
 

GoSurf - INDONESIA 
BALI E LOMBOK CON 

ACCOMPAGNATORE - 9 AGOSTO 

da € 2.720 
voli inclusi 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 09 Agosto 2020 al 22 Agosto 2020 

 
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. MATTEO 
BUGATTI: 25 anni, nato e cresciuto ad Ancona, con un'immensa passione per il surf. Laureto in Scienze Motorie Sportive e della 
Salute, lavora da 8 anni per la Conerostyle Surf & Windsurf School di Portonovo, insegnando Surf e Windsurf, mentre l'inverno lo 
passo tra le Dolomiti Ampezzane, come Maestro di Sci e Telemark del Collegio Veneto. Dopo una carriera da atleta durata tutta 
l'adolescenza e non solo, si è specializzato conseguendo brevetti e corsi di formazione, per l'insegnamento e l'accompagnamento 
negli sport di suo interesse: Dopo l'ammissione del surf ai Giochi Olimpici,ha partecipato al primo corso di formazione Federale 
per Istruttori di surf, conseguendo il brevetto ISA & FISW SURF INSTRUCTOR. Ha viaggiato molto sin da piccolo per lo sport, 
visitando luoghi come Canada, Austria, Francia, Germania, Olanda, Spagna e Portogallo, sia per sciare che per surfare. Ideatore del 
"Conero Longboard Classic", competizione di Surf di livello nazionale, sogna di far crescere il surf e di far innamorare più persone 
possibili di questo sport, trasmettendo loro tutta la mia passione e gli insegnamenti, appresi in una vita alla ricerca dell'onda più 
bella. 
 

Partenza data fissa dall’Italia  con accompagnatore dall’Italia 

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);  accompagnatore dall’italia matteo bugatti; 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;     voli intercontinentali 
(quota soggetta a riconferma al raggiungimento di min 10 partecipanti) 

 
 


