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Emanuela e Stefano

 Viaggio nella Terra degli Dei  
Singapore e Bali

Dal 1 al 20 Giugno 2019 
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Il vostro programma di viaggio 

 

SINGAPORE 
Singapore prende il nome da una leggenda Malese che narra di un principe dell’isola di Sumatra che si 

imbatté a Temasek (l’antico nome della località corrispondente più o meno alla odierna Singapore) in un 
leone (poiché i leoni in questa zona non sono mai esistiti probabilmente si trattò di una tigre), fatto 

considerato di tal buon auspicio da spingerlo a fondare “Singapura” ovvero la  “città del leone” dal sanscrito 
Singa = “leone” e Pura = “città”.  

Singapore è una repubblica facente parte del Commonwealth formata da un’isola principale 
completamente urbanizzata e 58 altre piccole isole semideserte o abitate da piccoli villaggi di pescatori, 
zingari del mare, ecc. L’isola principale è collegata alla Malaysia, alla quale nel passato il piccolo stato ha 

fatto più volte parte, tramite un ponte stradale di poco più di un chilometro.  
Sempre a causa della posizione geografica, in mezzo alle principali rotte mercantili, Singapore fu sempre al 
centro degli interessi commerciali mondiali e questo favorì uno sviluppo che negli anni sessanta decollò lo 

Stato verso la modernità.  
 

**************************************************************************** 

Hotel Pan Pacific Singapore  Cat. Lusso 
Direttamente collegato al centro commerciale Marina Square e al centro convegni Suntec, l'hotel a 5 stelle 
Pan Pacific Singapore si trova alle porte dei principali quartieri commerciali e finanziari di Singapore e offre 

una piscina all'aperto, 6 punti ristoro e la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura.  
Le camere del Pan Pacific Singapore sono spaziose e dotate di ampie vetrate con vista panoramica sulla 

città, di TV satellitare a schermo piatto, di bagno in marmo e di scrivania. 

 

 
 

…a seguire… 
 

BALI – Indonesia 
 

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… 
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The Intercontinental Bali Resort   Cat.Lusso 
 

          
 

Abbiamo prenotato per voi 

 

MENGWI  
 

L’escursione comincia 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. L’antica dimora utilizzata ancora 

oggi, è sede per riunioni organizzate dagli anziani del villaggio che inoltre vi custodiscono gli strumenti di 
gamelan del tempio. 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 
terraferma ma quando avviene il fenomeno inverso e l'acqua si ritira, lo si può raggiungere camminando 

sulle rocce. Il panorama suggestivo che si presenta al visitatore, ha fatto in modo che Tanah Lot sia 
considerato una delle principali attrattive di Bali, immortalato sui souvenirs turistici e meta di centinaia di 
visitatori. Il tempio attira giornalmente indonesiani in vacanza, balinesi e numerosi stranieri che arrivano 

per ammirare il magnifico profilo del luogo sacro che si staglia tra le onde al tramonto. Il parcheggio 
antistante al tempio e' divenuto luogo di mercato con numerose bancarelle che espongono una varietà di 
mercanzie che lascia sempre un po’ sconcertati i turisti non asiatici ma bisogna ammettere che questo fa 

parte del folclore locale. 
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TOUR KINTAMANI 

 

L'orario di partenza previsto per questa escursione è alle ore 8.30 in modo di arrivare in tempo a Batubulan 
per la rappresentazione della danza Barong. Tale spettacolo, tratto dall’antico poema indiano del 

Ramayana, è una drammatizzazione dell’eterno conflitto tra le forze del bene, il Barong, e quelle del male, il 
Rangda. Gli attori che indossano maschere abilmente scolpite a mano e variopinti costumi tradizionali, si 

muovono agilmente sulla scena accompagnati dalla musica del Gamelang (musica tradizionale eseguita da 
un'orchestra composta da un minimo di 5 ad un massimo di 40 strumenti. Il programma della giornata 

continua sotto un aspetto più “frivolo” infatti sono previste soste commerciali ai vari villaggi che producono 
argento, legno e quadri naif. La produzione artigianale dei villaggi Celuk (argento), Mas (legno) e Ubud 
(pittura naif) viene raccolta in negozi ed atelier che espongono una varietà di oggetti accuratamente 

lavorati e di buona fattura. Occorre munirsi di pazienza per poter sostenere l' estenuante trattativa che può 
portare anche all’abbattimento del costo del prodotto desiderato fino al 50%. Si prosegue con la visita di 
Ubud, il centro culturale per eccellenza, che ospita gallerie d’arte e negozi d’artigianato. Si prosegue alla 
volta di Tegalalang; questo villaggio è posizionato in un ambiente naturale di straordinaria bellezza con le 

risaie a terrazza più famose di Bali che degradano verso numerosi corsi d’acqua, e l’avvolgente foresta 
tropicale. Si sosta per il pranzo a Penelokan (1.220 m.), dove si può ammirare il panorama del vulcano Batur 

(1.717 m.) nel cui cratere si è formato il lago omonimo, il villaggio di Kintamani che da' il nome all’intera 
area che costeggia il bordo dell’antico cratere ed i villaggi che si trovano sulle sponde del lago Batur. 

 
 

 

 
 

BEDUGUL/JATILUWIH 
 

Visita ad ovest dell’isola nella zona dei laghi formatisi dai crateri vulcanici; attualmente sono una 
indispensabile riserva d’acqua per i terreni coltivati circostanti. Il clima fresco dato dall’altitudine consente 

la coltivazione di numerosi vegetali, piante da frutto, spezie come il chiodo di garofano, componente 
essenziale delle impareggiabili sigarette “kretek” fumate dalla maggior parte degli indonesiani. Da questa 

zona provengono anche le ortensie blu-viola, che ornano i cestini votivi, le gustosissime fragole e non 
mancano numerose piantagioni di caffè. La seguente sosta è alle verdi risaie di Jatiluwih 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 rigogliosa. La tappa successiva é al 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. 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. Curiosità: al mercato si trovano sacchetti contenenti una polvere gialla che erroneamente i balinesi 

spesso chiamano saffron ovvero zafferano, gli stranieri ne sono attratti soprattutto per il prezzo super-
economico ma attenzione perchè è turmeric, una spezia gialla che colora il riso ma non ha la stessa 

fragranza dello zafferano. 
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…a seguire… 
 
 

UBUD – Indonesia           
 

Ubud è conosciuta per essere il centro della cultura e delle tradizioni di Bali con infinite verdi risaie tanta 
tranquillità ed un’atmosfera indescrivibile. 
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The Royal Pita Maha Resort   Cat.Lusso 
DOUBLE ROOM “ Pool Villa” 

           

 

 

 
 

In omaggio per voi cena al YUNG VALLEY RESTAURANT   
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Augurandovi  una sorprendente esperienza… 
 

 

Gianna Barbetta    338.9820669 

 

 

Kanaloa Viaggi 

Via Appia 7/a Ariccia RM 

Tel. 06.9334183 –  06.9314928 

 


