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BALI E SINGAPORE 2020 
A.GIRO CON VOI - DAL 15 AL 26 GIUGNO 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro con VOI” sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia che vogliono 
rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza 
rinunciare alla propria indipendenza.  

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di marcia, spesso dai 
ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una piacevole scoperta dei vari luoghi, spiagge, città, 
itinerari che ti permetteranno di vivere i luoghi a pieno, assaporandone le varie sfumature senza fretta. Sarete 
liberi di muovervi in autonomia o il nostro tour leader, negli itinerari proposti, sempre tenendo presente che i 
nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per 
chi volesse informazioni più dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, 
o, in alcuni casi delle audioguide.  

Ed ora, bando alle ciance .... ecco a voi il programma.  

 

IL PROGRAMMA  

15 GIUGNO 

Partenza da Milano Malpensa con volo della Singapore Airline ore13.00 con arrivo a Sigapore la 
mattina del giorno 16 alle ore 7.00 

16 GIUGNO 

Arrivo e trasferimento presso l’hotel Peninsula Excelsione dove soggiornete per le prossime 3 notti in 
trattamento pernottamento e colazione 

Dopo la sistemazione in hotel, passeggiata per Singapore, potrete vedere il Merlion Park, 
l’esplabade Theater, Little India…etc 

 

17 GIUGNO 

Dopo colazione  passeggiata per Singapore, visita a Marina Bay e l’acquario di Sentosa (ingressi 
non inclusi) 
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18 GIUGNO 

Giornata libero per vedere le bellezze di Singapore 

 

19 GIUGNO 

Al  mattino trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Bali dove arriverete alle ore 9.30 

 

Trasferimento presso l’hotel Sol by Melia a Bali dove soggiornerete per le prossime sei notti in 
trattamento di pernottamento e colazione 

  

20-24  GIUGNO 

Vi accompagneremo alla scoperta di Bali, famosa come l’Isola degli dèi, di una bellezza bizzarra: 
laghi turchesi incastonati tra massicci vulcanici ammantati di nubi alti fino a 3000 metri si sommano 
alle colline terrazzate coltivate a riso, in cui la fitta vegetazione cela villaggi e templi, giù fino ai 
palmeti che delimitano spiagge bianche lambite dai colori intensi del mare. 

Oltre alla straordinaria bellezza della natura, Bali attrae per la sua inconfondibile cultura, la cui 
manifestazione più nota e appariscente sono le celebri danze invariabilmente accompagnate 
dall’ipnotico suono del gaelan. 

Qui potrete fare mare in relax o seguirla nelle tante possibili escursioni (non incluse) tra cui 

 Tempio di Batukaru con pranzo (Euro 50) 

 Ubud con Pranzo (Euro 50) 

 Tour al tramonto a Uluwatu (Euro 25) 

 

25 GIUGNO 

Nel pomeriggio  trasferimento in aeroporto dove ci imbarcheremo sul volo delle 20.00 per 
Singapoere e poi sul Singapore Milano 

 

26  GIUGNO 

Arrivo a Milano alle ore 6.10  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA     EURO 1930 

 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 15 partecipanti – Max 25 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo dall’Italia 
 Bagaglio in stiva 
 Tasse aeroportuali 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Trasferimento apt/ hotel A/R 
 3 pernottamenti presso il Pensisula Excelsior e Sngapore trattamento pernottamento e 

colaizone 
 6 notti al Hotel Sol by Melia in trattamento pernottamento e prima colazione 
 Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 
 Assistenza in loco 
 Tasse e percentuali di servizio 

LA QUOTA NON INCLUDE 

 I pasti non indicati 

 Bevande non indicate 

 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

EXTRA SU RICHIESTA 

 Camera singola supplemento su richesta 

 Assicurazione annullamento Euro 115 

 Assicurazione integrativa sanitaria  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 60 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

25% acconto con la prenotazione 

75% 45 giorni prima dalla data della partenza 
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ANCHE QUESTO VIAGGIO CONTRIBUTISCE ALLA RACCOLTA PUNTI 

 

E’ arrivata “A. Giro x Sempre” la nuovissima carta fedeltà ricaricabile grazie alla quale potrai 

moltiplicare i tuoi viaggi 😊 E viaggiare gratis  
 

Come si carica la carta? 

 +3 punti per ogni viaggio di gruppo di nostra organizzazione, compresi i viaggi di A.Giro 
con Giulia, anche fatti in data precedente a questa pubblicazione 

 +2 punti per ogni nuovo amico che, di qui in avanti, parteciperà, grazie a te, ad un nostro 
viaggio di gruppo 

 +1 punto per ogni recensione su facebook o su google 

  

Cosa posso fare con i punti? 

 10 punti = 100 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 50 punti = 600 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 100 punti = un viaggio Gratis!!!! 

 Regolamento 

 I punti possono essere accumulati e spesi esclusivamente tramite/per viaggi di gruppo con 
accompagnatore dall’Italia di nostra organizzazione (quelli che trovate nel sito nella sezione 
“I nostri viaggi” e “A. Giro con Giulia”) 
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 I punti si maturano al momento della partenza del viaggio 
 I punti sono personali e non cedibili 
 Se sei già cliente agenzia puoi guadagnare punti portando nuovi amici, Con “nuovi amici” si 

intendono persone che non siano state in passato già clienti dell’agenzia 
 I punti si possono utilizzati a partire dalla soglia minima di 10 punti 
 Una volta utilizzati, i punti verranno scalati dal totale accumulato 
 Raggiungendo la soglia di 50 punti abbiamo uno sconto maggiorato parti a 600 Euro 
 Raggiungendo la soglia di 100 punti si ha diritto ad un viaggio gratis per 1 persona in 

camera doppia, a scelta tra i viaggi con accompagnatore di nostra organizzazione (ad 
esclusione di extra facoltativi, come assicurazione annullamento, camera di tipo 
superiore…etc) 

 La tessera si attiva automaticamente al momento della partenza 
 Potrà essere richiesto un estratto conto in qualunque momento 

 


