto a Kanawa Island, meravigliosa isola e 
superlativi fondali per lo snorkeling.

GIORNO 3: KANAWA ISLAND – BIDADARI ISLAND – 
LABUAN BAJO 
Dopo la colazione, snorkeling a Kanawa Island e poi 
direzione Biadari Island.
Dopo una breve sosta ci dirigeremo a Labuan Bajo per lo 
sbarco ed il trasferimento all’aeroporto o all’hotel 
prescelto.

Komodo Tour
TOUR 3 GG/ 2 NOTTI IN BARCA PRIVATA

INDONESIA-ARCIPELAGO DI KOMODO

GIORNO 2



Barca Standard 
cabine con letti doppi o singoli, con aria 
condizionata e bagno condiviso 

Komodo Tour
TOUR IN BARCA PRIVATA



Tour Operator Indonesia

+3905861948367
+393288389302

www.ciaksiviaggia.net 
info@ciaksiviaggia.net
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