
 

 

 

   

Viaggio di Nozze 
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 Singapore… Bali… e Karimunjawa 
 

La vostra “Luna di Miele” inizierà a Singapore 
 

La ‘Svizzera d’Oriente’, la ‘città giardino’, la ‘città dei primati’… 
così è stata definita Singapore…quest’isola del Sud-Est asiatico dal 

clima tropicale offre molte cose da fare e attrattive da vedere… 

 

 
 

 



 

…il viaggio proseguirà a Bali… la terra degli Dei… 
 

 

                                                                                                  
Non c’è viaggiatore in questo mondo che non si sia sentito ispirato 

dall’isola di Bali. Quest’isola Indonesiana è una delle isole più 
verdeggianti del mondo con paesaggi dominati da bellissime 

piantagioni di riso a terrazza. Uno sfondo perfettamente in armonia 
con la colorata tradizione Balinese dove dominano i templi indù, 

una cultura viva con delle tradizioni ben radicate che si ritrovano ad 
ogni angolo… Bali regala panorami che lasciano senza respiro, una 

vivace cultura locale, musica, danze tradizionali e un’ondata di 
profumi avvolgenti. 

 

 



 

I vostri Hotels a Bali 

 

Ayodya Resort - Nusa Dua 

 
 

 

Resort Intercontinental Bali  - Jimbaran 

 
 
 



 

Le vostre escursioni  
Templi Mengwi e Tanah Lot 

 

 

Nel primo pomeriggio sulla strada che porta a Sangeh, ci si può fermare nella 
zona di Tohpati per ammirare la lavorazione dei tessuti batik. L’escursione 
continua con la sosta al piccolo villaggio di Mengwi che ospita il palazzo 

reale Pura Taman Ayun risalente al potente regno del XVII secolo. Il tempio 
reale progettato con una serie di terrazze a giardino con cortili su diversi 

livelli, è circondato da un fossato e vicino ad esso è ubicato un piccolo lago 
contenente centinaia di gigli d’acqua e fiori di loto dai cangianti colori. Per 

l’ora del tramonto si arriva al tempio di Tanah Lot sospeso su un 
promontorio a picco sull’oceano indiano; durante l’alta marea il tempio è 

circondato dall’oceano e sembra staccato dalla terra ferma ma quando 
avviene il fenomeno inverso e l'acqua si ritira, lo si può raggiungere 

camminando sulle rocce. Onde che si rompono sulla scogliera creano insieme 
alla natura circostante un paesaggio davvero suggestivo. Pura Tanah Lot, 

sulla costa ovest di Bali, è probabilmente il tempio più famoso e fotografato 
dell’isola, ed è dedicato alla divinità del mare.  

Tanah Lot significa terra (Tanah) e mare (Lot), un nome più che appropriato 
se si considera la sua posizione spettacolare sulla cima di un’imponente 

scoglio affacciato sul mare.  



 

Bedugul e risaie di Jatiluwih 

 

 

 

Visita ad ovest dell’isola nella zona dei laghi formatisi dai crateri vulcanici. 
La prima tappa della mattinata prevede la sosta al tempio di Ulu Danu 

sulla riva del lago Bratan; impossibile non trovarsi in compagnia dei 
numerosi balinesi che portano le offerte alla dea del lago Dewi Danu.  

A Bedugul si puo' visitare il bellissimo giardino botanico sorto nel 1959 su 
un'area estesa di ben 130 ettari che ospita una varietà notevole sia di 

orchidee che di alberi. Prima del pranzo al ristorante Pacung, da cui si gode 
una vista straordinaria, si sosta al mercato di Bukit Mungsu che espone 

spezie e piante variegate e si presenta con la coinvolgente animazione tipica 
dei mercati. Nel pomeriggio si prosegue alla volta del villaggio di Jatiluwih 

circondato da verdi e suggestive risaie che alcuni ritengono più belle di quelle 
dei dintorni di Ubud anche perché questa è la zona più umida di tutta Bali e 
la vegetazione è rigogliosissima. Lungo la strada del ritorno si effettua una 

sosta all’antico tempio di Pura Luhur Batukau alle pendici del Gunung 
Batukau (2.276m.), immerso in una fitta vegetazione tropicale.  



 

I volti di BALI 
 

 
 

 
 

 



 

… a seguire soggiorno nella suggestiva Ubud… 

 

Ubud è conosciuta per essere il centro della cultura e delle tradizioni 
di Bali con infinite verdi risaie tanta tranquillità ed un’atmosfera 

indescrivibile.  
Il paesaggio circostante, caratterizzato da foresta tropicale e risaie 
terrazzate costellate di templi e santuari indù, è tra i più famosi di 

Bali. Tra i luoghi sacri antichi si ricordano il tempio di Tirta Empul, 
la Goa Gajah (Grotta dell'elefante), con decorazioni elaborate, e il 

Gunung Kawi, con i templi scavati nella roccia. 
 

 
           
 

 

 



 

Il vostro Hotel  ad Ubud 

Royal Pita Maha 
 

 

 
 

… per voi una cena romantica al ristorante AYUNG VALLEY… 

 



 

… il vostro viaggio proseguirà verso l’Arcipelago di 
Karimunjawa… sullo splendido atollo di Kura Kura 

 
 

Karimunjawa è un arcipelago di 27 isole situate circa 90 km a nord di Jepara, tra 
l’isola di Giava e il Borneo indonesiano. 

Un vero e proprio paradiso tropicale, con spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e 
fondali da sogno. All’interno dell’arcipelago di Karimunjawa, un luogo ancora 

incontaminato con scenari mozzafiato fatti di spiagge di sabbia bianca bordate da 
acque cristalline, il Kura Kura è l’unica struttura presente sull’isola di Menjawakan, 
lungo 22 ettari di palme da cocco. È composto da 20 ville e 15 cottage, ben arredati 

con elementi naturali e di design contemporaneo. Il ristorante offre piatti della cucina 
locale, mediterranea e internazionale. Per voi inoltre bar, diving center per 

entusiasmanti immersioni, kayak e snorkeling, massaggi, escursioni in barca. 

 

 

Kura Kura Resort 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

Augurandovi una splendida “Luna di Miele” 

 

 

Gianna Barbetta     


