
 

       

Bali e Lomkob 

Partenze dal 1 Aprile 2020 al 31 Marzo 2021 

Bali non è solo una delle destinazioni turistiche più famose dell’Indonesia, ma anche un paradiso per i 

surfer e in particolare la zona di Seminyak a Bali e Selong a Lombok, questo itinerario vi permette 

una proposta combinata delle due isole  

Minimo 2 partecipanti 

1° giorno 

Denpasar – Seminyak (-/-/-) 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Ngurah Rai – Bali, accoglienza della nostra guida parlante 

inglese e trasferimento a Seminyak, situata nel sud dell'isola. Check-in in hotel e resto della giornata 

libera per riposarsi dopo un lungo viaggio e per lasciarsi immerge dall’energia positiva che questa 

Isola paradiso è in grado di emanare. Cena libera 

Pernottamento in Seminyak. 

Distanza e tempo di percorrenza: Aeroporto Denpasar Ngurah Rai - Seminyak (40 km): 35 minuti 

ATTIVITÀ OPZIONALE: LEZIONI DI SURF (livello Principiante o intermedio) 

Impara a surfare sulla spiaggia di Legian, una spiaggia più tranquilla della spiaggia di Kuta a sud 

che offre condizioni leggermente migliori per l'apprendimento, in particolare per il catcher della 

prima ondata. Ottieni una comprensione più chiara delle tecniche, della forma, del posizionamento 

sulla scacchiera e, soprattutto, trova la via sulle onde dopo circa 1 o 2 ore di guida dal team di 

istruttori esperti. Questo corso può essere organizzato in SIC (2 ore) o in coppia (1 ora). Nota: La 

location della lezione può variare in base alle maree. 

2° - 4° giorno 

BALI KUTA (B/-/-) 

Giornata libera, a disposizione per attività di relax o surf. 

5° giorno 

Seminyak - Volo per Lombok – Selong (B/-/-) 



Colazione in hotel e check out in mattinata, in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Denpasar 

per volare verso Lombok. All’arrivo a Lombok, incontro con guida, autista e trasferimento verso il 

vostro prossimo hotel. sistemaizpne e resto della giornata libero. 

Pernottamento a Selong 

6° giorno 

Selong (B/-/-) 

Colazione in hotel e resto della giornata libera per rilassarsi o cavalcare le onde per proprio conto. 

7° giorno 

Selong – Partenza (B/-/-) 

Trasferimento all’aeroporto di Lombok per volare verso Denpasar, Jakarta o Singapore. 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena 

  

Lezioni di surf: 

Attività opzionale livello principianti e intermedio (la zona può variare in base alle maree) 

 Lezione privata di 1 ora rapporto: Euro 90 per persona 

 Lezione in condivisione di 2 ore: Euro 60 per persona 

Hotel proposti o similari: 

Località Hotel Categoria Tipo camera 

Seminyak Ize Seminyak First Class 3* Deluxe Room 

Selong 

Lombok 
Tiki Lodge* First Class 3* Deluxe Room 

Dal 12 giugno 2015 i cittadini italiani che arrivano negli aeroporti di Jakarta, Bali, Medan, 

Surabaya, Batam otterranno all’arrivo visto gratuito della durata di 30 giorni (non 

estendibile). Necessario il passaporto, che deve essere valido 6 mesi ed avere 1 pagina libera. 

 Tassi di cambio di riferimento per le valute: 

Valuta: Dollaro USA(USD) – Cambio: 1,10 

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 

verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 

 Blocco valuta: € 50 a pratica. 



Il cliente ha la possibilità di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più  

oggetto di  oscillazioni valutarie. 

La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma. 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia €    550,00 

Quota d’iscrizione €      95,00 

La quota comprende 

 Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia 

standard 

 Trasferimenti e visite come indicato nel programma 

 Kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 

pratica) 

 L’assicurazione di viaggio “Rischio Zero” 

 L’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 

danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 

La quota non comprende 

 Pasti non indicati, le bevande, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 La quota di iscrizione pari a € 95. 

 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 50.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 150.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 

 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma 

 Tasse aeroportuali soggette a variazione 

 Lezioni di surf 

 Mance 

 Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel, dove non indicato specificatamente. 

 Le escursioni facoltative 

 Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 

 Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 

 Spese ed Extra di carattere personale 

 Eccedenza bagaglio 

 Voli intercontinentali e tasse aeroportuali 
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