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India
INDIA DEL NORD, INDIA DEL SUD, 

KERALA, GOA, ANDAMANE, BHUTAN, NEPAL

IMPORTANTE - NOTA INFORMATIVA – LEGGERE CON ATTENZIONE
Il presente catalogo è puramente illustrativo e non costituisce una offerta al pubblico ex art. 1336 C.C.. Le informazioni su ho-

tel, pacchetti e servizi turistici che troverete all’interno sono da considerare meramente descrittive e non costituiscono nessun

vincolo a carico di eden. Per verificare la nostra offerta e la versione sempre aggiornata dei nostri hotel, pacchetti e servizi

turistici con i relativi prezzi di acquisto vi invitiamo a rivolgervi alla vostra agenzia di viaggio ovvero a navigare nel nostro sito

all’indirizzo www.edenviaggi.It. Ogni vostro acquisto di servizi turistici (hotel, voli, pacchetti turistici etc.) dalla nostra società

sarà assoggettato alle nostre condizioni generali di vendita che vi invitiamo a leggere con attenzione e che potrete richie-

dere alla vostra agenzia o scaricare direttamente dal seguente link www.edenviaggi.it/condizioni-generali-di-vendita. Nel 

nostro sito, all’indirizzo www.edenviaggi.it/assicurazione troverete i termini e le condizioni applicabili alla polizza Prenota 

Sicuro. Inoltre, all’indirizzo www.edenviaggi.it/offerte troverete le informazioni aggiornate sulle nostre offerte per una vostra 

maggiore conoscenza delle vostre scelte di viaggio e di soggiorno.
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Perchè scegliere
Eden Made?
Eden Made si rivolge 
ai viaggiatori che ricercano 
esperienze create su misura 
per esplorare nuove mete, 
con servizi di alta qualità.
Gli esperti Eden Made 
sono un gruppo di grandi 
artigiani intenti a disegnare 
esperienze di viaggio 
speciali che seguono 
esigenze e desideri 
personalizzati.
Eden Made è il viaggio 
per chi il mondo non vuole 
limitarsi a vederlo, 
ma vuole “sentirlo”.

La pelle è riscaldata dal sole 

dei Caraibi. Il naso è solleticato 

da profumi pungenti, quelli dei mercati 

asiatici. La vista è appagata 

dalla natura selvaggia dell’Australia 

e dagli altissimi edifici scintillanti 

che pizzicano i cieli degli Emirati Arabi. 

E quel rumore assordante 

nelle orecchie è lo scroscio 

delle cascate del Sud America. 

Sembra che sulla Terra non esista 

nulla di più potente. 

Nessun viaggio è uguale a un altro: 

li progettiamo uno ad uno 

per assecondare i sogni 

di ogni viaggiatore e li abbiniamo 

ai migliori servizi. 

Di tappa in tappa, indichiamo la strada 

che conduce al cuore pulsante 

di ogni luogo, per tuffarcisi dentro, 

assaporarne la cultura e vivere 

esperienze indimenticabili. 

Eden Made accompagna i viaggiatori, 

con i suoi esperti, alla scoperta 

di ogni angolo del pianeta. 

I nostri tour non hanno confini: 

Stati Uniti, Sud America, Dubai, Asia 

Occidentale, Caraibi, Oceano Indiano, 

Africa del Sud, Oriente, India, Australia 

e Oceania.

Per noi nessun posto è lontano. 

I TUOI VIAGGI 
ACQUISTANO 
TUTTO UN ALTRO SENSO 

LE EMOZIONI 
CHE SAPREMO 
COSTRUIRE PER TE

COMBINIAMO 
I TUOI SOGNI 
CON LE MIGLIORI 
ATTENZIONI

LE NOSTRE DESTINAZIONI 
SONO IL MONDO
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Riteniamo che nel nostro settore 

non ci sia spazio per l’improvvisazione 

e che siano le persone, e non sistemi 

e software, a rappresentare 

il vero valore aggiunto.

I nostri esperti costruiscono da sempre 

progetti di viaggio con passione 

e professionalità, interpretando 

i tuoi bisogni e riuscendo 

a personalizzare ogni richiesta.

Vogliamo continuare ad offrirti il meglio, 

cercando di ascoltare i desideri 

di chi ci sceglie per dare forma 

alla propria esperienza di viaggio. 

Siamo perciò orgogliosi di essere 

parte di un’azienda premiata durante 

gli “Italia Travel Awards”come 

Miglior Tour Operator sia

per i viaggiatori, per il secondo 

anno consecutivo, sia per gli agenti 

di viaggio. 

ESPERTI SI DIVENTA

SEGUIAMO 
I TUOI DESIDERI
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Siamo diversi
dalle agenzie online
Perchè siamo responsabili di ciò che acquisti

Chiunque può comprare in autonomia

sul web un hotel, o un servizio,

assumendosi la responsabilità

di una scelta che potrebbe 

non essere quella giusta, perché 

non c’è nessuno a garantirla.

Acquistare un pacchetto vacanza,

composto da più servizi singolarmente

testati e selezionati, è una cosa 

diversa. Il lavoro del tour operator

è questo: offrire vacanze di qualità 

e la totale assistenza prima,
Grazie a chi ci ha scelto, agente 

di viaggio o viaggiatore, e ci ha votato 

come Miglior Tour Operator 2017!

durante e dopo la partenza.

Noi siamo responsabili di ciò 

che sceglie il cliente e lo aiutiamo 

a cercare e acquistare ciò che sia

più in linea con il proprio ideale 

di viaggio e vacanza, grazie 

alla consulenza professionale 

degli agenti di viaggio. 

Ognuno è libero di “fare da sé”,

ma solo il tour operator può garantire 

il valore di una vacanza organizzata 

da esperti professionisti come noi, 

pronti ad offrire il meglio 

e a proporre soluzioni.
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Il controller, 
la tua garanzia di qualità 

e personalizzazione

Il Controller Eden Made

è un professionista della vacanza. 

Il suo lavoro è testare di 
persona ogni struttura e 
servizio. In questo modo ne valuta 

la qualità e costruisce pacchetti su 

misura.

Perché i nostri Controller sanno che 

non esiste il viaggio perfetto per tutti, 

ma quello giusto per ognuno. 

Per questo analizzano gusti e 

tendenze;

si immedesimano negli 
ospiti di un resort così 
come nei grandi viaggiatori 
amanti dell’avventura. 
Amano prendersi cura del loro tempo 

libero e girano il mondo per scegliere 

luoghi e dettagli che diano vita a 

situazioni ideali, esperienze uniche ed 

emozioni indimenticabili.

L’obiettivo del Controller Eden Made è 

dare forma ai tuoi desideri, 
offrendoti sempre qualità e la giusta 

personalizzazione.

Eden Viaggi aderisce 
al Fondo Garanzia Astoi 

studiato appositamente per tutelare 
i viaggiatori prima e durante il viaggio.

Vedi dettagli su www.fondoastoi.it
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A tua disposizione,
24 ore su 24

Ti aiutiamo a costruire 

il tuo viaggio su misura 

quando è ancora 

immaginazione e desiderio. 

Ti accompagniamo passo 

dopo passo alla partenza, 

ma il nostro supporto 

continua anche dopo, 

quando sarai in viaggio 

dall’altra parte del mondo 

e avrai magari dubbi 

o domande. Noi ci siamo 

sempre, con i nostri esperti 

assistenti in ogni angolo 

del pianeta, e con un

servizio clienti telefonico,

ad ogni ora del giorno

e della notte.

Durante il viaggio avrai a disposizione 

un team di professionisti  

che ti seguirà con discrezione 

e saprà supportarti per tutte 

le necessità o informazioni.

 

INDIA: assistenza telefonica in italiano 

attiva 24 ore su 24

Gli operatori del Servizio Clienti 

sono reperibili telefonicamente 

al numero +39 0721 442995, 

ad ogni ora e dovunque tu sia, 

per rispondere ad ogni tua richiesta.

ASSISTENZA 

DURANTE IL VIAGGIO

SERVIZIO CLIENTI H 24
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Il nostro regalo per te

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Un viaggio Eden Made è un’esperienza 

unica, è un’emozione continua, 

è un’avventura nel cuore della 

destinazione scelta, è una rivoluzione 

di sguardi e ricordi.

I nostri esperti lavorano 

meticolosamente per personalizzare 

ogni istante, per renderlo unico, 

sperando di stupire desideri e 

aspettative.

Per ringraziarti di aver affidato a 

noi un’occasione così importante, 

vogliamo farti un piccolo regalo, 

scegliendo oggetti utili e perfetti per 

chi ama viaggiare senza rinunciare a 

comfort e comodità.

Sulla base della tua tipologia di 

viaggio e dell’importo complessivo, 

è quindi previsto un omaggio 

personalizzato Eden Made.

Chiedi al tuo consulente di viaggio in 

che modo potrai riceverlo!



La tua scelta ideale

Nelle sue proposte, Eden Made 

inserisce anche alcune segnalazioni 

utili alla scelta:

• le soluzioni più convenienti con il 

bollino “Smile Price”;

• le scelte di lusso e più ricercate 

con bollino “Luxury”;

• i tour cuciti su misura, con esperienze 

esclusive pensate dai Controller, 

attraverso il bollino “Experience”;

• tutti gli hotel e gli itinerari venduti in 

“Escusiva”;

• le migliori scelte, “Selected”, che 

vengono suggerite dagli esperti Eden 

Made. 

L
U

X U R

Y

Le proposte Eden Made 
sono organizzate in base 
a diverse macro categorie, 
per poter organizzare
viaggi e vacanze ideali. I viaggi con partenze giornaliere 

sono viaggi costruiti su misura 

e possono essere acquistati così 

come vengono proposti a catalogo, 

oppure modificati in base alle esigenze 

di ogni cliente. Si possono confermare 

con o senza trasporti, con o senza 

guide, singolarmente o in gruppo: 

non ci sono regole stabilite a priori 

ma tutta l’autonomia di un viaggio 

tailor made.

TOUR

La selezione di hotel è pensata

per soddisfare ogni esigenza 

per ogni tipologia di viaggio

e soggiorno, 

dalla struttura semplice e particolare

all’albergo di lusso. 

Sono acquistabili singolarmente 

o abbinati a qualsiasi tour, volo, 

o altro servizio.

HOTEL 

Si tratta di uno strumento semplice 

per decidere, organizzare e costruire 

il proprio viaggio, abbinando tra loro

le proposte dei vari Paesi oppure 

sommando le stesse ad altri tour 

presenti a catalogo. Ognuno può 

sentirsi libero di creare, comporre, 

ampliare e quindi personalizzare 

il proprio itinerario, seguendo 

i suggerimenti proposti da Eden Made 

come i mini tour. In questi pacchetti 

non è incluso nessun volo, salvo dove 

diversamente specificato.

MINI TOUR O ESTENSIONI: 

CREA LA TUA VACANZA

10
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Tutti i tuoi vantaggi

Per tutti coloro che hanno compiuto 65 

anni, Eden Viaggi concede uno sconto di 

Euro 50,00 a persona. 

È richiesto un certificato comprovante 

l’età. Lo sconto è valido per l’acquisto di 

pacchetti composti da trasporto aereo ed 

almeno 7 notti di soggiorno.

OVER 65

In alcuni hotel, un bambino fino a 12 anni 

non compiuti alla data della partenza, 

viene alloggiato gratuitamente 

se in camera con 2 adulti paganti 

(senza letto aggiunto). È richiesto 

un certificato comprovante l’età.

BAMBINO GRATIS

Nota bene:

i vantaggi non sono cumulabili tra loro.

Per rendere ancora più dolce la Luna 

di Miele, Eden Viaggi regala agli sposi 

uno sconto speciale di Euro 150,00 a 

coppia. È richiesta la fotocopia delle 

pubblicazioni o del certificato 

di matrimonio. Il tempo massimo 

per l’utilizzo dello sconto è 3 mesi 

dalla data del matrimonio. 

Lo sconto è valido per l’acquisto 

di pacchetti composti da trasporto aereo 

ed almeno 7 notti di soggiorno.

SPOSI FELICI
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INDIA
mosaico di popoli 

e profonde radici di spiritualità
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Tour IndIa

Triangolo ClassiCo
viaggio individuale di 8 giorni 

visite private con guida locale parlante italiano



Delhi
N

AgraJaipur

INDIA

PAKISTAN

RUSSIA

CINA

INDIA

 17IndIa

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: tutti i giorni
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 1.731,00

febbraio-marzo-aprile € 1.692,00

maggio-giugno-luglio € 1.692,00

agosto-settembre-ottobre € 1.692,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese; tutti gli spostamenti da una città 
all’altra con auto privata e autista parlante inglese; 
tutte le visite menzionate in programma con auto 
privata e guida locale parlante italiano; prenota 
sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Jaipur: Hotel Ramada; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì ed il caratteristico 
mercato di Chandni Chowk. Si effettua poi un 
divertente giro in riscio passando dalle mura del 
Forte Rosso per poi raggiungere il memoriale 
dedicato a Mahatma Gandhi, il Rajghat. Segue 
giro panoraminco dei palazzi governativi ed una 
sosta al famoso India Gate. Il giro si conclude 
con la visita del tempio Sikh, che ci avvicina a 
questa particolare religione e dove ogni giorno 
vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Jaipur Prima colazione in al-
bergo e proseguimento della visita di delhi. Si 
visitano il mausoleo dell’Imperatore Humayun, 
uno dei più bei monumenti di delhi, ed il parco 
archeologico del Qutub Miran, la Torre della 
Vittoria divenuta oggi simbolo della città. al 
termine della visita, si parte alla volta di Jaipur. 
all’arrivo sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Jaipur Prima colazione e partenza per 
la visita del Forte amber, suggestivo esempio 
di architettura Rajput, situato su una collinetta 
sulla quale si sale a dorso di elefante (numero 
degli elefanti disponibili permettendo). Ma prima 
si effettua poi un foto stop all’Hawa Mahal, il 
bellissimo Palazzo dei Venti la cui facciata è un 
insieme di nicchie e finestre finemente lavorate. 
al pomeriggio, si effettua la visita del complesso 
del City Palace con la reggia, il museo, il cortile 
delle udienze e l’Osservatorio astrologico. Rien-
tro in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. all’arrivo ad agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per delhi. arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Delhi - Italia Prima colazione in al-
bergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia. E’ previsto uno scalo. 
Pernottamento a bordo.
8° giorno: Italia arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Tour IndIa

Le perLe 
deLL’IndIa

viaggio individuale di 10 giorni - visite private con guida locale parlante italiano
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.531,00

febbraio-marzo-aprile € 2.423,00

maggio-giugno-luglio € 2.423,00

agosto-settembre-ottobre € 2.423,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto e stazione/albergo/stazione 
con auto privata ed autista parlante inglese; 
biglietto del treno da Jhansi ad Agra; tutte le visite 
menzionate in programma con auto privata e guida 
locale parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: Jaypee 
Siddharth Hotel; Varanasi: Rivatas by Idel Varanasi; 
Khajuraho: Ramada Hotel; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Jaipur: Indana Jaipur Hotel.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì ed il caratteristico 
mercato di Chandni Chowk. Si effettua poi un 
divertente giro in riscio passando dalle mura del 
Forte Rosso per poi raggiungere il memoriale 
dedicato a Mahatma Gandhi, il Rajghat. Segue 
giro panoraminco dei palazzi governativi ed una 
sosta al famoso India Gate. Il giro si conclude 
con la visita del tempio Sikh, che ci avvicina a 
questa particolare religione e dove ogni giorno 
vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Varanasi Prima colazione in 
albergo. al mattino si effettua la visita al Qutub 
Minar, la Torre della Vittoria divenuta oggi sim-
bolo della città. In tempo utile, trasferimento 
all’aeroporto di delhi e partenza con volo di 
linea per Varanasi. all’arrivo sistemazione in 
albergo. nel pomeriggio si effettua la visita del 
sito archeologico di Sanath, luogo sacro al Bud-
dismo. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Varanasi al mattino molto presto si 
effettua giro in barca per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole 
nascente. Rientro in albergo per la prima colazio-
ne. Si procede poi con un tour panoramico della 
Benares Hindu University, del tempio durga e 
del tempio Bharat Mata. nel tardo pomeriggio 
si va ai “Ghat”, gradini che scendono nel fiume, 
ove si assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga 
aarti” con il fuoco. Cena e pernottamento in 

albergo.
5° giorno: Varanasi - Khajuraho In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Khajuraho. all’arrivo sistemazione 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visi-
ta dei templi occidentali induisti, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana, famosi per le 
raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Si 
prosegue con la visita dei templi orientali jainisti. 
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Kajuraho - orchha - Jhansi - Agra 
Prima colazione in albergo e partenza per Jhan-
si. Lungo il percorso si effettua la visita di Orchha 
incluso il Jahangir Mahal, il Rai Praveen Mahal, 
il Tempio Chaturbhuj, il Royal Chhattris lungo il 
fiume Betwa. In tempo utile, trasferimento alla 
stazione dei treni di Jhansi e partenza a bordo 
di un treno indiano per agra. arrivo alla stazio-
ne di agra e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento in albergo.
7° giorno: Agra - Jaipur Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Jaipur. Lungo il percorso si 
effettua una nuova sosta a Fatehpur Sikri, antica 
capitale Moghul costruita dal più grande impera-
tore della dinastia dove mura, palazzi e moschea 
sono in eccellenti condizioni di conservazione. 
arrivo a Jaipur, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo e 
visita di Jaipur chiamata la “Città Rosa” a causa 
dell’intonaco dei vecchi quartieri, applicato nella 

seconda metà dell’Ottocento. Si visitano: il Forte 
di amber, suggestivo esempio di architettura 
Rajput (salita al forte a dorso di elefante, numero 
degli elefanti disponibili permettendo), l’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. nel pome-
riggio, si effettua la visita del complesso del City 
Palace con la reggia, il museo, il cortile delle 
udienze e l’Osservatorio astrologico. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Jaipur - Delhi - Italia Prima cola-
zione in albergo e partenza per delhi. Cena in 
albergo a delhi e in tempo utile, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Delhi, AgrA 
e rAjAsthAn

viaggio individuale di 11 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 

Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - udaipur Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua una sosta fotografica 
al Qutub Minar, la Torre della Vittoria divenuta 
oggi simbolo della città. In tempo utile, trasferi-
mento all’aeroporto di delhi e partenza con volo 

di linea per Udaipur. all’arrivo trasferimento in 
albergo. Lungo il percorso si effettua una sosta 
per la visita al Saheliyon Ki Bari, esempio di 
giardino di un harem. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: udaipur Prima colazione in albergo. 
al mattino, si effettua la visita ai templi di nagda 
e di Eklingi. nel pomeriggio si effettua la visita 
del City Palace dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja ed un giro in barca sull’incan-
tevole lago Pichola. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.314,00

febbraio-marzo-aprile € 2.226,00

maggio-giugno-luglio € 2.226,00

agosto-settembre-ottobre € 2.226,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese; tutti gli spostamenti da una città 
all’altra con auto privata e autista parlante inglese; 
tutte le visite menzionate con auto privata e guida 
locale parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Udaipur: Rajputana Resorts; Jodhpur: Ranbanka 
Hotel; Jaipur: Ramada Hotel; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere.

   

5° giorno: udaipur - Jodhpur Prima colazione in 
albergo e partenza alla volta di Jodhpur. Lungo 
il percorso si effettua la visita del Ranakpur Jain 
Temple risalente al XV secolo, capolavoro di arte 
jainista, dove il marmo bianco viene lavorato 
fino a diventare filigrana. all’arrivo a Jodphur, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Jodhpur - Jaipur Prima colazione in 
albergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Mehrangarh, dall’alto del quale si può ammira-
re la “città blu”, così definita per il colore delle 
sue case, e del Jaswant Thada interamente 
costruito in marmo. Si prosegue poi per Jaipur 
chiamata la “Città Rosa” a causa dell’intonaco 
dei vecchi quartieri, applicato nella seconda 
metà dell’Ottocento. all’arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo. al 
mattino si effettua una sosta fotografica all’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Si prose-
gue con la visita del Forte di amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti disponi-
bili permettendo). nel pomeriggio, si effettua la 
visita del complesso del City Palace e dell’Os-
servatorio astrologico Jantar Mantar. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-

lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. all’arrivo ad agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per delhi. arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: Delhi - Italia Prima colazione in al-
bergo. In tempo utile, trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di linea per l’Italia con 
transito in altro aeroporto. Pasti e pernottamento 
a bordo.
11° giorno: Italia arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Rajasthan completo
viaggio individuale di 14 giorni - visite private con guida locale parlante italiano o inglese
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: tutti i giorni.
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.719,00

febbraio-marzo-aprile € 2.651,00

maggio-giugno-luglio € 2.651,00

agosto-settembre-ottobre € 2.651,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto 
/ albergo / aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese; tutti gli spostamenti da una città 
all’altra con auto privata e autista parlante inglese; 
tutte le visite menzionate con auto privata e guida 
locale parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: Jaypee Siddhart 
Hotel; Udaipur: Rajputana Resorts; Jodhpur: 
Ranbanka Hotel; Jaisalmer: Gorbandh Palace; 
Bikaner: Laxmi Niwas Palace; Jaipur: Indana Jaipur 
Hotel; Agra: Crystal Sarovar Premiere Hotel.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di linea 
per delhi. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 
Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - udaipur Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua una sosta fotografica 
al Qutub Minar, la Torre della Vittoria divenuta 
oggi simbolo della città. In tempo utile, trasferi-
mento all’aeroporto di delhi e partenza con volo 
di linea per Udaipur. all’arrivo trasferimento in 
albergo. Lungo il percorso si effettua una sosta 
per la visita al Saheliyon Ki Bari, esempio di 
giardino di un harem. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: udaipur Prima colazione in albergo. 
al mattino, si effettua la visita ai templi di nagda 
e di Eklingi. nel pomeriggio si effettua la visita 
del City Palace dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja ed un giro in barca sull’incan-
tevole lago Pichola. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: udaipur - Jodhpur Prima colazione in 
albergo e partenza alla volta di Jodhpur. Lungo 
il percorso si effettua la visita del Ranakpur Jain 
Temple risalente al XV secolo, capolavoro di arte 
jainista, dove il marmo bianco viene lavorato 
fino a diventare filigrana. all’arrivo a Jodphur, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Jodhpur - Jaisalmer Prima colazione 
in albergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Mehrangarh, dall’alto del quale si può ammirare 
la “città blu”, così definita per il colore delle sue 
case, e del Jaswant Thada interamente costruito 
in marmo. Si prosegue poi per Jaisalmer, ai con-
fini del deserto del Thar. all’arrivo, sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Jaisalmer Prima colazione in alber-
go. La giornata di oggi è dedicata alla visita di 
Jaisalmer: la città fortificata interamente scolpita 
nell’arenaria gialla che le dà il nome di “città 
d’oro”, il suo dedalo di vicoli antichi, gli splen-
didi templi Jainisti e le Halaveli. al pomeriggio 
si effettua la gita nel deserto del Thar, a Sam, 
dove è prevista una passeggiata a dorso di 
cammello sulle dune. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaisalmer - Bikaner Prima colazione 
in albergo e partenza per Bikaner. all’arrivo siste-
mazione in albergo. nel pomeriggio si effettua 
la visita del Forte Junagarh prima ed un giro a 
bordo di tuc-tuc alla scoperta della città vecchia 
poi. La visita si conclude con una passeggiata 
tra le Havelis ed il mercato locale. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Bikaner - Jaipur Prima colazione in 
albergo e partenza alla volta di Jaipur, la città 
più vibrante del paese. Lungo il percorso si effet-
tua la visita del Tempio Karni Mata di deshnok. 
arrivo a Jaipur, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
10° giorno: Jaipur Prima colazione in alber-
go. al mattino si effettua una sosta fotografica 
all’Hawa Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Si 
prosegue con la visita del Forte di amber, sug-
gestivo esempio di architettura Rajput. Salita al 
forte a dorso di elefante (numero degli elefanti 
disponibili permettendo). nel pomeriggio, si ef-
fettua la visita del complesso del City Palace 
con la reggia, il museo, il cortile delle udienze 
e l’Osservatorio astrologico. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
11° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in 
albergo e partenza per agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. all’arrivo ad agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
12° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di agra che fu residenza di quattro diversi 

imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per delhi. arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
13° giorno: Delhi - Italia Prima colazione in al-
bergo. In tempo utile, trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di linea per l’Italia con 
transito in altro aeroporto. Pasti e pernottamento 
a bordo.
14° giorno: Italia arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Gran tour 
dell’IndIa

viaggio individuale di 15 giorni - visite private con guida locale parlante italiano
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 3.272,00

febbraio-marzo-aprile € 3.272,00

maggio-giugno-luglio € 3.483,00

agosto-settembre-ottobre € 3.272,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto e stazione/albergo/stazione 
con auto privata ed autista parlante inglese; 
biglietto del treno da Agra a Jhansi; tutte le 
visite menzionate con auto privata e guida locale 
parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: Jaypee Siddharth 
Hotel; Udaipur: Rajputana Resort; Jodhpur: Park 
Plaza Hotel; Jaipur: Holiday Inn Central Jaipur 
Hotel; Agra: Crystal Sarovar Premiere Hotel; 
Khajuraho: Ramada Hotel; Varanasi: Rivatas by 
Ideal Hotel; Calcutta: The Park Hotel.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento in 
albergo. Si effettua poi un tour panoramico che 
include: il più alto minareto dell’India, il Qutub 
Minar, i palazzi del governo, il parlamento, la 
casa presidenziale ed il famoso India Gate. Prima 
di rientrare in albergo, si effettua un’ultima visita 
alla Tomba di Safdarjung. Cena e pernottamento 
in albergo.
3° giorno: Delhi - udaipur Prima colazione in al-
bergo. al mattino prosegue la visita di Old delhi 
con la Moschea del Venerdì, la Jama Masjid 
Mosque, e tour panoramico per ammirare il Forte 
Rosso. Proseguimento per l’aeroporto. Lungo 
il percorso, si effettua una sosta per visitare il 
Tempio Sikh Bangla Saheb Gurudwara. In tempo 
utile, arrivo all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Udaipur. all’arrivo trasferimento in 
albergo. Lungo il percorso si effettua una sosta 
per la visita al Saheliyon Ki Bari, esempio di 
giardino di un harem. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: udaipur Prima colazione in albergo. 
al mattino, si effettua la visita ai templi di nagda 
e di Eklingi. nel pomeriggio si effettua la visita 
del City Palace dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja ed un giro in barca sull’incan-
tevole lago Pichola. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: udaipur - ranakpur - Jodhpur Prima 
colazione in albergo e partenza alla volta di 
Jodhpur. Lungo il percorso si effettua la visita 
del Ranakpur Jain Temple risalente al XV se-
colo, capolavoro di arte jainista, dove il marmo 
bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. 
all’arrivo a Jodphur, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
6° giorno: Jodhpur - Jaipur Prima colazione in 
albergo. al mattino si effettua la visita del Forte 
Mehrangarh, dall’alto del quale si può ammirare 
la “città blu”, così definita per il colore delle sue 
case, e del Jaswant Thada interamente costruito 
in marmo. all’arrivo a Jaipur, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo. al 
mattino si effettua una sosta fotografica all’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Si prose-
gue con la visita del Forte di amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti dispo-
nibili permettendo). nel pomeriggio, si effettua 

la visita del complesso del City Palace con la 
reggia, il museo, il cortile delle udienze e l’Os-
servatorio astrologico. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. all’arrivo ad agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Agra Prima colazione in albergo. al 
mattino si effettua la visita del Taj Mahal, l’e-
dificio più famoso dell’India costruito dal Gran 
Mogol Shah Jahan in onore della moglie Mumtaz 
Mahal. Si prosegue poi con la visita del Forte 
Rosso di agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: Agra - Jhansi - orchha - Khajuraho 
Prima colazione in albergo. In tempo utile, tra-
sferimento alla stazione ferroviaria di agra e 
partenza per Jhansi in treno. arrivo a Jhansi e 
proseguimento per Orchha dove si visitano il 
Jahangir Mahal, il Rai Praveen Mahal, il Tem-
pio Chaturbhuj, il Royal Chhattris lungo il fiume 
Betwa. Si raggiunge poi Khajuraho. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
11° giorno: Khajuraho - Varanasi Prima colazio-
ne in albergo. al mattino, si effettua la visita dei 
templi occidentali induisti, capolavoro dell’archi-
tettura sacra indiana, famosi per le raffigurazioni 
erotiche basate sul tantrismo. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Varanasi. arrivo a Varanasi e trasfe-
rimento in albergo. nel tardo pomeriggio si va ai 
“Ghat”, gradini che scendono nel fiume, ove si 
assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga aarti” 
con il fuoco. Cena e pernottamento in albergo.
12° giorno: Varanasi - Calcutta al mattino molto 
presto si effettua giro in barca per assistere ai 
rituali di purificazione ed alle offerte dei pelle-
grini al sole nascente. Rientro in albergo per 
la prima colazione. Si procede poi con la visita 
delle rovine di Sarnath e del suo Museo (chiuso 
il venerdì). In tempo utile, trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Calcutta. 
arrivo a Calcutta e trasferimento in albergo. 

Cena e pernottamento in albergo.
13° giorno: Calcutta Prima colazione in albergo. 
al mattino si effettua la visita della città che in-
clude: una passeggiata al coloratissimo mercato 
dei fiori, il Tempio Kali, la casa di Madre Teresa 
(chiusa il giovedì), l’Indian Museum (chiuso il 
martedì e in occasione delle feste nazionali), 
il Victoria Memorial (chiuso il lunedì). Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
14° giorno: Calcutta - Italia Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento all’aero-
porto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.
15° giorno: Italia arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Tour IndIa e nepal

IndIa del nord 
e nepal

viaggio individuale di 15 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Delhi partenza con volo di 
linea per delhi. pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente in loco e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 
Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Varanasi prima colazione in 
albergo. al mattino si effettua una sosta foto-
grafica al Qutub Minar, la Torre della Vittoria 
divenuta oggi simbolo della città. In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto di delhi e partenza 
con volo di linea per Varanasi. all’arrivo siste-
mazione in albergo. nel pomeriggio si effettua 
la visita del sito archeologico di Sanath, luogo 
sacro al Buddismo. Cena e pernottamento in 
albergo.
4° giorno: Varanasi al mattino molto presto si 
effettua giro in barca per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole 
nascente. Rientro in albergo per la prima colazio-
ne. Si procede poi con un tour panoramico della 
Benares Hindu University, del tempio durga e 
del tempio Bharat Mata. nel tardo pomeriggio 

si va ai “Ghat”, gradini che scendono nel fiume, 
ove si assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga 
aarti” con il fuoco. Cena e pernottamento in 
albergo.
5° giorno: Varanasi - Khajuraho In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Khajuraho. all’arrivo sistemazione 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visi-
ta dei templi occidentali induisti, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana, famosi per le 
raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Si 
prosegue con la visita dei templi orientali jainisti. 
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Khajuraho - orchha prima colazione 
in albergo e partenza per Orchha dove si effet-
tua la visita del Jahangir Mahal, il Rai praveen 
Mahal, il Tempio Chaturbhuj, il Royal Chhattris 
lungo il fiume Betwa. Sistemazione in albergo, 
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 27INDIA E NEPAL

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni.
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 3.352,00

febbraio-marzo-aprile € 3.257,00

maggio-giugno-luglio € 3.257,00

agosto-settembre-ottobre € 3.257,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese; biglietto del treno da Gwalior ad 
Agra; tutte le visite menzionate con auto privata 
guida locale parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Varanasi: Rivatas by Ideal Varanasi; Khajuraho: 
Ramada Hotel; Orchha: Amar Mahal Hotel; Agra: 
Crystal Sarovar Premiere; Jaipur: Indana Jaipur; 
Kathmandu: Fariyas Hotel.

   

cena e pernottamento.

7° giorno: Orchha - Gwalior - Agra Prima cola-

zione in albergo e partenza per Gwalior. All’ar-

rivo si visitano il famoso Forte, le straordinarie 

sculture Jainiste ed i templi Hindu. In tempo utile, 

trasferimento alla stazione ferroviaria di Gwa-

lior e partenza a bordo di un treno indiano per 

Agra. All’arrivo ad Agra, incontro con la guida e 

trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 

in albergo.

8° giorno: Agra Prima colazione in albergo. 

Al mattino visita del Taj Mahal, l’edificio più fa-

moso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 

Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Al 

pomeriggio, visita del Forte Rosso che fu resi-

denza di quattro diversi imperatori Moghul e 

che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa 

dinastia nei secoli. Si visita poi il Mausoleo di 

Erimad-ud-Daula da cui trasse ispirazione la 

costruzione del Taj Mahal, perla architettonica 

dell’oriente islamico. Cena e pernottamento 

in albergo.

9° giorno: Agra - Jaipur Prima colazione in al-

bergo e partenza per Jaipur. Lungo il percorso si 

effettua una sosta a Fatehpur Sikri, antica capi-

tale Moghul costruita dal più grande imperatore 

della dinastia dove mura, palazzi e moschea 

sono in eccellenti condizioni di conservazione, 

ed una per la visita del sorprendente pozzo-pa-

lazzo di Abhaneri. Arrivati a Jaipur, sistemazione 

in albergo, cena e pernottamento.

10° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo e 

visita di Jaipur chiamata la “Città Rosa” a causa 

dell’intonaco dei vecchi quartieri, applicato nella 

seconda metà dell’Ottocento. Si visitano: il Forte 

di Amber, suggestivo esempio di architettura 

Rajput (salita al forte a dorso di elefante, numero 

degli elefanti disponibili permettendo), l’Hawa 

Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Nel pome-

riggio, si effettua la visita del complesso del City 

Palace con la reggia, il museo, il cortile delle 

udienze e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento.

11° giorno: Jaipur - Delhi - Kathmandu Prima 

colazione in albergo e partenza per Delhi. In 

tempo utile, trasferimento in aeroporto e par-

tenza con volo di linea per Kathmandu. Arrivo 

a Kathmandu, trasferimento in albergo, cena e 

pernottamento.

12° giorno: Kathmandu Prima colazione in al-

bergo. Al mattino si effettua la visita dello stupa 

di Swayambunath situato in cima ad una collina 

che offre una spettacolare vista della valle di 

Kathmandu. Nel pomeriggio si effettua la visita 

panoramica della città di Kathmandu con la sua 

Durbar square sita di fronte al vecchio Palazzo 

Reale ed il Pashupatinath (solo esterno), il più 

importante tempio induista del Nepal. Cena e 

pernottamento in albergo.

13° giorno: Kathmandu Prima colazione in al-

bergo. Al mattino si visitano lo Stupa Boudhnath, 

molto antico, con annesso un monastero della 

setta buddista dei “cappelli rossi” e Bhaktapur, 

la più bella città del Nepal, Patrimonio dell’U-

manità dell’UNESCO, situata su un’altura che 

costeggia la riva nord del torrente Hanumanta. 

Al pomeriggio si visita Patan, l’antica capitale 

del Regno. Cena e pernottamento in albergo.

14° giorno: Kathmandu - Italia Prima colazione 

in albergo. In tempo utile, trasferimento all’ae-

roporto di Kathmandu e partenza con volo di 

linea per l’Italia. E’ previsto almeno uno scalo 

con cambio di aeromobile. Pasti e pernotta-

mento a bordo.

15° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Il tour prevede l’auto privata con autista 

parlante inglese e guide parlanti italiano 

diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 

la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 

con auto decorata con fiori; una bottiglia 

di vino indiano e torta all’arrivo in came-

ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Tour IndIa

Tra naTura 
e culTura

viaggio individuale di 13 giorni - visite private con guida locale parlante italiano/inglese
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 29INDIA

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 3.857,00

febbraio-marzo-aprile € 3.747,00

maggio-giugno-luglio € 3.747,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di pensione 
completa in albergo; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata e autista 
parlante inglese; tutte le visite menzionate con auto 
privata e guida locale parlante italiano durante le 
visite a Delhi, Khajuraho, Varanasi e Agra, in inglese 
nelle altre località; 4 safari all’interno del Kahna 
National Park e 2 safari all’interno del Bandhavgarh 
National Park con ranger parlante inglese; prenota 
sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Grand Hotel; 
Kanha: Singinawa Jungle Lodge; Bandhavgarh: 
Bandhaw Vilas; Khajuraho: Radisson Jass; Varanasi: 
Rivatas by Ideal; Agra: Double Tree by Hilton Hotel.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 

linea per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Delhi Arrivo all’aeroporto di Delhi, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento 

in albergo. Nel pomeriggio si effettua la visita 

di Delhi (con guida locale parlante italiano), 

capitale dell’India dal 1911 ed antica capitale 

della dinastia Moghul. Si effettua il tour pano-

ramico della città durante il quale si ammirano il 

Rashtrapati Bhawan, la Residenza Presidenziale 

ed il Palazzo del Parlamento, l’imponente India 

Gate. Si visita poi il Lakshmi Narayan Mandir, la 

tomba Humayun e l’alto minareto Qutub Minar. 

Rientro in albergo e pernottamento.

3° giorno: Delhi - Jabalpur - Kanha Prima cola-

zione in albergo. In tempo utile, trasferimento in 

aeroporto e partenza con volo di linea per Ja-

balpur. Arrivo e trasferimento al Kanha National 

Park, una delle più importanti riserve dell’India 

Centrale dove è possibile avvistare le tigri. Siste-

mazione presso il lodge e tempo a disposizione. 

Cena e pernottamento al lodge.

4° giorno: Kanha Oggi si effettuano due foto 

safari, uno al mattino ed uno al pomeriggio, 

accompagnati da un esperto ranger parlante 

inglese all’interno del Kanha National Park dove 

è possibile avvistare orsi, sciacalli, licaoni, leo-

pardi, tigri, 5 razze di cervi ed una grande varietà 

di uccelli. Pensione completa e pernottamento 

presso il lodge.

5° giorno: Kanha Oggi si effettuano altri due 

foto safari, uno al mattino ed uno al pomeriggio, 

sempre accompagnati da un esperto ranger par-

lante inglese. Trattamento di pensione completa 

e pernottamento presso il lodge.

6° giorno: Kanha - Bandhavgarh Al mattino 

presto, possibilità di fare una passeggiata nella 

zona protetta della riserva con l’opportunità di 

osservare gli uccelli e di imparare a riconoscere 

le tracce degli animali. Colazione durante la 

passeggiata che può richiedere anche 3 ore. 

Pranzo al lodge e partenza per il Bandhavgarh 

National Park, una delle riserve con la più alta 

densità di tigri. Questo parco è inoltre molto ricco 

ed interessante anche per quanto riguarda la 

flora. Cena e pernottamento al lodge.

7° giorno: Bandhavgarh Oggi si effettuano due 

foto safari, uno al mattino ed uno al pomeriggio, 

accompagnati da un esperto ranger parlante 

inglese. Durante i safari, oltre ad avere la pos-

sibilità d avvistare le tigri, si possono ammirare 

242 specie di uccelli ed altri animali selvatici. 

Pensione completa e pernottamento presso 

il lodge.

8° giorno: Bandhavgarh - Khajuraho Al mattino 

presto, si effettua un ultimo foto safari. Prima 

colazione presso il lodge e partenza per Khaju-

raho, la città che ha il più grande numeri di templi 

medievali induisti e giainisti dell’India, fatto che 

ha portato l’UNESCO nel 1986 ad inserire il vil-

laggio nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità. 

Arrivo e sistemazione in albergo. Pranzo, cena 

e pernottamento in albergo.

9° giorno: Khajuraho - Varanasi Prima cola-

zione al lodge. Al mattino, possibilità di visitare 

la ‘Panna Jungle’ (facoltativo, non incluso nella 

quota). In tempo utile, trasferimento all’aeroporto 

e partenza con volo di linea per Varanasi. Arrivo 

e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione. 

Pranzo, cena e pernottamento in albergo.

10° giorno: Varanasi Al mattino molto presto 

si effettua giro in barca per assistere ai rituali 

di purificazione ed alle offerte dei pellegrini al 

sole nascente. Rientro in albergo per la prima 

colazione. Nel pomeriggio si effettua la visita 

del sito archeologico di Sanath, luogo sacro al 

Buddismo. Nel tardo pomeriggio possibilità di 

raggiungere i “Ghat”, gradini che scendono nel 

fiume, per assistere alla suggestiva cerimonia 

“Ganga Aarti” con il fuoco. Cena e pernotta-

mento in albergo.

11° giorno: Varanasi - Delhi - Agra Prima cola-

zione in albergo. In tempo utile, trasferimento 

in aeroporto e partenza con volo di linea per 

Delhi. Arrivo a Delhi e trasferimento ad Agra per 

la visita del ‘The Elephant Conservation & Care 

Center’. Pranzo in corso di escursione. Cena e 

pernottamento in albergo.

12° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-

bergo e visita del legendario Taj Mahal, del Forte 

splendido esempio di arte Mughal. Pranzo e 

proseguimento per Delhi. Lungo il percorso, si 

effettua una sosta all’Agra Bear Rescue Facility 

Center. In tempo utile, arrivo all’aeroporto di 

Delhi e partenza con volo di linea per l’Italia. 

Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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Tour IndIa

Tour classico 
del sud

viaggio individuale di 12 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Chennai Partenza con volo 
di linea per Chennai. E’ previsto un cambio di 
aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Chennai arrivo a Chennai, incontro 
con l’assistente locale e trasferimento in albergo. 
nel pomeriggio, si effettua la visita del tempio 
Kapaleeshwar, uno splendido esempio di archi-
tettura dravidica dedicato a Shiva, la Santhome 
Cathedral, l’elegante cattedrale costruita nel 
XVI secolo dai portoghesi e dedicata a San 
Tommaso, il Bronze Museum, uno degli edifici 
più belli della città che oltre al museo ospita la 

Connemara Public Library national art Gallery. 
Si effettua poi un giro panoramico lungo Marina 
Beach, la seconda spiaggia più lunga del mondo 
dove si trovano le statue di studiosi ed eroi locali. 
Cena e pernottamento in albergo.
3°  giorno:  Chennai  -  Kanchipuram  - 
Mahabalipuram Prima colazione in albergo 
e partenza per Kanchipuram, la città dei mille 
templi. Visita di questo importante sito di pel-
legrinaggio e proseguimento per Mahabalipu-
ram. all’arrivo sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

4° giorno: Mahabalipuram - Pondicherry - 
Kumbakonam Prima colazione in albergo. al 
mattino si visita Mahabalipuram, antico porto del 
regno Pallava, fiorito dal VII al X secolo, ricco di 
monumenti medioevali. Si visitano il gigantesco 
bassorilievo m 27 x 9, rappresentante la discesa 
del Gange sulla Terra, i templi rupestri chiamati 
“mandapa” con belle sculture, i templi monolitici 
“rath”, il tempio di Shiva chiamato Tempio sulla 
Spiaggia. Si prosegue poi per Kumbakonam. 
Lungo il percorso, si effettua la visita di Pondi-
cherry, colonia francese fino al 1954. arrivo a 
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 31IndIa

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza Prezzo finito
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.631,00

febbraio-marzo-aprile € 2.568,00

maggio-giugno-luglio € 2.568,00

agosto-settembre-ottobre € 2.568,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo; 1 pranzo a bordo dell’House 
Boat a Kumarakom; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese; tutti gli spostamenti da una 
città all’altra con auto privata ed autista parlante 
inglese; tutte le visite menzionate con auto privata 
e guida locale parlante inglese; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Chennai: The 
Residency Tower; Mahabalipuram: Ideal Beach 
Resort; Kumbakonam: Paradise Resort; Tanjore: 
Hotel Sangam; Chettinad: The Bangala; Madurai: 
Hotel Sangam; Periyar: Cardamom Country; 
Kumarakom: Lekesong Resort; Cochin: Holiday Inn 
Hotel.

   

Kumbakonam, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
5° giorno: Kumbakonam - Tanjore Prima cola-
zione in albergo e partenza per Tanjore. Lungo il 
percorso si effettua la visita del Tempio di Shiva 
di darasuram, decorazione scultorea bellissima, 
specie le diverse statue di basalto nero. arrivo 
a Tanjore e sistemazione in albergo. nel pome-
riggio si effettua la visita di Tanjore, una grande 
città posta sul delta del fiume Cauvery. Cena e 
pernottamento in albergo.
6° giorno: Tanjore - Chettinad Prima colazione 
in albergo e partenza per Chettinad. Lungo il per-
corso si effettua la visita di Trichy, la quarta più 
grande città dello stato e di Srirangam, un’isola 
sul fiume Cauvery dove si visita un tempio gigan-
tesco, il più grande dell’Inda. arrivo a Chettinad, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Chettinad - Madurai Prima cola-
zione in albergo. al mattino si effettua la visita 
della Chettinad Mansions, dichiarata “Heritage 
Village” dal Governo Indiano. Si parte poi per 
Madurai. arrivo e sistemazione in albergo. al 
pomeriggio si effettua la visita di Madurai che in-
clude il tempio di Meenakshi, il Tirumalai nayak 
Palace, il museo di Gandi, l’alagar Hills ed il 
Tirupara Kundan Rock Temple. La sera si assiste 
alla cerimonia notturna al tempio della dea Sri 
Meenaksh. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: Madurai - Periyar Prima colazione 
in albergo e partenza per Periyar. arrivo e siste-
mazione in albergo. al pomeriggio si effettua la 
visita del Parco nazionale di Periyar a bordo di 
una barca. Si esplora così una zona protetta di 
notevolissima importanza per la presenza di 
elefanti e soprattutto della tigre del Bengala. 
Segue visita di una piantagione di spezie. Cena 
e pernottamento in albergo.
9° giorno: Periyar - Kumarakom Prima cola-
zione in albergo e partenza per Kumarakom. 
arrivo e sistemazione in albergo. Pomeriggio a 

disposizione per il relax e per sperimentare un 
massaggio ayurvedico (non incluso nella quota). 
Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno: Kumarakom - Cochin Prima cola-
zione in albergo e trasferimento al porto. Imbar-
co su una boat house per la navigazione dei 
canali e delle lagune che formano le “Kerala 
Backwaters”. Pranzo a bordo. nel tardo pome-
riggio sbarco e trasferimento a Cochin. arrivo, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
11° giorno: Cochin Prima colazione in albergo 
e visita di Cochin incluso: Palazzo Mattancherry 
oggi museo con bellissime pitture murali cinque-
centesche; Sinagoga degli Ebrei Bianchi con un 
bel pavimento di mattonelle cinesi; il quartiere 
ebraico degli antiquari e robivecchi, la chiesa 
di San Francesco e le “reti cinesi” all’ingresso 
del porto. alla sera si assiste ad uno spettacolo 
di “Kathakali”, la danza-pantomima tipica del 
Kerala. Cena a base di pesce in un ristorante 
locale. Pernottamento in albergo.
12° giorno: Cochin - Italia Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour prevede l’auto privata con autista 
parlante inglese e guide parlanti italiano 
diverse in ogni località. E’ possibile richiedere 
la stessa guida per l’intera durata del tour 
applicando un supplemento. 
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CREA LA TUA VACANZA IN INDIA
Componi il tuo tour personalizzato abbinando le proposte di questa pagina o sommando le stesse ad altri tour presenti nel catalogo.

Varanasi
1° giorno: Varanasi Arrivo all’aeroporto di Varanasi, 
incontro con l’assistente in loco e trasferimento in 
albergo. Al pomeriggio si va ai “Ghat”, gradini che 
scendono nel fiume, ove si assiste alla suggestiva 
cerimonia “Ganga Aarti” con il fuoco. Cena e pernot-
tamento in albergo.
2° giorno: Varanasi Al mattino molto presto si effettua 
un giro in barca per assistere ai rituali di purificazione 
ed alle offerte dei pellegrini al sole nascente. Rientro 
in albergo per la prima colazione. Si procede poi con 
un tour panoramico della Benares Hindu University, 
del tempio Durga e del tempio Bharat Mata. Nel po-
meriggio si effettua la visita del sito archeologico di 
Sanath, luogo sacro per il Buddismo. Cena e pernot-
tamento in albergo.
3° giorno: Varanasi Prima colazione in albergo. In 

tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Varanasi 
e fine dei servizi.
   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 266,00

   

Alberghi previsti o similari: Varanasi: Rivatas by 
Ideal

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

Mumbai
1° giorno: Mumbai Arrivo all’aeroporto di Mumbai, 
incontro con l’assistente in loco e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio si effettua la visita della città 
che include: il Prince of Wales Museum (chiuso il lu-
nedì), uno dei musei più significativi della città; il Mani 
Bhawan, il museo dedicato a Gandhi ed il bel giardino 
Hanging. Si prosegue con un giro panoramico per 
osservare il Gateway of India ed il lungomare. Cena 
e pernottamento in albergo.
2° giorno: Mumbai Prima colazione in albergo. In 
tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Mumbai 
e fine dei servizi.

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 239,00

   

Alberghi previsti o silmilari: Mumbai: Fariyas 
Hotel.

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

Calcutta
1° giorno: Calcutta Arrivo all’aeroporto di Calcutta, 
incontro con l’assistente in loco e trasferimento in alber-
go. Tempo a disposizione. Pernottamento in albergo.
2° giorno: Calcutta Prima colazione in albergo. Al mat-
tino si effettua la visita della città ed una passeggiata 
al coloratissimo mercato dei fiori. Si visita poi la piazza 
Dalhausie dove si trovano il Raj Bhawan, la cattedrale 
di St. Johns, il palazzo sede dell’Alta Corte di Calcutta, 
l’antico ufficio delle poste, il municipio, il Palazzo degli 
scrittori ed ancora altri edifici coloniali. Nel pomeriggio 
si visita il Victoria and Albert Memorial (chiuso il lunedì), 
l’Indian Museum (chiuso il lunedì) e l’orfanotrofio di 
Madre Teresa. Pernottamento in albergo.
3° giorno: Calcutta Prima colazione in albergo. In 
tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Calcutta 

e fine dei servizi.
   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 362,00

   

Alberghi previsti o similari: Calcutta: The Lalit reat 
Eastern Hotel.

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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 CREA LA TUA VACANZA IN INDIA
 Componi il tuo tour personalizzato abbinando le proposte di questa pagina o sommando le stesse ad altri tour presenti nel catalogo.

Amritsar
1° giorno: Amritsar Arrivo ad Amritsar, incontro con 
l’assistente in loco e trasferimento in albergo. Nel tardo 
pomeriggio si assiste alla cerimonia dell’ammaina 
bandiera al Wagah border, al confine Indo-Pakistano. 
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Amritsar Prima colazione in albergo e visita 
del Tempio d’Oro, il centro più importante per i Sikh; del 
Tempio Durgiyana, un antico luogo di culto di Amritsar 
di straordinaria bellezza; del Jaliawalan Bagh, memo-
riale ai caduti dell’omonimo massacro. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: Amritsar Prima colazione in albergo. In 
tempo utile, trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 258,00

   

Alberghi previsti o similari: Amritsar: Holiday Inn 
Hotel.

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

Parco Ranthambore
1° giorno: Delhi - Ranthambore In tempo utile, trasfe-
rimento alla stazione dei treni di Delhi e partenza per 
Sawai Madhopur. All’arrivo incontro con l’assistente 
in loco e trasferimento all’albergo di Ranthambore. 
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Ranthambore Al mattino presto si effettua 
un safari all’interno del Parco Nazionale di Rantham-
bore accompagnati da un esperto ranger parlante 
inglese (possibilità di avere una guida parlante italiano 
su richiesta con supplemento). Qui si possono avvistare 
le famose tigri del Bengala, leopardi, cinghiali selvatici, 
manguste, ricci, zibetti, varie specie di cervi, antilopi, 
niglai, e molte varietà di scimmie, nonché volatili quali 
pavoni, aquile, avvoltoi, cicogne, gru e uccelli d’acqua 
come pavoncelle, sterne, aironi e martin-pescatori. 
Rientro in albergo per la prima colazione e tempo a 
disposizione. Al pomeriggio si effettua un nuovo safari 
nel Parco di Ranthambore. Cena e pernottamento 

in albergo.
3° giorno: Ranthambore - Delhi Al mattino, trasfe-
rimento alla stazione dei treni e partenza per Delhi. 
Arrivo a Delhi e trasferimento all’aeroporto o in albergo 
e fine dei servizi.
   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 344,00

   

Alberghi previsti o silmilari: Ranthambore: 
Treehouse Anuraga Resort

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

Kathmandu
1° giorno: Kathmandu Arrivo all’aeroporto di Kath-
mandu, incontro con l’assistente in loco e trasferimento 
in albergo. Al pomeriggio si effettua la visita di due 
santuari della valle di Kathmandu: lo stupa di Bodh-
nath, molto antico, con annesso un monastero della 
setta buddista dei “cappelli rossi” e Pashupatinat, 
induista, sulle rive del torrente sacro Bagmati. Cena 
e pernottamento in albergo.
2° giorno: Kathmandu Prima colazione in albergo. Al 
mattino si effettua la visita della città di Kathmandu. Si 
prosegue poi per il colle di Swyambhu, in cima al quale 
vi sono un antico stupa ed un monastero buddista. Al 
pomeriggio si effettua la visita di Patan, la più antica 
delle capitali del Nepal, oggi praticamente fusa con 
Kathmandu. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: Kathmandu Prima colazione in albergo. Al 
mattino si visita Bhaktpur, la più bella città del Nepal, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, capitale del Nepal 
dal XIV al XVI secolo. Questa città sorge su di un’altura 
che costeggia la riva nord del torrente Hanumate. Al 
pomeriggio visita di Nagarkot da cui si può godere 

di uno dei panorami himalayani più spettacolari di 
tutta la valle di Kathmandu. Se le condizioni meteo 
lo consentono, da qui si può godere del tramonto 
sulla torre panoramica in cima ad un crinale. Rientro 
a Kathmandu, cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Kathmandu Prima colazione in albergo. In 
tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Kathmandu 
e fine dei servizi.
   

Partenze: Tutti i giorni
   

Quota base a partire da.. € 468,00

   

Alberghi previsti o similari:: Kathmandu: Hotel 
Shangri-la.

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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Escursioni IndIa

Personalizza il tuo viaggio in India
il mErcato dEllE spEziE di old dElhi
Visita guidata all’interno del mercato delle spe-
zie di Knani Baoli, il più grande della regione, 
attivo fin dai tempi dei Mughal. Entrate in questo 
mondo dei sapori ed aromi esotici e deliziate il 
vostro palato assaggiando kebab, parathas, 
kulfis, firni, puri, bhaaji, kachodi bhalla e papoli.
La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-
rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 
con quotazione su richiesta), acqua minerale.
€ 36,00 (quota adulti minimo 2 persone)
‘lEzionE di cucina’ a dElhi
Ospitati da una famiglia locale, si ha la possi-
bilità di imparare a cucinare alcuni piatti tipici 
della cucina locale, che saranno poi degustati 
tutti insieme. Gli ospiti, riceveranno in omaggio 
un grembiule personalizzato ed un libro di cucina 
per provare a riprodurre altri piatti della cucina 
indiana al loro rientro in Italia.
La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-
rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 
con quotazione su richiesta), pranzo o cena, 
acqua minerale.
€ 51,00 (quota adulti minimo 2 persone)
Giro sEralE in rickshaw a old dElhi
Giro serale a bordo di un rickshaw a Old delhi. 
Si ha così la possibilità di vedere un altro volto 
della vecchia delhi, dove il traffico delle auto 
è sostituito dalla presenza delle persone che 
escono per un pò di divertimento, dove i negozi 
lasciano spazio alle bancarelle e agli artigiani 
locali.
La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-
rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 
con quotazione su richiesta), acqua minerale 
e tè.
€ 40,00 (quota adulti minimo 2 persone)
cEna con una famiGlia rajput in 
jaipur
I Rajput sono il clan dei guerrieri in Rajasthan, 

con alle spalle una lunga storia di valore e sa-
crificio. durante questa escursione si ha la pos-
sibilità di essere ospitati in casa di una famiglia 
Rajput che mostrerà una parte fondamentale 
della loro cultura, l’arte culinaria. Si cucineranno 
insieme piatti tipici locali e si degusterà il tutto in 
compagnia della famiglia ospitante.
La visita si effettua tutti i giorni ed include tra-
sferimenti, cena, acqua minerale.
€ 62,00 (quota adulti minimo 2 persone)
VintaGE car tour in jaipur
Godetevi le bellezza della città di Jaipur a bordo 
di una lussuosa auto d’epoca.
La visita si effettua tutti i giorni ed include giro in 
auto per una durata di 4 ore massime.
€ 124,00 (quota adulti minimo 2 persone)
Giro in bici nElla città dEl taj, aGra
Vivi la città storica dei Mughal con un giro in 
bicicletta al mattino. Si inizia con il rituale del 
fuoco, aarti, al tempio adiacente al Taj Mahal. 
Si raggiunge poi la casa di una famiglia locale 
per assaporare il chai indiano, il tipico tè locale 
aromatizzato con varie spezie ed addolcito con 
latte e zucchero. Possibilità di effettuare la co-
lazione in un ristorante locale dove si gustano 
i famosi kachodi. L’escursione termina di fronte 
al Taj Mahal, al Mehtab Bagh da cui si può am-
mirare il monumento etereo dedicato all’amore.
La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-
rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 
con quotazione su richiesta), bicicletta, caschetto, 
snack e tè locali, acqua minerale.
€ 56,00 (quota adulti minimo 2 persone)
cEna con una famiGlia indiana a 
Varanasi
nel cuore della città più santa del paese, avrete 
la possibilità di scoprire le regole e le abitudini 
alimentari di una famiglia indiana, associate alla 
religione indù. Parteciperete alla preparazione 
della cena imparando ad utilizzare le spezie e 

le verdure e gusterete il tutto in compagnia della 
famiglia ospitante.
La visita si effettua tutti i giorni ed include tra-
sferimenti, cena, acqua minerale.
€ 27,00 (quota adulti minimo 2 persone)
Visita dEl VillaGGio di jEr da orchha
a pochi chilometri da Orchha sorge il piccolo 
villaggio di Jer dove la vita è semplice ed in-
contaminata. Effettuate una passeggiata nel 
villaggio, visitate le famiglie locali e le fattorie di 
zenzero e curcuma e godetevi il salutare pranzo 
in un’azienda agricola locale accompagnati 
dalla musica popolare.
La visita si effettua tutti i giorni ed include tra-
sferimenti, guida locale parlante inglese (in 
italiano con quotazione su richiesta), pranzo, 
acqua minerale.
€ 74,00 (quota adulti minimo 2 persone)
trattamEnto ayurVEdico a 
khajuraho
Lasciatevi ‘coccolare’ da sapienti mani esperte 
della scienza ayurvedica e consentite loro di 
guidarvi verso un ringiovanimento armonico del 
corpo e dell’anima.
Si effettua tutti i giorni ed include trasferimenti, 
massaggio, acqua minerale.
€ 104,00 (quota adulti minimo 2 persone)
EscursionE nEl dEsErto con cEna a 
jaisalmEr
Escursione nel deserto a bordo di jeep per en-
trare in contatto con la vivace vita rurale del 
Rajasthan. nella sabbia del deserto sono scritti 
innumerevoli racconti di amore e coraggio, di vita 
e di morte. ascoltate queste storie ranccontate 
in potenti ballate mentre siete seduti davanti al 
fuoco gustando piatti tipici del Rajasthan.
La visita si effettua tutti i giorni ed include tra-
sferimenti, guida locale parlante inglese (in ita-
liano con quotazione su richiesta), cena, acqua 
minerale.
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€ 69,00 (quota adulti minimo 2 persone)

ZIP LINE TOUR A JODHPUR
Un’adrenalinica avventura con vista mozzafiato 

della città, questo è quello che vi aspetta du-

rante lo zip line tour presso il forte Mehrangarh 

di Jodphur.

L’escursione si effettua tutti i giorni ed include tra-

sferimenti, ticket per lo zip line, acqua minerale.

€ 63,00 (quota adulti minimo 2 persone)

PASSEGGIATA NELLA VECCHIA CITTÀ DI 
UDAIPUR CON LEZIONE DI CUCINA
Una passeggiata a piedi vi porterà nel cuore 

della vecchia città di Udaipur passando per 

alcuni dei più famosi templi, il Tempio di Sheetla 

Mata e quello di Jagdish. Si visita poi il mercato 

con l’imponente torre dell’orologio del XIX se-

colo e le sue gioiellerie. Ci si sposta poi al Bada 

Bazaar, il principale mercato della città con i suoi 

negozi di tessuto. Qui acquistate gli ingredienti 

per preparare un succulento pranzo tipico con 

l’esperto di cucina indiana.

La visita si effettua tutti i giorni ed include tra-

sferimenti, guida locale parlante inglese (in 

italiano con quotazione su richiesta), pranzo, 

acqua minerale.

€ 109,00 (quota adulti minimo 2 persone)

BENVANUTI A BOLLYWOOD, MUMBAI
La città dove risiede il principale centro di pro-

duzione dell’industria cinematografica indiana è 

Mumbai. Un escursione per avvicinarsi a questo 

fantastico mondo, quello di Bollywood, con la 

visita ad alcune produzioni cinematografiche 

e televisive.

La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-

rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 

con quotazione su richiesta), pranzo, ingresso 

agli studi, acqua minerale, ticket per un film.

€ 251,00 (quota adulti minimo 2 persone)

MUMBAI IN BICICLETTA
Un giro in bicicletta per esplorare il quartiere 

britannico di Mumbai, dove si possono ammirare 

gli edifici in differente stile architettonico ed il 

lungomare con gli edifici Art Decò. Si raggiunge 

poi l’Horniman Circe Gardens ed il Kala Ghoda, 

una zona a forma di mezzaluna dove si trovano 

numerose gallerie d’arte, la Sinagoga e diverse 

boutique.

La visita si effettua tutti i giorni ed include trasfe-

rimenti, guida locale parlante inglese (in italiano 

con quotazione su richiesta), bicicletta, caschetto, 

acqua minerale.

€ 96,00 (quota adulti minimo 2 persone)
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 TOUR INDIA

TOUR DEL KERALA
VIAGGIO INDIVIDUALE DI 5 GIORNI - VISITE PRIVATE CON GUIDA LOCALE PARLANTE INGLESE

1° giorno: Cochin Arrivo all’aeroporto di Cochin, 

incontro con il nostro rappresentante e trasferi-

mento in albergo. Tempo a disposizione. Cena 

e pernottamento in albergo.

2° giorno: Cochin Prima colazione in albergo  e 

visita delle città satellite di Cochin e Emakulam. 

La visita include: il Palazzo Olandase, la Sina-

goga Ebraica di San Francesco e la Basilica di 

Santa Cruz. Camminando lungo la costa, si in-

contra il porto dove si possono avvistare le “Reti 

da Pesca Cinesi” introdotte dai commercianti 

cinesi nel XIV secolo ed ancora in uso. La visita 

termina nella zona del Forte di Cochin dove è 

possibile passeggiare attraverso gli edifici storici 

risalenti al dominio olandese e portoghese. Cena 

e pernottamento in albergo.

3° giorno: Cochin - Alleppey Prima colazione in 

albergo e partenza per il porto di Allepey. Imbar-

co sulla ‘Kettuvallom’, la tradizionale houseboat 

del Kerala. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno: Alleppey - Kumarakom Prima co-

lazione a bordo della Houseboat. Discesa e 

trasferimento in albergo. Giornata a disposizione, 

cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Kumarakom - Kovalam Prima cola-

zione in albergo e partenza per Kovalam. Arrivo 

a Kovalam e fine dei servizi.

Possibilità di effettuare soggiorno ayurvedico 

o relax in albergo a Kovalam con quotazione 

su richiesta.  

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni.
   

Quota base a partire da.. € 809,00

   

Le quote includono: sitemazione in camera doppia 
con servizi privati negli alberghi menzionati o 
similari; sistemazione in cabina doppia con aria 
condizionata e servizi sulla Houseboat; trattamento 
di mezza pensione in albergo e sulla Houseboat; 
tutti i trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
con auto privata e autista parlante inglese; visite 
come da programma con auto privata e guida 
locale parlante inglese.
Alberghi previsti o similiari: Cochin: Crowne Plaza 
Hotel; Allepey: Houseboat; Kumarakom: Zuri Hotel.
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HOTEL AYURVEDICO KERALA

KERALA, INDIA

Manaltheeram Ayurveda Beach Village HHHS

Soggiorno ayurvedico: L’Ayurveda sostiene la 
salute senza disturbare la naturale intelligenza 
del corpo. Questa antica saggezza di vita ha 
un approccio olistico verso la salute e tratta 
l’uomo nel suo insieme, in quanto ritiene che 
l’essere umano ha tre corpi: fisico, astrale e 
causale (corpo, mente e anima). Il suo meto-
do di prevenzione, diagnosi e trattamenti tiene 
sempre in considerazione i tre aspetti. Definisce 
la salute come uno stato di armonia del corpo, 
della mente e dello spirito.
Possibilità di scegliere tra diversi pacchetti/trat-
tamenti ayurvedici che includono soggiorno, trat-
tamento di pensione completa ayurvedica (pasti 
vegetariani) e trattamenti ayurvedici giornalieri.
Località:  Kovalam
Immerso nella vegetazione locale e palme da 
cocco, in posizione fronte mare, il Manalthee-
ram Ayurveda Beach Village offre un soggiorno 
tranquillo per chi desidera rigenerarsi nel corpo 

e nell’anima. Costruito secondo la tradizione 
locale, utilizzando quindi materiali eco-compa-
tibili, tutti i cottage sono dotati di tutti i confort. 
Le camere sono spaziose e arieggiate, tutte 
con giardino e vista mare, aria condizionata, 
cassaforte, TV, telefono, minibar, bollitore per 
tè e caffè e servizi privati. La struttura offre un 
ristorante fronte mare che propone cucina inter-
nazionale e piatti che seguono la dieta ayurve-
dica. Dispone inoltre di una piscina ed una spa 
con trattamenti ayurvedici per il totale relax e 
benessere degli ospiti.
   

Quota base a partire da.. € 950,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: pensione completa ayurvedica + 
trattamenti ayurvedici giornalieri
Tipologia di camera:garden cottage

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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 HOTEL KERALA

KOVALAM, INDIA

Vivanta by Taj ★★★★★

Località: Kovalam
Vivanta by Taj è immerso nella rigogliosa ve-
getazione locale e situato in posizione fronte 
mare. E’ una perfetta combinazione di elementi 
caratteristici dell’architettura balinese e la natura 
circostante, creando così un’atmosfera rilassante 
e familiare. Dispone di 59 camere, tutte dotate di 
telefono, TV, cassetta di sicurezza, bollitore per 
tè e caffè, minibar (consumazioni a pagamento), 
asciugacapelli e servizi privati. A disposizione 
degli ospiti 3 ristoranti: ‘Jasmine Bay’ situato in 

prossimità della piscina, aperto per colazione, 
pranzo e cena, offre piatti di cucina internazio-
nale e locale con servizio a buffet e à la carte; 
‘Curries’ offre piatti tipici della cucina indiana e 
del kerala ed è aperto per pranzo e cena; ‘Bait’, 
situato sulla spiaggia, offre specialità di pesce 
a pranzo e cena. E’ inoltre disponibile un bar in 
prossimità della lobby. Per il relax e il diverti-
mento la struttura dispone di una piscina, una 
palestra e di una spa che offre trattamenti ayur-
vedici, aromaterapia e trattamenti di bellezza.

   

Quota base a partire da.. € 77,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: camera e colazione
Tipologia di camera:superior charm garden view

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

KOVALAM, INDIA

The Leela ★★★★★

Località:  Kovalam
The Leela è situato sulla cima di un promontorio 
dal quale si gode di una splendida vista sulla 
spiaggia, offre un soggiorno tranquillo a chi de-
sidera rigenerarsi usufruendo di tutti i confort 
di un albergo elegante e di qualità. Le camere 
situate all’interno del ‘Club’ godono tutte della 
vista sull’oceano. Nel club sono presenti 49 Club 
room, 6 suite, 1 duplex suite e 2 Presidential 
Suites. Nella restante parte dell’albergo sono 
disponibili 41 camere garden view, separate 
dalla struttura principale e situate in prossimità 
della spiaggia, e 84 beach view, situate in cima 
al promontorio con vista sulla spiaggia. Tutte le 

camere sono arredate in stile moderno e dispon-
gono di servizi privati, bollitore per tè e caffè, 
cassaforte e minibar. L’albergo dispone di 2 risto-
ranti: il ristorante principale ‘The Terrace’, situato 
in prossimità della piscina, aperto per colazione, 
pranzo e cena, offre specialità di cucina interna-
zionale; per chi ama invece la cucina locale e 
il pesce, la struttura dispone del ristorante ‘The 
Tides’, in prossimità della spiaggia, aperto per 
pranzo e cena. Sono disponibili inoltre un bar nei 
pressi della reception e uno skybar panoramico 
per cocktail prima e dopo cena. Chi soggiorna 
presso il Club dispone inoltre di un ulteriore bar, 
‘The Cafè’. Per il relax e il divertimento la struttura 

dispone di 3 piscine di cui una ad uso esclusivo 
di chi soggiorna nelle camere Club, centro yoga 
e meditazione, badminton, ping pong, biliardo, 
palestra. Spa e centro benessere Ayurveda. A 
pagamento: servizio lavanderia e baby sitter.
   

Quota base a partire da.. € 98,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: camera e colazione
Tipologia di camera:beach view superior

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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 HOTEL GOA

GOA, INDIA

The Leela ★★★★★

Località: Mobor Beach
Circondato da giardini lussureggianti e situato sulla 
spiaggia di Mobor, l’hotel si integra perfettamente 
nell’ambiente circostante grazie alla naturale bellezza 
del suo stile portoghese. Le 206 lussuose camere si 
dividono in Lagoon, Premier e The Club e sono dotate 
di tutti i confort come aria condizionata, balcone privato, 
TV, telefono, cassetta di sicurezza, minibar e servizi 
privati. Per deliziare il proprio palato, l’hotel offre una 
collezione dei migliori ristoranti di Goa: The Restaurant, 
il ristorante italiano Riverside, vista mare, il Susegado, 
situato sulla spiaggia con pietanze a base di pesce 
freschissimo ed il ristorante indiano Javamar. Vi sono 
inoltre 3 bar. A disposizione dei clienti una luxury Spa 

con numerosi trattamenti ayurvedici, un campo da golf 
a 12 buche, una piscina all’aperto, campo da tennis ed 
una palestra con sauna. Possibilità di effettuare gite in 
barca al tramonto e corsi di yoga.
   

Quota base a partire da.. € 163,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: camera e colazione
Tipologia di camera:conservatory premier

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

GOA, INDIA

Taj Exotica ★★★★★

Località: Benaulim Beach
Situata sulla spiaggia di sabbia bianca di Benaulim, 
questa elegante struttura è immersa in un rigoglioso 
giardino tropicale. Le 140 camere sono spaziose ed 
arredate in stile mediterraneo con dettagli della tradi-
zione indiana. Si suddividono in deluxe, luxury e villas, 
tutte con aria condizionata, balcone o terrazza, bollitore 
per tè e caffè, minibar, cassetta di sicurezza, TV satel-
litare, telefono, asciugacapelli e servizi privati. L’hotel 
ha 5 ristoranti: l’Allegria, che offre cucina tradizionale 
locale abbinata a vini portoghesi, il ristorante Euge-
nia, con piatti esotici indiani e del sud est asiatico, il Li 
Bai, ristorante orientale, il Lobster Shack, fronte mare, 
specializzato nella cucina di pesce ed Miguel Arcanjo 
con cucina mediterranea. Inoltre, vi è un lounge bar ed 
un bar nell’area piscina con un’offerta di succhi, gelati 

e snack. Vi sono inoltre due piscine, di cui una per 
bambini, una Spa con sauna e jacuzzi con trattamenti 
ayurvedici, un fitness centre, un campo da tennis ed 
un campo da golf a 9 buche, oltre che un centro di 
attività per bambini.
   

Quota base a partire da.. € 168,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: solo pernottamento
Tipologia di camera:garden villa

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

GOA, INDIA

Park Hyatt Goa Resort and Spa ★★★★★

Località: Arossim Beach
Immerso in uno spledido giardino tropicale sulla 
spiaggia di sabbia bianca di Arossim, il Park Hyatt 
è un hotel elegante e raffinato. Le sue 250 camere 
si dividono in standard, view, deluxe e suites e sono 
tutte dotate di veranda o balcone, aria condizionata, 
accesso internet, asse da stiro, bollitore per tè e caffè, 
Tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza e servizi 
privati. L’hotel ha 5 ristoranti, tra i migliori della zona, 
il Casa Sarita con piatti della cucina locale, Da Luigi, 
ristorante italiano, il Masala, che offre pietanze indiane, 
il Palm, situato sulla spiaggia, con pesce freschissimo 
alla griglia ed una elegante Wine Room per cene 
private. A completare l’offerta vi sono il Praia de Luz, 
lounge bar, il Poolside Bar, per gustare un buon cocktail 

a bordo piscina ed il Village Cafè, per snack leggeri. 
Per chi vorrà coccolare mente e corpo, l’hotel offre una 
Spa, un fitness centre ed una piscina. L’hotel dispone 
di un’area dedicata ai più piccoli.
   

Quota base a partire da.. € 153,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: camera e colazione
Tipologia di camera:park room

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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 HOTEL ANDAMANE

HAVELOCK ISLAND, INDIA

Barefoot at Havelock ★★★

Località: Havelock

Situata sull’isola di Havelock, raggiungibile in 

circa 2 ore e mezza di traghetto da Port Blair, 

è una struttura semplice costruita nel totale ri-

spetto della natura circostante. Consiste in 25 

bungalow con il tetto di paglia, alcuni dotati di 

ventilatore ed altri di aria condizionata, tutti con 

servizi privati. La struttura dispone di un centro 

benessere ayurvedico con un’ampia scelta di 

trattamenti. E’ possibile fare attività di diving e 

snorkeling su richiesta.
   

Quota base a partire da.. € 144,00

Quota base per persona a notte in doppia
Trattamento: camera e colazione
Tipologia di camera:andaman villa

   

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
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Tour Bhutan

Tour del BhuTan
viaggio individuale di 9 giorni - visite private con guida locale parlante inglese
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 3.367,00

febbraio-marzo-aprile € 3.367,00

maggio-giugno-luglio € 3.367,00

agosto-settembre-ottobre € 3.367,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di pensione 
completa durante il tour in Bhutan; tutti i 
trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con 
auto privata e autista parlante inglese; tutte le 
visite menzionate con auto privata e guida locale 
parlante inglese; visto di ingresso in Bhutan; 
prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Paro: Hotel Olathang; 
Gangtey: Hotel Dewachen; Punakha: Damchen 
Resort; Thimphu: Hotel Migmar.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza dall’Italia con 
volo di linea per Delhi. Pasti e pernottamento 
a bordo.
2° giorno: Delhi - Paro Arrivo all’aeroporto di 
Delhi, cambio di aeromobile e proseguimento 
per Paro. Dopo circa 2 ore di volo, arrivo a Paro, 
incontro con l’assistente in loco e trasferimento 
in albergo. Pranzo. Nel pomeriggio si effettua la 
visita della Ta Dzong (chiusa durante le festivi-
tà locali) che ospita il Museo Nazionale e del 
Rinpung Dzong, “la fortezza dei gioielli” che 
ha una lunga ed affascinante storia. Cena e 
pernottamento in albergo.
3° giorno: Paro Prima colazione in albergo. Al 
mattino si visita il monastero di Takstang, uno dei 
più famosi del Buthan, importante meta di pelle-
grinaggio per gli abitanti del Bhutan è arroccato 
sul fianco di una scogliera. Le visite proseguono 
con il Drukgyel Dzong, una vecchia fortezza, il 
tempio di Kyichu Lhakhang, uno dei 108 templi 
costruiti nella zona dell’Himalaya dal re tibeta-
no Songtsen Gampo la cui costruzione segna 
l’introduzione del buddismo in Bhutan. Pranzo 
in corso di escursione. Alla sera passeggiata 
lungo la strada principale della città e nell’area 

del mercato. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Paro - Gangtey Prima colazione in 
albergo e partenza per Gangtey. Si percorre una 
strada panoramica che attraversa fitte foreste 
di querce e alberi di rododendro. Si raggiungo-
no i 3.000 metri di quota e durante le giornate 
limpide si ha l’opportunità di vedere le cime 
himalayane. Pranzo in corso di escursione. Al 
pomeriggio si ha l’opportunità di fare una pas-
seggiata nel villaggio di Gangtey e visitare il 
monastero di Gangtey Gompa. Cena e pernot-
tamento in albergo.
5° giorno: Gangtey - Punakha Prima colazione 
in albergo. Al mattino si visita la valle di Gangtey 
dove si trova un centro di osservazioni delle gru 
nere che migrano qui durante l’inverno. Pranzo in 
corso di escursione. Proseguimento per Punakha 
dove si arriva nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in albergo e visita del Punakha Dzong, residenza 
invernale dei monaci. Possibilità di visitare il 
tempio della fertilità, il Chimi Lhakhang. Cena 
e pernottamento in albergo.
6° giorno: Punakha - Thimphu Prima colazione 
in albergo e partenza verso Thimphu, capitale 
del Bhutan. Thimpu è una città unica, una fusione 

di antiche tradizioni e moderno sviluppo urbano. 
All’arrivo sistemazione in albergo. Pranzo. Si 
effettua poi la visita della Biblioteca Nazionale, 
del Museo Simply Bhutan costruito con legno 
e materiali riciclati da vecchie case ed edifici 
antichi, dell’istituto Zorig Chusum, noto come la 
Scuola delle Arti. La serata è dedicata ad una 
piacevole passeggiata lungo le vie principali 
della città ed il mercato tradizionale. Cena e 
pernottamento in albergo.
7° giorno: Thimphu Prima colazione in alber-
go. La giornata è dedicata alla visita della città 
di Thimphu. Si visitano: il Museo del tessile, il 
Memorial Chirten, lo stupa costruito in memo-
ria del re Jigme Dorji, il Buddha Point (Kuensel 
Phodrang), situato a breve distanza da Thimphu 
dove si trova anche la più grande statua del 
Buddha nel paese e dalla quale si gode di una 
bella vista sulla città. La visita si conclude con il 
Trashichoedzong, la “fortezza della religione”. Si 
tratta del centro del governo e della religione. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernot-
tamento in albergo.
8° giorno: Thimphu - Paro - Delhi - Italia Prima 
colazione in albergo. In tempo utile, partenza 
per l’aeroporto di Paro e partenza con volo di 
linea per Delhi. Dopo circa 2 ore di volo, arrivo 
a Delhi, cambio di aeromobile e proseguimento 
con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.
9° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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Tour IndIa e MaldIve

Triangolo classico 
e Maldive

viaggio individuale di 14 giorni - visite private con guida locale parlante italiano 
e soggiorno al mare
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 4.141,00

febbraio-marzo-aprile € 4.647,00

maggio-giugno-luglio € 4.193,00

agosto-settembre-ottobre € 4.193,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo durante il tour in India; 
trattamento di all inclusive alle Maldive; tutti i 
trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto con 
auto privata e autista parlante inglese durante il 
tour in India; tutte le visite menzionate con auto 
privata e guida locale parlante italiano durante 
il tour in India; trasferimenti in idrovolante 
dall’aeroporto di Malé all’albergo e viceversa; 
prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Jaipur: Hotel Ramada; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Atollo Lhaviyani: Palm Beach Resort.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di linea 
per Delhi. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi Arrivo all’aeroporto di Delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio si effettua la visita 
di Delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì ed il caratteristico 
mercato di Chandni Chowk che si raggiunge con 
un divertente giro in rickshaw. Si effettua poi un 
giro panoramico del quartiere coloniale con il 
Forte Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma 
Gandhi, il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il 
famoso India Gate. Il giro si conclude con la 
visita del tempio Sikh, che ci avvicina a questa 
particolare religione e dove ogni giorno ven-
gono preparati centinaia di pasti per chiunque 
ne abbia bisogno. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Delhi - Jaipur Prima colazione in al-
bergo e proseguimento della visita di Delhi. Si 
visitano il mausoleo dell’Imperatore Humayun, 
uno dei più bei monumenti di Delhi, ed il parco 
archeologico del Qutub Miran, la Torre della 
Vittoria divenuta oggi simbolo della città. Al 
termine della visita, si parte alla volta di Jaipur. 
All’arrivo sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Jaipur Prima colazione e partenza per 
la visita del Forte Amber, suggestivo esempio di 
architettura Rajput, situato su una collinetta sulla 
quale si sale a dorso di elefante (numero degli 

elefanti disponibili permettendo). Si effettua poi 
un foto stop all’Hawa Mahal, il bellissimo Palazzo 
dei Venti la cui facciata è un insieme di nicchie 
e finestre finemente lavorate. Al pomeriggio, si 
effettua la visita del complesso del City Palace 
con la reggia, il museo, il cortile delle udienze 
e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di Abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad Agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. All’arrivo ad Agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Delhi. Arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Delhi - Malé - Atollo Lhaviyani Prima 
colazione in albergo. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Malé. Arrivo e prose-
guimento in idrovolante per l’atollo di Lhaviyani. 

All’arrivo in albergo, cena e pernottamento.
dall’8° al 13° giorno: Atollo Lhaviyani Trat-
tamento di all inclusive in albergo. Giornate 
dedicate al relax. Pernottamento in albergo.
14° giorno: Atollo Lhaviyani - Malé - Italia Prima 
colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento 
in idrovolante a Malè. Proseguimento con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
Il tour in India prevede l’auto privata con 
autista parlante inglese e guide parlanti 
italiano diverse in ogni località. E’ possibile 
richiedere la stessa guida per l’intera durata 
del tour applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Tour IndIa e BalI

Triangolo classico 
e Bali

viaggio individuale di 14 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì ed il caratteristico 
mercato di Chandni Chowk che si raggiunge con 
un divertente giro in rickshaw. Si effettua poi un 
giro panoramico del quartiere coloniale con il 
Forte Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma 

Gandhi, il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il 
famoso India Gate. Il giro si conclude con la 
visita del tempio Sikh, che ci avvicina a questa 
particolare religione e dove ogni giorno ven-
gono preparati centinaia di pasti per chiunque 
ne abbia bisogno. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Delhi - Jaipur Prima colazione in al-
bergo e proseguimento della visita di delhi. Si 
visitano il mausoleo dell’Imperatore Humayun, 
uno dei più bei monumenti di delhi, ed il parco 
archeologico del Qutub Miran, la Torre della 

Vittoria divenuta oggi simbolo della città. al 
termine della visita, si parte alla volta di Jaipur. 
all’arrivo sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Jaipur Prima colazione e partenza per 
la visita del Forte amber, suggestivo esempio di 
architettura Rajput, situato su una collinetta sulla 
quale si sale a dorso di elefante (numero degli 
elefanti disponibili permettendo). Si effettua poi 
un foto stop all’Hawa Mahal, il bellissimo Palazzo 
dei Venti la cui facciata è un insieme di nicchie 
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Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.808,00

febbraio-marzo-aprile € 2.634,00

maggio-giugno-luglio € 2.634,00

agosto-settembre-ottobre € 2.634,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo durante il tour in India e a Bali; 
tutti i trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
con auto privata ed autista parlante inglese in 
India; tutti gli spostamenti da una città all’altra 
con auto privata e autista parlante inglese in India; 
tutte le visite menzionate con auto privata e guida 
locale parlante italiano in India; tutte le visite 
menzionate nel programma a Bali con guida locale 
parlante italiano; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto a Bali con auto privata ed 
autista parlante inglese; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Jaipur: Hotel Ramada; Agra: Crystal Sarovar 
Premier; Bali: Sol Beach House.

   

e finestre finemente lavorate. Al pomeriggio, si 
effettua la visita del complesso del City Palace 
con la reggia, il museo, il cortile delle udienze 
e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di Abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad Agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. All’arrivo ad Agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra - Delhi - Denpasar Prima cola-
zione in albergo. Al mattino si effettua la visita 
del Forte Rosso di Agra che fu residenza di quat-
tro diversi imperatori Moghul e che testimonia 
l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei se-
coli. Si prosegue poi con la visita del Taj Mahal, 
l’edificio più famoso dell’India costruito dal Gran 
Mogol Shah Jahan in onore della moglie Mu-
mtaz Mahal. Si prosegue poi per l’aeroporto di 
Delhi. Partenza con volo di linea per Denpasar. 
Pernottamento a bordo.
7° giorno: Denpasar - Tanjung Benoa Arrivo 
all’aeroporto di Denpasar e trasferimento in 
albergo. Giornata a disposizione per il relax. 
Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: Tanjung Benoa - Lovina Prima cola-
zione in albergo e partenza per Lovina. Lungo in 
percorso si effettuano la visita al Tempio Tanah 
Lot, costruito su un promontorio a picco sul mare, 
il Tempio Ulundanu sito sul Lago Beratan e le 
cascate Gitgit. Pranzo in un ristorante locale. 
Arrivo a Lovina, sistemazione in albergo e per-
nottamento.
9° giorno: Lovina - Ubud Prima colazione in 
albergo e partenza per Ubud. Lungo il percorso, 
si effettua la visita al vulcano Kintamani e allo 
splendido Lago Batur. Pranzo in un ristorante 

locale. Si raggiunge poi Tegalalang dove si può 
ammirare un fantastico panorama di risaie a 
terrazza contornate da palme e si visita il tempio 
Pura Tirta, famoso per la sua fonte sacra. Arrivo a 
Ubud, sistemazione in albergo e pernottamento.
10° giorno: Ubud - Candidasa Prima colazione 
in albergo e partenza per Candidasa. Lungo il 
percorso si effettua la visita del Kertagosa Pala-
ce e del tempio Besakih, il tempio madre, quello 
più grande di Bali. Si procede poi Tenganan, uno 
dei più antichi villaggi balinesi. Dopo la visita di 
quest’ultimo, si procede per Goa Lawah, il tempio 
dei pipistrelli. Pranzo in un ristorante locale. 
Arrivo a Candidasa, sistemazione in albergo e 
pernottamento.
11° giorno: Candidasa - Tanjung Benoa Prima 
colazione in albergo e trasferimento a Tanjung 
Benoa. Sistemazione in albergo e tempo a di-
sposizione per il relax. Cena e pernottamento 
in albergo.
12° e 13° giorno: Tanjung Benoa Prima colazione 
in albergo. Giornate a disposizione per il relax. 
Cena e pernottamento in albergo.
14° giorno: Tanjung Benoa - Denpasar - Italia 
Prima colazione in albergo. In tempo utile, tra-
sferimento all’aeroporto di Denpasar e partenza 
con volo di linea per l’Italia. Arrivo in Italia e 
fine dei servizi.
Il tour in India prevede l’auto privata con 
autista parlante inglese e guide parlanti 
italiano diverse in ogni località. E’ possibile 
richiedere la stessa guida per l’intera durata 
del tour applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:

speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.



52

Tour INDIA E ABU DHABI

Le perLe deL Nord 
e Abu dhAbi

viaggio individuale di 13 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi Arrivo all’aeroporto di Delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio si effettua la visita 
di Delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 

Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Varanasi Prima colazione in 
albergo. Al mattino si effettua una sosta foto-
grafica al Qutub Minar, la Torre della Vittoria 
divenuta oggi simbolo della città. In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto di Delhi e partenza 

con volo di linea per Varanasi. All’arrivo siste-
mazione in albergo. Nel pomeriggio si effettua 
la visita del sito archeologico di Sanath, luogo 
sacro per il Buddismo. Cena e pernottamento 
in albergo.
4° giorno: Varanasi Al mattino molto presto si 
effettua giro in barca per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole 
nascente. Rientro in albergo per la prima colazio-
ne. Si procede poi con un tour panoramico della 
Benares Hindu University, del tempio Durga e 
del tempio Bharat Mata. Nel tardo pomeriggio 



OMAN

DUBAIAbu Dhabi

ABU DHABI

N

Delhi
N

Agra

Kajuraho
Varanasi

Jaipur

INDIA

CINA

NEPAL

Orchha
Jhansi

 53COMBINAZIONI DI VIAGGI INDIVIDUALI

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.843,00

febbraio-marzo-aprile € 2.735,00

maggio-giugno-luglio € 2.691,00

agosto-settembre-ottobre € 2.691,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione 
in camera doppia con servizi privati negli 
alberghi menzionati o similari; trattamento di 
mezza pensione in albergo durante il tour India; 
trattamento di mezza pensione libera con bevande 
analcoliche ai pasti in albergo ad Abu Dhabi; tutti 
i trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto e 
stazione/albergo/stazione in India con auto privata 
e autista parlante inglese; biglietto del treno da 
Jhansi ad Agra; tutte le visite menzionate con auto 
privata e guida locale parlante italiano in India; 
trasferimento aeroporto/albergo/ aeroporto ad 
Abu Dhabi; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: Jaypee 
Siddharth Hotel; Varanasi: Rivatas by Ideal 
Varanasi; Khajuraho: Ramada Hotel; Agra: Crystal 
Sarovar Premiere; Jaipur: Indiana Jaipur Hotel; Abu 
Dhabi: Southern Sun Abu Dhabi.

   

si va ai “Ghat”, gradini che scendono nel fiume, 
ove si assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga 
Aarti” con il fuoco. Cena e pernottamento in 
albergo.
5° giorno: Varanasi - Khajuraho In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Khajuraho. All’arrivo sistemazione 
in albergo. Nel pomeriggio si effettua la visi-
ta dei templi occidentali induisti, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana, famosi per le 
raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Si 
prosegue con la visita dei templi orientali jainisti. 
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Kajuraho - Orchha - Jhansi - Agra 
Prima colazione in albergo e partenza per Jhan-
si. Lungo il percorso si effettua la visita di Orchha 
incluso il Jahangir Mahal, il Rai Praveen Mahal, 
il Tempio Chaturbhuj, il Royal Chhattris lungo il 
fiume Betwa. In tempo utile, trasferimento alla 
stazione dei treni di Jhansi e partenza a bordo 
di un treno indiano per Agra. Arrivo alla stazione 
di Agra, incontro con la guida e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: Agra - Jaipur Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-

gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Jaipur. Lungo il percorso si 
effettua una nuova sosta a Fatehpur Sikri, antica 
capitale Moghul costruita dal più grande impera-
tore della dinastia dove mura, palazzi e moschea 
sono in eccellenti condizioni di conservazione. 
Arrivo a Jaipur, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo e 
visita di Jaipur chiamata la “Città Rosa” a causa 
dell’intonaco dei vecchi quartieri, applicato nella 
seconda metà dell’Ottocento. Si visitano: il Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura 
Rajput (salita al forte a dorso di elefante, numero 
degli elefanti disponibili permettendo), l’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Nel pome-
riggio, si effettua la visita del complesso del City 
Palace con la reggia, il museo, il cortile delle 
udienze e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Jaipur - Delhi - Abu Dhabi Prima 
colazione in albergo e partenza per Delhi. Cena 
in albergo a Delhi e in tempo utile, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Abu Dhabi. Pernottamento a bordo.
10° giorno: Abu Dhabi Arrivo all’aeroporto di 

Abu Dhabi e trasferimento in albergo. Giornata 
a disposizione per il relax e le visite facoltative. 
Cena e pernottamento in albergo.
11° e 12° giorno: Abu Dhabi Prima colazione in 
albergo. Giornate a disposizione per il relax e 
per le visite facoltative. Cena e pernottamento 
in albergo.
13° giorno: Abu Dhabi - Italia Prima colazione 
in albergo. In tempo utile, trasferimento in ae-
roporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour in India prevede l’auto privata con 
autista parlante inglese e guide parlanti 
italiano diverse in ogni località. E’ possibile 
richiedere la stessa guida per l’intera durata 
del tour applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.



54

Tour IndIa e ThaIlandIa

IndIa del nord 
e ThaIlandIa

viaggio individuale di 15 giorni - visite private con guida locale parlante italiano 
e soggiorno al mare

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 

Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - udaipur Prima colazione in al-
bergo. al mattino si effettua una sosta fotografica 
al Qutub Minar, la Torre della Vittoria divenuta 
oggi simbolo della città. In tempo utile, trasferi-
mento all’aeroporto di delhi e partenza con volo 

di linea per Udaipur. all’arrivo trasferimento in 
albergo. lungo il percorso si effettua una sosta 
per la visita al Saheliyon Ki Bari, esempio di 
giardino di un harem. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: udaipur Prima colazione in albergo. 
al mattino, si effettua la visita ai templi di nagda 
e di eklingi. nel pomeriggio si effettua la visita 
del City Palace dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja ed un giro in barca sull’incan-
tevole lago Pichola. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
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 55COMBINAZIONI DI VIAGGI INDIVIDUALI

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.917,00

febbraio-marzo-aprile € 2.740,00

maggio-giugno-luglio € 2.740,00

agosto-settembre-ottobre € 2.740,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione durante il tour in India; 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
in albergo a Phuket; tutti i trasferimenti aeroporto/
albergo/aeroporto con auto privata ed autista 
parlante inglese in India; tutte le visite menzionate 
con auto privata e guida locale parlante italiano in 
India; trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
a Phuket; assistente residente italiano a Phuket; 
prenota sicuro.
Alberghi previsti o similiari: Delhi: The Suryaa; 
Udaipur: Rajputana Resorts; Jodhpur: Ranbanka 
Hotel; Jaipur: Ramada Hotel; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Phuket: Rawai Palm Beach Resort.

   

5° giorno: Udaipur - Jodhpur   Prima colazio-
ne in albergo e partenza alla volta di Jodhpur. 
Lungo il percorso si effettua la visita del Rana-
kpur Jain Temple risalente al XV secolo, capola-
voro di arte jainista, dove il marmo bianco viene 
lavorato fino a diventare filigrana. All’arrivo a 
Jodphur, sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento.
6° giorno: Jodhpur - Jaipur Prima colazione in 
albergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Mehrangarh, dall’alto del quale si può ammira-
re la “città blu”, così definita per il colore delle 
sue case, e del Jaswant Thada interamente 
costruito in marmo. Si prosegue poi per Jaipur 
chiamata la “Città Rosa” a causa dell’intonaco 
dei vecchi quartieri, applicato nella seconda 
metà dell’Ottocento. All’arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo. Al 
mattino si effettua una sosta fotografica all’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Si prose-
gue con la visita del Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti dispo-
nibili permettendo). Nel pomeriggio, si effettua 
la visita del complesso del City Palace con la 
reggia, il museo, il cortile delle udienze e l’Os-
servatorio Astrologico. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di Abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad Agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 

Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. All’arrivo ad Agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Delhi. Arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: Delhi - Bangkok - Phuket Prima co-
lazione in albergo. In tempo utile, trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Bangkok. Arrivo e proseguimento per Phuket. 
Arrivo a Phuket e trasferimento in albergo. Tempo 
a disposizione e pernottamento in albergo.
Dall’11° al 14° giorno: Phuket Prima colazione 
in albergo. Giornate a disposizione per relax e 
escursioni facoltative. Pernottamento in albergo.
15° giorno: Phuket - Italia Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento in aero-
porto e partenza per l’Italia. Arrivo in Italia e 
fine dei servizi.

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.



56

Tour IndIa e SrI Lanka

Triangolo classico 
e sri lanka

viaggio individuale di 12 giorni - visite private con guida locale parlante italiano

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì ed il caratteristico 
mercato di Chandni Chowk che si raggiunge con 
un divertente giro in rickshaw. Si effettua poi un 
giro panoramico del quartiere coloniale con il 

Forte rosso, il memoriale dedicato a Mahatma 
Gandhi, il rajghat, i Palazzi Governativi ed il 
famoso India Gate. Il giro si conclude con la 
visita del tempio Sikh, che ci avvicina a questa 
particolare religione e dove ogni giorno ven-
gono preparati centinaia di pasti per chiunque 
ne abbia bisogno. rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Delhi - Jaipur Prima colazione in al-
bergo e proseguimento della visita di delhi. Si 
visitano il mausoleo dell’Imperatore Humayun, 

uno dei più bei monumenti di delhi, ed il parco 
archeologico del Qutub Miran, la Torre della 
Vittoria divenuta oggi simbolo della città. al 
termine della visita, si parte alla volta di Jaipur. 
all’arrivo sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno: Jaipur Prima colazione e partenza per 
la visita del Forte amber, suggestivo esempio di 
architettura rajput, situato su una collinetta sulla 
quale si sale a dorso di elefante (numero degli 
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 57COMBINAZIONI DI VIAGGI INDIVIDUALI

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 2.914,00

febbraio-marzo-aprile € 2.874,00

maggio-giugno-luglio € 2.795,00

agosto-settembre-ottobre € 2.795,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo in India e di pensione completa 
in Sri Lanka; tutti i trasferimenti aeroporto/albergo/
aeroporto con auto privata ed autista parlante 
inglese in India; tutti gli spostamenti da una città 
all’altra con auto privata e autista parlante inglese 
in India; tutte le visite menzionate in programma 
con auto privata e guida locale parlante italiano 
in India e in Sri Lanka; tutti gli spostamenti in Sri 
Lanka con autista parlante italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Jaipur: Hotel Ramada; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Dambulla: The Paradise Resort & Spa; 
Kandy: Earls Regent; Colombo: Ozo Colombo 
Hotel.

   

elefanti disponibili permettendo). Si effettua poi 
un foto stop all’Hawa Mahal, il bellissimo Palazzo 
dei Venti la cui facciata è un insieme di nicchie 
e finestre finemente lavorate. Al pomeriggio, si 
effettua la visita del complesso del City Palace 
con la reggia, il museo, il cortile delle udienze 
e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di Abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad Agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. All’arrivo ad Agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Delhi. Arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Delhi - Colombo Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento in aeropor-
to e partenza per Colombo. Arrivo a Colombo e 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 
in albergo.
8° giorno: Colombo - Pinnawela - Sigiriya - 
Dambulla Prima colazione in albergo e partenza 
per la visita della fortezza di Sigirya. Lungo il per-
corso, si effettua una sosta per visitare l’Elephant 
Orphanage di Pinnawela, dove vengono svezzati 
i piccoli elefanti che per le più varie ragioni non 
possono più essere accuditi dalle loro madri. 
Pranzo in un ristorante locale. Al pomeriggio, 
visita della fortezza di Sigiriya, il grande masso di 
pietra rossa che si eleva di circa 300 metri sulla 
pianura verdeggiante di foreste e coltivazioni. 
Alla sua base e sulla sommità, vi sono i resti 
di quella che fu una delle più singolari regge 
fortificate della storia. Sistemazione in albergo 

a Dambulla, cena e pernottamento.
9° giorno: Dambulla - Polonnaruwa - Dambulla 
Prima colazione in albergo e partenza per 
Kandy. Lungo il percorso, si effettua una sosta al 
Giardino delle Spezie di Matale. Pranzo tradizio-
nale al suo interno e proseguimento per Kandy. 
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita 
del Tempio della Reliquia del Dente di Buddha e 
a seguire spettacolo folkloristico di danze locali 
con dimostrazione di camminamento sui carboni 
ardenti. Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno: Dambulla - Kandy Prima colazione in 
albergo e partenza per Kandy. Lungo il percorso, 
si effettua una sosta per la visita delle grotte di 
Dambulla, luogo sacro già utilizzato per scopi 
religiosi in epoche precedenti al buddismo. Nelle 
3 grotte principali si ammirano affreschi e statue 
risalenti al I secolo a.C. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, escursione al lago e 
visita del Palazzo Reale e del Museo. Verso il 
tramonto, tra il suono dei tamburi e gli effluvi di 
incenso, fiori e cocco, si assiste alla cerimonia 
religiosa nel massimo tempio isolano, quello che 
conserva la sacra reliquia del Dente del Buddha. 
Cena e pernottamento in albergo.
11° giorno: Kandy - Colombo - Italia Prima cola-
zione in albergo e partenza per Colombo. Pranzo 
e cena in un ristorante locale. In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Il tour in India prevede l’auto privata con 
autista parlante inglese e guide parlanti 
italiano diverse in ogni località. E’ possibile 
richiedere la stessa guida per l’intera durata 
del tour applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Tour IndIa e MaldIve

IndIa del nord, 
VaranasI e MaldIVe

viaggio individuale di 16 giorni - visite private con guida locale parlante italiano e soggiorno 
al mare

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di 
linea per delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi arrivo all’aeroporto di delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visita 
di delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 
Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Varanasi Prima colazione in 

albergo. al mattino si effettua una sosta foto-
grafica al Qutub Minar, la Torre della vittoria 
divenuta oggi simbolo della città. In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto di delhi e partenza 
con volo di linea per varanasi. all’arrivo siste-
mazione in albergo. nel pomeriggio si effettua 
la visita del sito archeologico di Sanath, luogo 
sacro per il Buddismo. Cena e pernottamento 
in albergo.
4° giorno: Varanasi al mattino molto presto si 
effettua giro in barca per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole 
nascente. Rientro in albergo per la prima colazio-
ne. Si procede poi con un tour panoramico della 
Benares Hindu University, del tempio durga e 
del tempio Bharat Mata. nel tardo pomeriggio 
si va ai “Ghat”, gradini che scendono nel fiume, 
ove si assiste alla suggestiva cerimonia “Ganga 
aarti” con il fuoco. Cena e pernottamento in 
albergo.

5° giorno: Varanasi - Khajuraho In tempo utile, 
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per Khajuraho. all’arrivo sistemazione 
in albergo. nel pomeriggio si effettua la visi-
ta dei templi occidentali induisti, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana, famosi per le 
raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Si 
prosegue con la visita dei templi orientali jainisti. 
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Kajuraho - orchha - Jhansi - Agra 
Prima colazione in albergo e partenza per Jhan-
si. lungo il percorso si effettua la visita di Orchha 
incluso il Jahangir Mahal, il Rai Praveen Mahal, 
il Tempio Chaturbhuj, il Royal Chhattris lungo il 
fiume Betwa. In tempo utile, trasferimento alla 
stazione dei treni di Jhansi e partenza a bordo 
di un treno indiano per agra. arrivo alla stazione 
di agra, incontro con la guida e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno: Agra - Jaipur Prima colazione in al-
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 59COMBINAZIONI DI VIAGGI INDIVIDUALI

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 4.787,00

febbraio-marzo-aprile € 5.226,00

maggio-giugno-luglio € 4.754,00

agosto-settembre-ottobre € 4.754,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati negli alberghi 
menzionati o similari; trattamento di mezza 
pensione in albergo durante il tour in India e 
di all inclusive alle Maldive; tutti i trasferimenti 
aeroporto/albergo/aeroporto e stazione/albergo/
stazione in India con auto privata e autista parlante 
inglese; biglietto del treno da Jhansi ad Agra; 
tutte le visite menzionate in programma con auto 
privata e guida locale parlante italiano in India; 
trasferimenti in idrovolante dall’aeroporto di Malé 
all’albergo e viceversa; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: Jaypee 
Siddharth Hotel; Varanasi: Rivatas by Idel Varanasi; 
Khajuraho: Ramada Hotel; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Jaipur: Indana Jaipur Hotel; Palm Beach 
Resort.

   

bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Jaipur. Lungo il percorso si 
effettua una nuova sosta a Fatehpur Sikri, antica 
capitale Moghul costruita dal più grande impera-
tore della dinastia dove mura, palazzi e moschea 
sono in eccellenti condizioni di conservazione. 
Arrivo a Jaipur, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo e 
visita di Jaipur chiamata la “Città Rosa” a causa 
dell’intonaco dei vecchi quartieri, applicato nella 
seconda metà dell’Ottocento. Si visitano: il Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura 
Rajput (salita al forte a dorso di elefante, numero 
degli elefanti disponibili permettendo), l’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Nel pome-
riggio, si effettua la visita del complesso del City 
Palace con la reggia, il museo, il cortile delle 
udienze e l’Osservatorio Astrologico. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Jaipur - Delhi Prima colazione in 
albergo e partenza per Delhi. Cena e pernot-
tamento in albergo.
10° giorno: Delhi - Malè Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento in aero-

porto e partenza con volo di linea per Malè. 
Arrivo all’aeroporto di Malè e trasferimento in 
idrovolante all’Atollo di Lhaviyani. Sistemazio-
ne in albergo e tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento in albergo.
dall’11° al 15° giorno: Atollo Lhaviyani Tratta-
mento all inclusive in albergo. Giornate dedicate 
al relax. Pernottamento in albergo.
16° giorno: Atollo Lhaviyani- Malé - Italia Prima 
colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento 
in idrovolante a Malè. Proseguimento con volo di 
linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
Il tour in India prevede l’auto privata con 
autista parlante inglese e guide parlanti 
italiano diverse in ogni località. E’ possibile 
richiedere la stessa guida per l’intera durata 
del tour applicando un supplemento. 

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bot-
tiglia di vino indiano e torta all’arrivo 
in camera; speciale foto ricordo al Taj 
Mahal; cesto di frutta e bottiglia di vino 
in camera all’arrivo alle Maldive.
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Tour IndIa e dubaI

IndIa del nord 
e dubaI

viaggio individuale di 13 giorni - visite private con guida locale parlante italiano
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 61COMBINAZIONI DI VIAGGI INDIVIDUALI

Per offerte e prezzi aggiornati
rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

   

Partenze: Tutti i giorni
   

Periodo partenza PREZZO FINITO
a partire da..

novembre-dicembre-gennaio € 1.976,00

febbraio-marzo-aprile € 2.526,00

maggio-giugno-luglio € 2.420,00

agosto-settembre-ottobre € 2.424,00

   

Le quote includono: voli di linea in classe 
economica; tasse aeroportuali; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione in albergo durante il tour in India e 
di camera e colazione durante il soggiorno a Dubai; 
tutti i trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
con auto privata ed autista parlante inglese; tutti 
gli spostamenti da una città all’altra con auto 
privata e autista parlante inglese durante il tour in 
India; tutte le visite menzionate con auto privata 
e guida locale parlante italiano durante il tour in 
India; assistenza in italiano; prenota sicuro.
Alberghi previsti o similari: Delhi: The Suryaa; 
Udaipur: Rajputana Resorts; Jodhpur: Ranbanka 
Hotel; Jaipur: Ramada Hotel; Agra: Crystal Sarovar 
Premiere; Dubai: Cosmopolitan Hotel.

   

1° giorno: Italia - Delhi Partenza con volo di linea 
per Delhi. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi Arrivo all’aeroporto di Delhi, 
incontro con l’assistente locale e trasferimento 
in albergo. Nel pomeriggio si effettua la visita 
di Delhi, capitale dell’India dal 1911 ed antica 
capitale della dinastia Moghul. Si visitano la 
bella Moschea del Venerdì dalla quale è visibile 
l’imponente Forte Rosso, il caratteristico mercato 
di Chandni Chowk che si raggiunge con un di-
vertente giro in rickshaw. Si effettua poi un giro 
panoramico del quartiere coloniale con il Forte 
Rosso, il memoriale dedicato a Mahatma Gandhi, 
il Rajghat, i Palazzi Governativi ed il famoso 
India Gate. Il giro si conclude con la visita del 
tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare 
religione e dove ogni giorno vengono preparati 
centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Udaipur Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua una sosta fotografica 
al Qutub Minar, la Torre della Vittoria divenuta 
oggi simbolo della città. In tempo utile, trasferi-
mento all’aeroporto di Delhi e partenza con volo 
di linea per Udaipur. All’arrivo trasferimento in 
albergo. Lungo il percorso si effettua una sosta 
per la visita al Saheliyon Ki Bari, esempio di 
giardino di un harem. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: Udaipur Prima colazione in albergo. 
Al mattino, si effettua la visita ai templi di Nagda 
e di Eklingi. Nel pomeriggio si effettua la visita 
del City Palace dove ancora in un’ala vive l’at-
tuale Maharaja ed un giro in barca sull’incan-
tevole lago Pichola. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Udaipur - Jodhpur Prima colazione in 
albergo e partenza alla volta di Jodhpur. Lungo 
il percorso si effettua la visita del Ranakpur Jain 
Temple risalente al XV secolo, capolavoro di arte 
jainista, dove il marmo bianco viene lavorato 
fino a diventare filigrana. All’arrivo a Jodphur, 

sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Jodhpur - Jaipur Prima colazione in 
albergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Mehrangarh, dall’alto del quale si può ammira-
re la “città blu”, così definita per il colore delle 
sue case, e del Jaswant Thada interamente 
costruito in marmo. Si prosegue poi per Jaipur 
chiamata la “Città Rosa” a causa dell’intonaco 
dei vecchi quartieri, applicato nella seconda 
metà dell’Ottocento. All’arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Jaipur Prima colazione in albergo. Al 
mattino si effettua una sosta fotografica all’Hawa 
Mahal, il famoso Palazzo dei Venti. Si prose-
gue con la visita del Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti dispo-
nibili permettendo). Nel pomeriggio, si effettua 
la visita del complesso del City Palace con la 
reggia, il museo, il cortile delle udienze e l’Os-
servatorio Astrologico. Rientro in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Jaipur - Agra Prima colazione in al-
bergo e partenza per Agra. Lungo il percorso si 
effettua la visita del villaggio di Abhaneri per la 
visita del singolare monumento chiamato Pozzo 
Palazzo risalente al IX secolo. Prima di arrivare 
ad Agra si effettua una nuova sosta a Fatehpur 
Sikri, antica capitale Moghul costruita dal più 
grande imperatore della dinastia dove mura, pa-
lazzi e moschea sono in eccellenti condizioni di 
conservazione. All’arrivo ad Agra, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Agra - Delhi Prima colazione in al-
bergo. Al mattino si effettua la visita del Forte 
Rosso di Agra che fu residenza di quattro diversi 
imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Si prose-
gue poi con la visita del Taj Mahal, l’edificio più 
famoso dell’India costruito dal Gran Mogol Shah 
Jahan in onore della moglie Mumtaz Mahal. Si 
prosegue poi per Delhi. Arrivo, sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: Delhi - Dubai Prima colazione in al-
bergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Dubai. Arrivo 
a Dubai e trasferimento in albergo. Tempo a 
disposizione. Pernottamento in albergo.
11° e 12° giorno: Dubai Prima colazione in al-
bergo. Giornate a disposizione per relax e visite 
facoltative. Pernottamento in albergo.
13° giorno: Dubai - Italia Prima colazione in al-
bergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.

Speciale Sposi:
speciale trasferimento all’arrivo a Delhi 
con auto decorata con fiori; una bottiglia 
di vino indiano e torta all’arrivo in came-
ra; speciale foto ricordo al Taj Mahal.
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Quote di partecipazione
Questo catalogo propone so-
luzioni di viaggio con prezzi 
“a partire da”. La nostra impo-
stazione ci consente di darti 
suggerimenti su destinazioni 
e periodi che maggiormen-
te potrebbero interessarti e 
allo stesso tempo garantirti 
la possibilità di rendere di-
namico il pacchetto viaggio 
attraverso la consulenza del 
nostro booking. Le singole 
tabelle ti mostreranno: le 
quote del viaggio, i servizi per 
personalizzare la vacanza e 
le partenze previste dai mag-
giori aeroporti italiani.
Le quote di partecipazione 
si intendono per persona se 
non diversamente specifica-
to. Il calcolo dei giorni com-
prende sia il giorno di parten-
za che il giorno di rientro. Gli 
orari dei voli potrebbero influ-
ire aumentando o riducendo 
la formula X giorni per 24 ore.
Il prezzo dei pacchetti è cal-
colato con tariffa speciale a 
posti limitati. Supplementi su 
richiesta in caso di disponi-
bilità a tariffe superiori. Sup-
plementi su richiesta in caso 
di partenza da altre città ita-
liane. Le tasse aeroportuali e 
la maggiorazione YQ/YR voli 
di linea variano a seconda 
dell’aeroporto di partenza, di 
arrivo e degli eventuali sca-
li. L’ammontare delle tasse 
aeroportuali e della maggio-
razione YQ/YR voli di linea 
viene aggiornato al momen-
to della prenotazione ed è 
soggetto a variazione fino 
al giorno di emissione del 
biglietto aereo. Alcune tasse 
aeroportuali non possono es-
sere inserite nel biglietto ae-
reo e devono essere pagate 
in loco.
Si raccomanda il viaggiatore 
di prestare attenzione alla 
franchigia bagaglio per evita-
re inconvenienti in aeroporto 
e costi aggiuntivi indesiderati. 
Il peso del singolo bagagliio, 
anche in caso di pagamento 
del sovrapprezzo, non può 
comunque superare i 32 kg.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti 
potrebbe essere richiesta 
una carta di credito a ga-
ranzia di eventuali extra. 
Generalmente non esistono 
camere a 3/4 letti; la siste-
mazione è prevista nei letti 
esistenti “queen size”, “king 
size” o “sofa bed”. Le immagi-
ni riprodotte in catalogo sono 
esempi di tipologie di came-
re, non rappresentano neces-
sariamente la sistemazione 
prenotata. Le camere singole 
sono soggette a disponibilità 
limitata.

Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specifi-
cato, si intendono a settima-
na/notte per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste 
da parte dei clienti di camere 
o appartamenti vicini tra loro,
con viste particolari, ecc., 
verranno considerate come
segnalazioni e non avranno
carattere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: 
nella maggior parte delle 
destinazioni proposte, al mo-
mento, non tutte le strutture
ricettive e alberghiere preve-
dono camere equipaggiate
per persone diversamente 
abili; in ogni caso, qualora i
servizi siano erogati, gli stan-
dard non sono attualmente
paragonabili a quelli previsti
in Italia. Inoltre non tutti i siti
archeologici, anche quelli 
maggiormente frequenta-
ti, sono attrezzati per poter
accogliere persone diversa-
mente abili; molte aree, tra
cui le aree pubbliche, sono
spesso difficilmente accessi-
bili e mancano delle elemen-
tari strutture. All’atto della 
prenotazione vi preghiamo 
pertanto di segnalarci even-
tuali necessità, in modo che
sia possibile per noi predi-
sporre il servizio più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività 
dell’hotel (quali campi spor-
tivi, centro estetico, etc) po-
trebbero essere a pagamen-
to direttamente in loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamen-
to venga effettuato con carte
di credito, potrebbe essere
richiesto un importo in per-
centuale a titolo di spese am-
ministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendo-
no con sistemazione in came-
ra con 2 adulti (l’età si intende 
sempre non compiuta). Alcuni 
hotel non prevedono il letto
aggiunto in caso di prenota-
zione di 2 adulti e 1 bambino
(informazioni più dettagliate
disponibili al momento della
prenotazione). La sistema-
zione in camera quadrupla
con 2 bambini è sempre da
richiedere con quota da con-
fermare al momento della 
prenotazione. I Villaggi, ho-
tel e residence si riservano il
diritto di richiedere il supple-
mento culla anche nel caso
in cui questa sia di proprietà
del cliente; i pasti devono
essere pagati in loco anche
quando il pernottamento è
gratuito. Le culle o i lettini non 
devono comunque mai ecce-

dere il numero dei posti letto 
previsti. I bambini fino a due 
anni non compiuti non hanno 
diritto al posto in aereo, per 
le destinazioni servite da voli 
di linea è comunque previsto 
il pagamento di una tariffa 
scontata.
Norme per l’espatrio di mi-
nori
Dal 26 giugno 2012 tutti i mi-
nori italiani che viaggiano do-
vranno essere muniti di docu-
mento di viaggio individuale. 
Pertanto, a partire dalla pre-
detta data i minori, anche se 
iscritti sui passaporti dei geni-
tori in data antecedente al 25 
novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di pas-
saporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati 
ne riconoscano la validità, 
di carta d’identità valida per 
l’espatrio.
Per ogni informazione e 
aggiornamento in merito vi 
invitiamo a consultare il sito 
internet della Polizia di Stato 
www.poliziadistato.it/artico-
lo/1087-Passaporto o www.
viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Il regolamento internazionale 
prevede l’assegnazione del-
le camere dopo le ore 14.00 
del giorno di arrivo e la ricon-
segna entro le ore 11.00 del 
giorno di partenza. Per l’utiliz-
zo delle camere oltre gli orari 
indicati bisognerà chiedere 
l’autorizzazione direttamente 
alla struttura che potrà riser-
varsi il diritto di richiedere un 
supplemento da pagare in 
loco o non concedere l’utiliz-
zo oltre l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari 
prestabiliti. La fruizione del 
servizio di ristorazione ha ini-
zio secondo l’orario di arrivo 
presso i villaggi/hotel (per ar-
rivi entro le ore 13.00 - pranzo, 
per arrivi entro le ore 21.00 - 
cena, per arrivi dopo le ore 
21.00 - prima colazione del 
giorno successivo). Alcuni vil-
laggi/hotel, per arrivi succes-
sivi alle ore 21.00, prevedono 
una cena fredda. Non sono 
previsti rimborsi per pasti non 
fruiti per qualsiasi motivazio-
ne (operativi aerei, escursioni 
etc...). L’erogazione del ser-
vizio di ristorazione termina 
con la prima colazione del 
giorno di partenza. Si segna-
la la possibile richiesta di in-
dumenti formali per l’accesso 
nelle aree di ristorazione e la 
fruizione del servizio erogato. 
Le strutture si riservano, in 
base alle normative Nazio-
nali che le regolano, di non 
erogare bevande alcoliche 
per persone al di sotto di un 

certo limite di età.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la clas-
sificazione alberghiera ci 
siamo attenuti a quella asse-
gnata dalle Autorità Locali o 
Catene Alberghiere.
Note informative voli e tra-
ghetti
Gli orari dei voli e dei traghetti 
si intendono come indicativi e 
non costituiscono parte del 
contratto in quanto soggetti 
a variazioni, a volte senza 
preavviso, anche con l’intro-
duzione di scali intermedi 
non previsti da parte delle 
Compagnie Aeree e di Navi-
gazione.
Le Compagnie Aeree si riser-
vano il diritto di sostituire l’ae-
romobile previsto con altro di 
medesima qualità di loro pro-
prietà o di altra compagnia. 
Eden Viaggi non è responsa-
bile di eventuali danni o mag-
giori spese che da ciò pos-
sano derivare; inoltre, potrà 
sostituire secondo necessità 
l’aeromobile o la Compagnia 
Aerea pubblicati con altri di 
medesima qualità (compresi 
voli di linea); potrà raggrup-
pare le partenze previste da 
più aeroporti su un unico ae-
roporto, offrendo un servizio 
navetta di collegamento. Per 
orari definitivi, scali non previ-
sti e luogo di ritrovo, riferirsi a 
quanto riportato sul foglio di 
convocazione inviato in tem-
po utile prima della partenza. 
Eventuali supplementi per 
le partenze da altre città si 
intendono per persona, A/R, 
escludono tasse aeroportua-
li. Le tariffe sono suscettibili 
di aggiornamenti/variazioni a 
discrezione del vettore.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere 
dei problemi durante il sog-
giorno, vi esortiamo a contat-
tarci tramite la vostra agenzia 
di viaggio o la nostra assi-
stenza locale. Solo in questo 
caso sarà possibile un nostro 
intervento. Per maggiori in-
formazioni consulta le “Con-
dizioni Generali” su www.
edenviaggi.it/condizioni-ge-
nerali-di-vendita. Ricordiamo 
inoltre che all’atto della pre-
notazione si intendono accet-
tate tutte le condizioni riporta-
te nel presente catalogo.
Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la va-
canza sia un’esperienza se-
rena e appagante sotto ogni 
aspetto e per rendere il viag-
gio un’occasione di incontro 
e conoscenza non solo di 
luoghi ma anche di altre po-
polazioni e modi di vivere, è 
consigliabile che i viaggia-
tori seguano alcune norme 

di comportamento orientate 
al rispetto delle persone e 
dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese 
di destinazione informando-
si sulle usanze locali e sugli 
atteggiamenti da assumere 
per non urtare la sensibilità 
di persone appartenenti a 
culture diverse dalla propria, 
apre alla possibilità di scopri-
re mondi differenti e permette 
di apprezzare al meglio la re-
altà dei luoghi che si stanno 
visitando.
In particolare nei Paesi islami-
ci è opportuno avere riguar-
do per ogni consuetudine 
civile e religiosa, esprimersi 
con cordialità e discrezione, 
evitare abiti succinti o appa-
riscenti, evitare atteggiamenti 
troppo espansivi in pubblico, 
osservare rigorosamente le 
norme che regolano l’acces-
so ai luoghi di culto. È inoltre 
raccomandabile chiedere 
sempre il permesso prima 
di scattare fotografie aven-
ti persone come soggetto, 
preparandosi anche all’even-
tualità di un rifiuto. Durante il 
periodo di Ramadan, i musul-
mani si astengono dal bere, 
dal mangiare, dal fumare e 
da altre attività dall’alba al 
tramonto. Pur non essendo 
richiesta l’osservanza di tali 
prescrizioni da parte dei turi-
sti, è preferibile non ostentare 
atteggiamenti che potrebbe-
ro risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsa-
bile e animati dalla curiosità 
di conoscere può essere fon-
te di grande arricchimento e 
non potrà che rendere an-
cora più gradevole il viaggio 
intrapreso. Informazioni ag-
giornate e dettagliate sono 
consultabili nel sito viaggia-
resicuri.it

Nessuna quota di iscrizione 
è dovuta per prenotare una 
vacanza Eden Viaggi, ma 
solamente la quota ‘Preno-
ta Sicuro’ che ti garantisce 
da qualsiasi imprevisto (vedi 
condizioni su  www.edenviag-
gi.it/assicurazione).

Notizie Utili

L’interno di questo catalogo è stampato 
su carta certificata PEFCTM prodotta da:



63

INDIA
Documenti per i cittadini italiani
E’ richiesto passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Visto di ingresso
Per soggiorni di massimo 60 giorni, i viaggiatori possono  avvalersi dell’eVisa. Tale sistema consente di fare domanda di visto direttamente online 
sul sito https://indianvisaonline.gov.in/evisa/Registration e di ricevere in 72 ore, a seguito del pagamento effettuato anch’esso online, una mail di 
autorizzazione al viaggio. Il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno dei porti e aeroporti di entrata previsti a seguito della presentazione 
dell’autorizzazione. Prima di registrare la propria domanda online, il richiedente visto deve accertarsi che il proprio passaporto abbia almeno sei mesi 
di validità residua dalla data di entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo i viaggiatori devono inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritor-
no e risorse sufficienti a copertura del soggiorno. Non possono usufruire dell’eVisa i titolari di passaporto diplomatico o di servizio o di laissez-passer.
Vaccinazioni
Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione per chi si reca in India direttamente dall’Italia. Consigliate alcune vaccinazioni quali antitifica, antitetanica, 
e profilassi antimalarica per chi si reca in alcune zone dell’India in alcuni periodi dell’anno: si consiglia di informarsi presso la competente Asl. Vac-
cinazione obbligatoria per la febbre gialla per i passeggeri provenienti da tutte le destinazioni che hanno aree dove la febbre gialla è endemica (i 
passeggeri devono essere in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato almeno 10 giorni prima dell’ingresso nel Paese). Si consiglia sempre 
di informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/Consolari del Paese in quanto le informazioni possono variare senza preavviso (fonte: www.viag-
giaresicuri.it - data 20/7/2017).

NEPAL
Documenti per i cittadini italiani
E’ richiesto passaporto con validità residua di almeno sei mesi e comunque superiore al periodo di permanenza nel Paese.
Visto di ingresso
obbligatorio. E’ possibile ottenere il visto direttamente all’ingresso nel Paese presso la frontiera terrestre o all’aeroporto di Kathmandu presentando il 
passaporto e due foto tessera. E’ inoltre possibile ottenere il visto presso il Consolato Onorario del Nepal a Roma (Largo C. Grigioni 7/8 - 00152 Roma; 
tel.: 0039 0653293402/403/405; fax: 0039 06 53293416; e¬mail: paoloavventure@tin.it). Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito:http://
www.nepalimmigration.gov.np/. Nel caso ci si rechi in Nepal con un volo in transito per l’India, si consiglia di munirsi di un visto di transito da richiedere 
alle Autorità consolari indiane in Italia. In assenza del visto non è possibile lasciare la zona aeroportuale (es. in caso di ritardi nelle coincidenze).
Vaccinazioni
Vaccinazione obbligatoria per la febbre gialla per i passeggeri provenienti da tutte le destinazioni che hanno aree dove la febbre gialla è endemica 
(i passeggeri devono essere in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato almeno 10 giorni prima dell’ingresso nel Paese). Si consiglia sem-
pre di informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/Consolari del Paese in quanto le informazioni possono variare senza preavviso (fonte: www.
viaggiaresicuri.it - data 20/7/2017).

BHUTAN
Documenti per i cittadini italiani
E’ richiesto passaporto con validità residua di almeno sei mesi e comunque sempre oltre la scadenza del soggiorno in Bhutan.
Visto di ingresso
il visto di ingresso obbligatorio, viene rilasciato prima della partenza (è richiesta copia a colori del passaporto almeno 30 giorni prima dell’ingresso nel 
Paese) e sarà allegato ai vostri documenti di viaggio (il costo del visto è incluso nel pacchetto di viaggio).
Vaccinazioni
Vaccinazione obbligatoria per la febbre gialla per i passeggeri provenienti da tutte le destinazioni che hanno aree dove la febbre gialla è endemica 
(i passeggeri devono essere in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato almeno 10 giorni prima dell’ingresso nel Paese). Si consiglia sem-
pre di informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/Consolari del Paese in quanto le informazioni possono variare senza preavviso (fonte: www.
viaggiaresicuri.it - data 20/7/2017).

Documenti di viaggio
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Quota prenota sicuro: 
un grande valore, anche per i 
tuoi cari
- Assicurazione Annullamento fino al giorno

della partenza

- Assicurazione per interruzione anticipata

- Bagaglio assicurato con anticipo spese di 

prima necessità

- Legale all’estero con anticipo anche della

eventuale cauzione

- Assicurazione di assistenza sanitaria

completa h24

- Trasmissione dei messaggi urgenti

- Copertura di responsabilità civile 

viaggiatori

- Assistenza ai familiari rimasti a casa

- Prestazioni per la Casa durante l’assenza

e altro ancora.

Con PRENOTA SICURO PLUS sono anche 

previste:

- estensione massimale spese di cura in
Italia 2.500,00 Euro, all’estero fino a
250.000,00 Euro e 500.000,00 Euro in
USA, Canada;

- estensione polizza ritardo dei voli e ritardo

nave;

- spese di riprotezione viaggio: se perdi

l’aereo… non perdi tutto:

- garanzia viaggi Rischi Zero: ti tutela in caso

di forza maggiore in viaggio;

e altro ancora.

E più sicurezza..... Solo con Eden 
ancora più libertà…

I motivi per l’annullamento non coperti dalle 

polizze tradizionali vengono incredibilmente 

riconosciuti con PRENOTA SICURO PLUS, 

una inedita integrazione assicurativa 

facoltativa.

 Annullamento: Prenota Sicuro Prenota Sicuro Plus

Per motivi medici

Per qualsiasi evento imprevisto e documentabile, fino al giorno della partenza

Copertura 100% penali volo di linea e low cost

 Assistenza Sanitaria: Prenota Sicuro Prenota Sicuro Plus

Assistenza sanitaria completa h24 con organizzazione dei rientri 

Spese mediche di soccorso e cura fino a 250.000 Euro

Assistenza famigliari a casa (consulto medico, assistenza infermieristica)

 Viaggio: Prenota Sicuro Prenota Sicuro Plus

Contributo spese di riprotezione viaggio fino a 1.000,00 Euro

Bagaglio assicurato con anticipo spese di prima necessità

Garanzia viaggi rischi Zero: tutela in caso di forza maggiore in vacanza

Vacanze serene? 
Prenota Sicuro!

Eden Viaggi ha pensato alla tua serenità a 360 gradi, creando delle garanzie a tutela 
della tua vacanza in ogni aspetto, dalla prenotazione fino al ritorno. 
In tutti i nostri pacchetti viaggio è inclusa la quota Prenota Sicuro, ma puoi scegliere 
di avere maggiori tutele con l’acquisto integrativo della Prenota Sicuro Plus.

condizioni complete su www.edenviaggi.it/assicurazione
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Questa Questa iniziativa ti permette, 

al momento della prenotazione, di 

conoscere e bloccare con anticipo il 

prezzo della vacanza da eventuali 

adeguamenti valutario e carburante.

Con Eden Viaggi 
prenoti la vacanza 

senza sorprese

Le modalità di adesione all’iniziativa 

sono semplici:

• in fase di prenotazione dovrai 
comunicare all’agente di viaggio 
l’adesione all’iniziativa “blocca il 
prezzo”;

• potrai così conoscere da subito 
l’importo forfettario richiesto a 
copertura degli adeguamenti, che 
normalmente vengono comunicati fino 
a 21 giorni prima della partenza;

• aderendo quindi all’iniziativa, non 
avrai più sorprese e il prezzo resterà 
bloccato.

NOTA BENE

L’adesione all’iniziativa è facoltativa. 
Decidendo di non aderire, gli eventuali 
adeguamenti ti verranno comunicati fino 
a 21 giorni dalla partenza. Per ulteriori 
informazioni rivolgiti alla tua agenzia 
viaggi di fiducia, contatta il nostro 
Servizio Clienti (0721 442390) oppure vai 
su www.edenviaggi.it/blocca-il-prezzo/. 
(0721 442390).
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DO YOU 
FEEL 
FICO?

( C O OL )

QM!

 HECTARES OF FIELDS AND STABLES
 FARMING FACTORIES

 RESTAURANTS AND EATING POINTS
A MARKET SPACE
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Lasciati ispirare
dalle proposte Eden Made 

www.facebook.com/EdenMade

www.instagram.com/eden.made

www.edenviaggi.it/racconti

E seguici anche su Facebook e Instagram

Leggi i nostri racconti di viaggio su
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