INDONESIA

BALI-JAVA HEALTH & SOUL
ESTENSIONE MARE 5 NOTTI AL KURA KURA RESORT
Soggiorno presso WAPA DI UME ad UBUD e PLATARAN HERITAGE a BOROBUDUR.
Un viaggio all’insegna della spiritualità e del benessere,
8 notti (11 giorni tot)
strutture selezionate e un itinerario esclusivo; yoga e
A PARTIRE DA
meditazione da abbinare alla magia unica
del Kura Kura Resort.

BALI E JAVA Bali e Java fanno parte dell’arcipelago
indonesiano, che comprende 17.508 isole; il più grande del
mondo.
Java è la meno estesa delle quattro grandi isole della Sonda,
ma è il cuore dell’Indonesia, di cui è la parte più popolosa e
sviluppata economicamente. Bali invece rientra nelle Piccole
Isole ed è separata da Java dallo stretto di Bali.
L’Indonesia è un Paese di contrasti: possiede vaste aree
disabitate e selvagge, che sostengono una delle maggiori
biodiversità del pianeta, e isole densamente popolate.
Situata lungo l’equatore, l’Indonesia ha un clima tropicale con
un’umidità che si mantiene generalmente elevata, in media circa
l’80%. Le temperature variano poco durante tutto l’anno: la
media giornaliera a Giacarta è tra i 26 e i 30 °C.
CURIOSITÀ Bali, l’isola degli Dei, è famosa per la sua
cultura artistica e pittura, scultura e intaglio del legno sono
attività artistiche molto sviluppate, soprattutto nell’area di Ubud.

3.990 €

A Bali capita molto
spesso di imbattersi
nella Swastika, una
croce uncinata con quattro bracci uguali piegati ad angoli
retti. Nulla di oscuro, ma antico simbolo di universalità, ordine
cosmico, bene e pace. Il suo significato è: benessere, successo,
prosperità. Rappresenta anche il potere divino, infatti, molto
spesso la si trova nelle decorazione dei templi, ma anche nei
cancelli e all’entrata delle abitazioni.
A Java, l’altopiano di Dieng custodisce invece alcuni dei templi
hindu più antichi dell’isola. Degli oltre 400 edifici, che in passato
formavano una città sacra, ne restano oggi solo otto, realizzati
tra l’VIII e il IX secolo e riconoscibili dalla struttura massiccia e
squadrata tipica dell’architettura primitiva javanese.
Altra tappa obbligata sono le magnifiche architetture religiose
di Borobudur. Un colossale tempio buddhista che domina un
paesaggio di risaie verdissime e palme.

Note: partenze dal 1 marzo al 5 luglio e dal 22 agosto al 15 ottobre - dal 6 luglio al 21 agosto supplementi da verificare con il nostro booking
- quote per persona in camera doppia inclusa 1 ora di lezione di yoga collettiva ogni giorno a Bali quote valide con voli Singapore Air da Roma
e Milano in classe promozionale V – tour privato con guida parlante inglese (supplemento guida parlante italiano 310€ da dividere tra i partecipanti).
Speciale Kura Kura Resort: pensione completa omaggio per prenotazioni entro il 19 marzo. Tasse aeroportuali 55€ circa – Prenota sicuro
KiboTours 95€ - assicurazione annullamento facoltativa +3.3%.
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