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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 

suo naturale habitat nell’organizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 

storici e più autorevoli del panorama turistico italiano. 

Francorosso e Viaggidea, unite sotto il medesimo coordinamento propongono due modi 

diversi di scoprire e vivere il concetto di vacanza e di viaggio ma sono accomunati da 

un obiettivo comune: la qualità e la cura del cliente. Insieme i due marchi abbracciano 

tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea
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Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni intense, 

profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 

prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio è l’investimento 

migliore perché è la realizzazione di un sogno. 

E un viaggio resta per sempre dentro di noi.

Con questo spirito guardiamo il mondo e con questa energia 

lo amiamo; con le sue diversità, le sue contraddizioni, 

con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.

E così si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo è Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 

conoscere, scoprire, sognare.



   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 

globetrotter che ricercano principalmente 

l’esclusività e la quintessenza di esperienze 

uniche e Òsenza prezzoÓ in resort di lusso 

al mare, nelle metropoli più suggestive 

o immersi nella natura più avvolgente. 

Qui la destinazione diventa secondaria 

al come viene vissuta, ecco perché le 

strutture sono suddivise in specif ci ambiti 

di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 

soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 

SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 

in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 

desiderano portare con sè ogni sfumatura, 

suono ed emozione che un’esperienza di 

scoperta pu˜ regalare. Nessun ristorante 

gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 

totale nella cultura e nelle tradizioni locali 

di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 

sulla pelle quando il nostro sguardo si 

riempie di immagini e colori. Un modo 

unico di incontrare, conoscere, scoprire, 

abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 

Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 

da portare per sempre con sè.

Essentia. LÕessenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 

ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 

esigente e che desira vivere emozioni 

da conservare per sempre dentro di sè. 

Sono tour di gruppo ispirati alla massima 

qualità, operati direttamente da Viaggidea 

con alcuni tocchi di ÒesperienzialitàÓ per 

entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 

visitati. Punti fermi della proposta Voyager 

sono la partenza garantita anche per un 

minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 

dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 

poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 

ambientale si fondono in un connubio 

perfetto in termini di privacy, natura e 

autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in 

esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 

più belle del mondo dove calarsi nella 

quiete assoluta della natura e assaporare 

i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 

dai quali esplorare insoliti percorsi da 

condividere con pochi eletti, in assoluta 

spiritualità e profondità. Osservatori 

unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO

dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË

18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

People & Places, la Collezione Inverno 2014/15 di Viaggidea. 
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Tu Protagonista. 

I programmi You Drive sono rivolti 

a chi desidera essere il pilota, 

assoluto protagonista, del proprio 

viaggio e vengono realizzati 

da Viaggidea selezionando 

gli itinerari migliori da effettuarsi 

in auto. Prevedono sempre 

i pernottamenti alberghieri 

e un’ampia scelta di modelli 

auto a noleggio ma la ristorazione 

e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI

“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 

vacanza dinamica, personalizzabile 

e all’insegna della libertà pur 

accettando di effettuare alcune 

visite ed escursioni in gruppo. 

Prevedono la combinazione delle 

località più suggestive delle nostre 

destinazioni e il viaggiatore che 

sceglie questo tipo di viaggio 

lo fa desiderando un minimo di 

indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI

classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 

scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 

come, ossia il modo attraverso il quale conoscere e scoprire un paese. 

Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 

del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 

di vivere l’esperienza in modo più coinvolgente e personalizzato.

Le 8 tematiche sono nate dall’ascolto profondo dei bisogni dei nostri 

viaggiatori e non sono presenti su tutti i cataloghi in quanto si adeguano 

alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 

dove tutto è scrupolosamente 

selezionato da Viaggidea, sono 

viaggi di gruppo chiavi in mano 

pensati, realizzati e gestiti 

integralmente dai corrispondenti 

locali, partner di Viaggidea. 

Possono essere venduti da altri tour 

operator italiani e internazionali se 

il programma di viaggio offerto è 

multilingue e sono per questo meno 

I TOUR

di gruppo

Viaggi studiati per stili, 
gusti e abitudini dif erenti.Y OUR 

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 

prezzo più competitivo e possono 

comprendere o meno la ristorazione. 

Richiedono un forte orientamento 

alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 

ma sempre su base individuale. 

Spesso, ma non sempre, i programmi 

Traveller f niscono con un po’ di relax 

nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 

parte dal viaggiatore che ha 

così la possibilità di decidere 

autonomamente ogni singola pausa, 

visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR

esclusivi
Viaggidea

Voyager è il f ore all’occhiello 
che meglio identif ca il brand 
Viaggidea. Tour esclusivi dove 
tutti gli elementi dell’esperienza 
sono stati attentamente 
vagliati e gestiti internamente: 
dall’itinerario agli hotel, dalle 
guide alla ristorazione, dai 
mezzi di trasporto alle visite e 
da tanti altri piccoli dettagli che 
accrescono il valore del viaggio 
con momenti unici. Voyager 
propone il massimo della 
personalizzazione, esprimendo 

al meglio il tocco Viaggidea. 
Sono viaggi di gruppo altamente 
curati, adatti a chi desidera 
condividere emozioni con 
compagni di viaggio e guide 
che parlano sempre italiano. 
Inoltre in base alla destinazione 
le partenze sono sempre garantite 
con un minimo di 2 persone e un 
massimo variabile.

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dellÕonda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 

sogna una vacanza o parte di essa 

sull’acqua e spazia dalle crociere 

effettuate principalmente con il 

nostro partner Royal Caribbean, 

alle crociere in catamarano o in 

veliero, dove navigare signif ca farlo 

su piccoli natanti mossi solo dalla 

forza del vento o a bordo di intimi 

e lussuosi Yacht, per vivere nel 

massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 

dell’esperienza emotiva. 

La proposta è rivolta a chi vuole 

effettuare un soggiorno in un luogo 

a stretto contatto con l’ambiente 

naturale e l’elemento esperienziale 

è altamente dominante. 

Spesso le strutture proposte nelle 

località Experience sono quelle 

più indicate per far conoscere al 

viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI

visti dal mare
I SOGGIORNI

nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 

per chi desidera effettuare 

un soggiorno in una località 

di mare. L’offerta alberghiera 

è variegata e il trattamento 

ristorativo previsto è quello 

proposto dall’albergo prescelto. 

Escursioni e visite sono offerte 

à la carte. 

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE

pi• esclusive
Places raccoglie soprattutto 

le grandi città con un’offerta 

alberghiera selezionata 

e attentamente curata. 

Per completare l’offerta, 

le proposte alberghiere sono 

accompagnate da escursioni o visite 

nelle varie località e possono essere 

acquistate à la carte. 

I trattamenti ristorativi variano 

a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI

da non perdere

Nel cuore del mondo.

Gli alberghi della linea Selected By Viaggidea propongono un nuovo concetto di 

vacanza per chi, oltre ad apprezzare i servizi della struttura in cui soggiorna, desidera 

anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

Ogni hotel propone dei servizi inclusi nella quota di partecipazione e dei plus esclusivi 

riservati ai Clienti Viaggidea come trattamenti nelle SPA per dedicarsi al proprio 

benessere, bonus per consumazioni effettuate in hotel o upgrading in tipologie di 

camera superiore rispetto a quella prenotata.

In ogni albergo sono previste attività uniche per entrare nel cuore dei luoghi e conoscerli 

a fondo. Questi alberghi sono contrassegnati dal logo Selected By Viaggidea.

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati da 

logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni plus 

riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni 

plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 

ecocompatibili, ranch ma anche 

classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 

per le coppie in cui almeno uno dei 2 

partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 

2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 

riduzione di € 150 su tutti i 

Tour Voyager. 

Promozione valida solo 

per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nell’anno

2014 si è effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 

e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 

per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 

2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 

con riduzioni di € 150/200/250 per camera 

(minimo 2 persone e non valido su camera 

singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTÀ

ti premia

CONFERMA 

subito

OVER 60

conviene

RISERVATO 

ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

SILVER >>BE VOYAGER >>
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Riduzione di € 100 a coppia per i 

viaggi di nozze che includono un volo 

intercontinentale e un soggiorno di 

almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 

parte degli hotels speciali condizioni 

per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 

non sono cumulabili tra loro 

e sono valide solo per programmi 

che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO

alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 

esclusiva per i Clienti Viaggidea. 

Un massaggio, una cena, 

un’escursione offerti 

gratuitamente e altre riduzioni 

e dettagli che possono rendere 

unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 

arricchiscono un’esperienza di 

viaggio come la sistemazione 

in una categoria di camera 

superiore, le riduzioni per 

prenotazioni anticipate o per 

coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 

tutela per eventuali successive revisioni in 

rialzo, determinate da f uttuazioni valutarie. 

Resta inteso che potranno essere applicati, ove 

e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 

carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 

non richiederˆ il pagamento dell’adeguamento 

valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 

che confermeranno le loro prenotazioni per 

partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 

30 Euro per persona per mettere il prezzo del 

viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 

contestualmente alla prenotazione e a 

condizione che non siano giˆ stati comunicati 

eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 

di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 

supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 

a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 

avere informazioni relative al volo di andata e i 

riferimenti per controllare la pratica di viaggio.

QUESTIONARIO QUALITÀ: uno spazio per 

raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 

in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 

soddisfano ogni esigenza di protezione e 

tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 

con Agos Ducato S.p.A., che permette di f nanzia-

re f no al 75% del costo del viaggio, iniziando a 

rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 

momenti del viaggio e per rendere le procedure 

più snelle, Viaggidea propone un servizio 

facoltativo e personalizzato di assistenza 

aeroportuale alla partenza, un contatto 

telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 

ore antecedenti la partenza per informazioni 

aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 

pre-assegnazione dei posti. 

Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 

di altri servizi supplementari quali fast track 

senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 

dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 

direttamente in aerostazione.

Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 

f no a un massimo di 6 persone e non sono 

inclusi i servizi supplementari sopra indicati 

che verranno quotati su richiesta e in base 

all’aeroporto di partenza.

Durante i tour Voyager, i nostri Clienti sono 

assistiti da personale qualif cato parlante 

italiano dei nostri corrispondenti locali. 

Oltre al servizio di guida locale parlante 

italiano o inglese prevista per i tour di gruppo 

e individuali, l’assistenza è fornita tramite 

i nostri corrispondenti locali con personale 

specializzato parlante italiano, contattabile 

telefonicamente durante il soggiorno 

per ogni necessità. 

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 

fornire informazioni sulla destinazione e sulla 

prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 

del Cliente anche dove non è previsto personale 

residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 

connessi con il proprio tour operator, accedere 

ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 

in contatto con gli esperti di Alpitour World 

e scoprire il programma fedeltà. 

I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 

sulle vacanze consentendoci così di proporre 

soluzioni più adatte alle loro esigenze. 

Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 

Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 

di assistenza facoltativo, possiamo fornire 

ulteriori servizi supplementari come:

_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 

della partenza del volo;

_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 

evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 

un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 

e Linate, € 46 Roma Fiumicino, € 21 a Verona, 

€ 27 a Bologna e € 21 a Bergamo. I prezzi 

indicati sono aggiornati al momento della 

stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 

delle variazioni nel corso della sua durata;

_valet service che prevede la consegna 

e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 

al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 

la tariffa del parcheggio (non disponibile a 

Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 

Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 

Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 

Business Class verso le principali destinazioni 

nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 

sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 

dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 

propone ulteriori servizi:

_chiavi dell’auto sempre con voi

_nessun aumento tariffe in alta stagione

_parcheggio dentro l’aeroporto

_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 

la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 

di imperdibili promozioni per i parcheggi 

sotto indicati, semplicemente presentando i 

documenti di viaggio e pagando direttamente 

alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 

P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto

_Milano Linate: 

P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 

Executive, coperto, Comfort (multipiano) 

A-B-C-D-E, coperto ed Economy (lunga sosta), 

scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 

i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 

alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 

l ’assistenza che voglio

SERVIZI 

aeroportuali
SERVIZI 

alberghieri

VANTAGGI

ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL
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Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 

Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità.

Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’aff dabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo 

organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. 

Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

Mondo Alpitour

La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, resort e tour. 

Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, Alpitour, Villaggi Bravo e 

Karambola hanno sempre  la risposta a ogni tua esigenza.

Mondo Francorosso

Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più che rende 

speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso e Viaggidea, ogni tuo 

desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 

per eff cienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perchŽ 

ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS

ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.
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 La promozione è valida in abbinamento ai pacchetti acquistati 

con i voli Emirates.

  Viaggidea ti invita a Dubai, a scoprirla prima di effettuare un 

viaggio intenso in Africa, Oceano Indiano, Oriente ed India. 

Grazie alla partnership con Emirates, la compagnia aerea nota 

in tutto il mondo per l’alta qualità dei suoi servizi di bordo, 

Viaggidea ti offre la possibilità di fermarti a Dubai divenuta una 

tappa obbligata per chi vuole mettere un piede nel futuro.

Concediti una sosta di almeno 3 notti 

a Dubai: una notte te la offriamo noi.

Per cogliere questa opportunità unica dovrai richiederla all’atto 

della prenotazione. Il soggiorno a Dubai è previsto presso gli 

hotel Jumeirah Creekside, Le Meridien Mina Seyahi e Jumeirah 

Zabeel Saray. Solo Viaggidea ti offre una vacanza con all’interno... 

un’altra vacanza.

DUBAI. PRIMA DI TUTTO.



MILLE. E UNA NOTTE TE LA OFFRIAMO NOI.

LE MERIDIEN MINA SEYAHI

Affacciato sulla spiaggia di Jumeirah Beach, dove dispone 

di accesso privato, il Meridien Mina Seyahi è situato in 

posizione strategica tra il Dubai Marina e il noto centro 

commerciale Mall of Emirates. Completamente rinnovato 

nel 2012, è un luogo di fascino ed eleganza. Dispone di 

7 ristoranti e 7 bar, spiaggia attrezzata per circa 1 km, 5 

piscine, 4 campi da tennis e la prestigiosa SPA ÒHeavenlyÓ.

Inaugurato nel Gennaio 2012, il Jumeirah Zabeel Saray 

è situato sulla famosa isola artif ciale di Palm Jumeirah. 

I sontuosi interni si ispirano a palazzi del periodo ottomano e 

dispongono di f niture dipinte a mano, opere d’arte turche e 

murales mozzaf ato. Il resort dispone di 405 camere e 38 suite, 

suddivise in varie tipologie, tutte con vista sul mare. Tra i 

servizi in dotazione del resort vi sono la preziosa Talise SPA, 

un salone di bellezza, palestra ampia piscina e 7 ristoranti. 

Il Jumeirah Creekside sorge sulle sponde del celebre 

Creek, a Deira, uno dei luoghi pi• suggestivi della città. 

Punto d’incontro tra la città dei grattacieli e il tradizionale 

porto arabo, a soli 7 chilometri dall’aeroporto. L’hotel ha 

interni eleganti e raff nati. Le 292 camere sono dotate di 

arredi curati e tutti i comfort. La selezione di ristoranti e bar 

è ampia e spazia dalla cucina italiana a quella asiatica. 

 CAMERA DOPPIA DELUXE _ Quote a partire da € 192CAMERA DOPPIA SUPERIOR _ QUOTE A PARTIRE DA € 95

JUMEIRAH ZABEEL SARAYJUMEIRAH CREEKSIDE

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 220

Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Camere 443

Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 292

Ristoranti 3

CAMERA DOPPIA DELUXE LAND VIEW _ QUOTE A PARTIRE DA € 115



GARANZIA 

E FLESSIBILITÀ

Tutte le partenze dei “Tour Voyager” sono 

garantite con un minimo di due partecipanti. 

Sarà possibile prenotare f no a 30 giorni prima 

della partenza per soddisfare tutte le esigenze 

dei clienti Viaggidea. 

IL TUO VIAGGIO

Per tutti i clienti in viaggio di nozze, 

Viaggidea offre dei pacchetti speciali che in-

cludono sistemazioni in camera di tipologia 

superiore e/o altri benef t all’arrivo in molti 

hotel previsti durante l’itinerario (come 

specif cato nei singoli programmi). Inoltre, 

per i clienti più esigenti sarà possibile 

personalizzare il proprio viaggio scegliendo 

Voyager è il f ore all’occhiello che meglio 

identif ca il brand Viaggidea: la cura per i 

dettagli e la personalizzazione dei servizi 

sono le linee guida di questi itinerari.

Realizzare un Tour Voyager signif ca cono-

scere profondamente una destinazione, pro-

ponendo al viaggiatore curioso ed esigente, 

esperienze uniche per conoscere a fondo le 

culture locali e i luoghi visitati, assicurando 

il massimo della qualità e dell’assistenza.

ESCLUSIVITÀ

I “Tour Voyager” sono dedicati esclusi-

vamente ai clienti Viaggidea. La nostra 

programmazione si compone di sei itinerari 

interamente dedicati all’India, due che 

uniscono l’India con il meglio del Nepal 

e un itinerario solo con il Nepal.

PERSONALIZZAZIONE

Per renderli ancora più unici, tutti i “Tour 

Voyager” avranno bus personalizzati 

Viaggidea e piccoli dettagli per rendere 

più confortevole l’itinerario.

QUALITÀ

Ogni singolo dettaglio di questi tour è stato 

personalmente controllato dai nostri specialisti 

di prodotto. Menù selezionati in ristoranti di 

buon livello; alberghi tra i migliori disponibili in 

ogni località; mezzi di trasporto sempre dotati 

di aria condizionata e riservati per un massimo 

di 20 clienti per garantire un maggior comfort; 

tempi per le visite studiati per godere a pieno 

degli splendidi luoghi toccati. Il tutto con 

guide esperte che contribuiranno a rendere il 

viaggio un’esperienza indimenticabile. Alcuni 

itinerari sono la combinazione di differenti 

tour, quindi può accadere che il numero dei 

partecipanti vari durante lo svolgimento del 

viaggio. Viaggidea garantisce comunque che 

il numero massimo dei partecipanti venga 

sempre rispettato.

Tour
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fra uno o più plus proposti all’interno dei 

nostri pacchetti “SPECIALE VIP” acquisendo 

così ulteriori emozioni di viaggio.

VANTAGGI

Prenotare un “tour Voyager” rispetto ad altri 

tour presenti sul mercato vuol dire godere di 

vantaggi e plus esclusivi che rendono tutti 

gli itinerari diversi, unici e memorabili.

_Distanze maggiori coperte con trasferi-

menti aerei

_Pranzi e cene con menù differenziati ed 

alternanza di cucina indiana e internazionale

_Pasti in ristoranti tipici di particolare 

bellezza e fama quali il Samode Haveli di 

Jaipur, Hanwant Mahal di Jodhpur e 

Dwarika’s a Kathmandu

_Due pernottamenti a Varanasi per una 

visita più approfondita della località 

ed escursione a Sarnath 

_Giro in risciò del folcloristico quartiere 

di Chandni Chowk della vecchia Delhi

_Visita alle cucine della mensa dei poveri 

del tempio Sikh di Delhi

_Jeep safari nel deserto e cena al Raisar 

Camp tra le dune con spettacolo folcloristico 

a Bikaner

_Escursione nel deserto a dorso di 

cammello a Jaisalmer

_Discesa in jeep dopo l’escursione al 

Forte Amber di Jaipur che prevede la salita 

a dorso di elefante

_Visita del pittoresco Pondy Bazar nel cuore 

della città di Pondicherry

_A Cochin, cena a base di pesce presso 

il ristorante Fort Cochin

_Cerimonia serale della “dormizione della 

dea Meenakshi” a Madurai

_Visita dell’antica Accademia di pittura 

tradizionale tibetana a Kathmandu.

LE QUOTE COMPRENDONO

_Assistenza in aeroporto all’arrivo con 

 guida parlante italiano

_Trasferimento andata/ritorno nella città

 di inizio/f ne tour

_Passaggi aerei interni come indicato nei 

programmi 

_Sistemazione in camera con servizi privati

_Pasti come indicato nel programma

_Trasporto in auto, pullman o minivan con 

aria condizionata

_Visite ed escursioni indicate nel program-

ma con guida locale parlante italiano

_Guida locale parlante italiano in accom-

pagnamento anche durante i passaggi 

aerei interni (ad eccezione dei voli da e per 

Kathmandu).

LE QUOTE NON COMPRENDONO

_Passaggi aerei da/per l’Italia

_Pasti non menzionati nel programma

_Escursioni facoltative

_Mance, bevande ed extra in genere

_Tasse aeroportuali

_Visto di ingresso per India e Nepal

_Facchinaggio negli hotel

_Tutto quanto non espressamente indicato 

nel programma e alla voce “Le quote 

comprendono”.

CONDIVIDERE 
EMOZIONI



Un viaggio nel tempo, 
alla scoperta degli 
antichi splendori 
dell’epoca dei Maharaja. 

Sontuosi palazzi e antiche 

fortezze, risplendono ancora 

in tutta la loro bellezza, 

rievocando le magiche at-

mosfere, sfarzi e ricchezze di 

un tempo. Bellissimo il City 

Palace di Udaipur, affacciato 

sulle sponde del lago Pichola 

che gli regala ancor oggi 

una dimensione romantica 

e senza tempo. 

Imponenti invece le fortezze di 

Jaipur (forte Amber) e Jodhpur 

(forte Mehrangarh), minacciosa-

mente arroccate sulle città, da 

esse sovrastate e protette. 

Il Forte Rosso di Agra, grandiosa 

fortif cazione in arenaria 

rossa nel cuore della città.

870 1.035

8 107 09

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA 

GIORNI / NOTTI

KM

VOYAGER DREAM 

DELHI, MANDAWA, 

JAIPUR, AGRA

VOYAGER 

MAHARAJA 

DELHI, UDAIPUR, 

JODHPUR, JAIPUR, 

AGRA

INDIA

Itinerario compatto che 
consente di visitare in 
una settimana i luoghi 
di maggior interesse 
dell’India del Nord. 

Si parte da Delhi, città di gran-

di contrasti e fulcro nevralgico 

del potere. Il viaggio prosegue 

verso ovest, toccando la città 

di Mandawa, con il suo carat-

teristico mercato e le antiche 

“haveli”, tipiche case di ricchi 

commercianti. Ci si spinge 

poi verso Jaipur, capitale 

del Rajasthan, famosa per il 

color rosa delle sue case. 

Il culmine delle visite si 

raggiunge inf ne con l’abba-

gliante Taj Mahal di Agra.

INDICE

QUOTE

Partenze
garantite minimo 2 

massimo 20 persone

Itinerario a pagina  30 Itinerario a pagina  32

 01/11_31/10

Quota a partire da 780

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.180

Itinerario a pagina  36

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.380

INDIA

Tra le città più affascinanti 

c’è Udaipur, detta la “Venezia 

d’Oriente”, in quanto si 

affaccia su più laghi e ha 

un’atmosfera molto romanti-

ca. Jaipur, la “città rosa” e il 

famoso Palazzo dei Venti. 

Non si può lasciare il Raja-

sthan senza aver visto Agra 

ed il simbolo di tutta l’India, il 

Taj Mahal, un mausoleo fatto 

erigere dall’imperatore Shah 

Jahan in memoria della de-

funta moglie Mumtaz Mahal, 

che costituisce da sempre 

l’apice dell’emozione di ogni 

viaggio in India.

VOYAGER 

RAJASTHAN

DELHI, BIKANER, 

JAISALMER, JODHPUR, 

UDAIPUR, JAIPUR, AGRA

INDIA

Itinerario interamente 
dedicato alla “Terra dei 
Raja” ovvero, la terra dei 
grandi Re, i “Maha-raja”.

Terra di guerrieri, di antiche 

tradizioni e glorioso passa-

to. L’itinerario è incentrato sul-

le principali città protagoniste 

indiscusse di questa romantica 

terra che racchiude in se’ 

stessa i simboli dell’India 

più classica, l’India che tutti 

sognano, quella che anima da 

sempre il nostro immaginario 

comune. Jaisalmer, la “città 

d’oro”, immersa nella sue 

dune tappa obbligata della 

via della seta; Jodhpur, la 

“città blu”, per il caratteristico 

colore delle sue case e porta 

d’accesso al magico mondo 

del deserto del Thar. 

2.260

13 12

955

12 11

VOYAGER INDIA

DELHI, MANDAWA, 

JAIPUR, AGRA, ORCHHA, 

KHAJURAHO, VARANASI

INDIA

Il Voyager India riassume 
al suo interno i principali 
luoghi d’interesse di un 
viaggio in India completo 
e indimenticabile: la 
terra dei Maharaja e la 
città sacra di Varanasi, 
passando per i famosi 
templi di Khajuraho.

Un viaggio che unisce le 

immagini più classiche, 

dell’India “da cartolina” a 

momenti fortemente toccanti 

e suggestivi in una delle città 

più enigmatiche e signif cative 

di tutta l’India. Varanasi, città 

fulcro dell’Induismo e nota per 

il passaggio del f ume Gange, 

sacro agli indiani. 

Itinerario a pagina  34

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.620
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Delhi, capitale moderna 
e vitale e antico 
groviglio di pittoreschi 
vicoli. Rajasthan, 
imponente e colorato, 
romantico e sfarzoso. 
Khajuraho, medievale 
e raf  nata con i suoi 
antichi templi. 

Varanasi, mistica e spirituale, 

enigmatica e toccante culla 

della cultura induista. Nepal, 

arroccato e misterioso, terra 

di paesaggi straordinari ed 

antichi templi. Queste le 

tappe di un indimenticabile 

viaggio che si snoda tra 

l’India e il Nepal, destinato 

al viaggiatore che vorrà 

assorbirne l’essenza più vera 

e viverne i contrasti più forti.

1.019 1.184 642

15 17 814 16 7
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VOYAGER INDIA 

E NEPAL

DELHI, MANDAWA, 

JAIPUR, AGRA, ORCHHA, 

KHAJURAHO, 

VARANASI, KATHMANDU,

NAGARKOT

VOYAGER NEPAL

KATHMANDU, 

POKHARA, CHITWAN, 

NAGARKOT,

BHAKTAPUR,

PATAN

VOYAGER 

RAJASTHAN E NEPAL

DELHI, UDAIPUR, 

JODHPUR, JAIPUR, 

AGRA, KHAJURAHO, 

VARANASI, KATHMANDU,

NAGARKOT

INDIA E NEPAL NEPAL

Dall’India del nord e i 
suoi fasti ai templi di 
Khajuraho, dalla valle 
del Gange e i suoi 
riti all’antico regno 
himalayano. 

Un itinerario completo e 

coinvolgente che sintetizza il 

fulcro della cultura indiana e 

nepalese. Due paesi così vicini 

ed eppure così lontani. L’India 

vi stupirà con lo scintillio dei 

suoi colori e i suoi sfarzi e 

con la serenità e la pace delle 

sue mille anime. Il Nepal vi 

accoglierà silenzioso nel luogo 

dove l’uomo è più vicino al 

cielo, in un’atmosfera magica 

e rarefatta.

Partendo dalla capitale 
Kathmandu, città 
f abesca e frenetica che 
comunica al tempo 
stesso un profondo senso 
di storia e l’invadente 
frenesia del mondo 
moderno; passando per 
la tranquilla Pokhara, 
adagiata sul lago Pewa e 
per la Riserva Chitwan, 
ultimo santuario che 
accoglie e protegge la 
tigre reale. 

L’itinerario svela i luoghi più 

magici di questa antica terra 

custode di millenarie tradizioni 

in uno scenario naturale sempli-

cemente mozzaf ato, dove le più 

alte vette al mondo troneggiano 

su antichi villaggi ove la vita 

scorre immutata nei secoli.

Arrivo a Maadras, sul 
Golfo del Bengala e 
proseguimento per il 
Tamil Nadu ricco di 
antichi templi e culla 
della civiltà dravidica; 
si risale poi il Kerala, 
lussureggiante regione 
nota per l’antica 
scienza ayurveda e per 
le sue “backwater”, 
intricato dedalo di corsi 
d’acqua e laghi in cui 
ci si addentra cullati 
a bordo di silenziose 
“houseboat”, le tipiche 
imbarcazioni locali.

Viaggio attraverso un’India 

diversa e inaspettata, verde, 

rigogliosa e profumata, sintesi 

perfetta tra tradizioni indigene 

e inf uenze coloniali occiden-

tali e mediorientali.

Itinerario a pagina  40 Itinerario a pagina  42 Itinerario a pagina  46

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.510

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.920

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.430

VOYAGER 

RAJASTHAN 

E VARANASI 

DELHI, UDAIPUR, 

JODHPUR, JAIPUR, 

AGRA, KHAJURAHO, 

VARANASI

INDIA

Le tappe del 
Voyager Rajasthan e 
Varanasi conducono 
il viaggiatore verso 
un’esperienza unica 
e forte. 

Un viaggio fatto di grandi 

contrasti alla scoperta dell’es-

senza più profonda dell’India. 

Viaggiare in India signif ca 

attraversare la sua storia mil-

lenaria ammirando i segni del 

suo sfarzoso passato, ma al 

tempo stesso confrontarsi con 

una cultura intrisa di profonda 

spiritualità, fatta di f losof e e 

religioni differenti. L’incanto 

emergerà davanti alle fastose 

fortezze di un tempo; la sugge-

stione prevarrà davanti ai sacri 

rituali funebri sui “ghat”.

1.120

14 13

INDIA E NEPAL

1.133

11 10

VOYAGER SUD INDIA

CHENNAI, 

KANCHIPURAM, 

MAHABALIPURAM, 

PONDICHERRY, 

TANJORE, MADURAI, 

PERIYAR, KUMARAKOM, 

COCHIN

INDIA 

Itinerario a pagina  38

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.030

Itinerario a pagina  44

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.530
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dai colori accesi, antichi templi che svettano 

al cielo. Il culmine dell’emozione si raggiunge 

davanti al Taj Mahal, di ipnotica e abbaglian-

te bellezza, testimonianza di grande amore 

giunto sino ai giorni nostri. Il sud incanta e 

accoglie con la sua rigogliosa lussureggiante 

natura e il suo profumo di spezie, coccola e 

rilassa con la sua antica sapienza ayurveda.

Ma l’india non è solo questo. 

L’India che colpisce davvero e che tocca l’ani-

ma è l’India più semplice, quella più vera, più 

nascosta. Da scoprire nello sguardo della sua 

gente, uno sguardo profondo, penetrante e 

sincero, carico di silenziosa dolcezza e di di-

gnitosa forza, nel saluto di un bambino e nel 

sorriso di un anziano. Una scossa nell’anima 

che rimarrà dentro per sempre.

Il solo nome “India” evoca 
un turbinio di immagini, 
colori, profumi e sapori 
indef niti e indef nibili. 

L’India è un luogo imprevedibile, ricco di 

contraddizioni, che sorprende, avvolge e 

entra dritto nel cuore. Un luogo che suscita 

emozioni grandi e rif essioni profonde. 

Un luogo che non si non si può raccontare, 

si può solo vivere e “respirare”.

Terra magica ed esotica che anima l’immagi-

nario di ognuno di noi. Maharaja dalle grandi 

ricchezze, elefanti e cammelli, sfarzose 

residenze di un tempo, donne avvolte in sari 
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Voli con

SI PARTE PER

CONOSCERE L’INDIA

si torna per conoscere se stessi

India

Nepal

LEH

DELHIBIKANER

JAISALMER

JODHPUR

JAIPUR

PUSHKAR

AGRA

KOLKATTA

VARANASI

AJANTA

COCHIN

MADURAI

CHENNAI
GOA

MUMBAI

BANGALORE

UDAIPUR

ORCHHA

PERYIAR

MYSORE

ALLEPEY

KATHMANDU

RISERVA CHITWAN

NAGARKOT

MARARIKULAM
KUMARAKOM

KOVALAM
TRIVANDRUM

PORT BLAIR
HAVELOCK

ISLAND

MANDAWA

KHAJURHAO

MAHABALIPURAM
PONDICHERRY

TANJORE

KANCHIPURAM

PATAN

POKHARA
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ristoro dell Õanima

”Non capiremo mai abbastanza quanto 
bene • capace di fare un sorriso”.
Madre Teresa di Calcutta

da non perdere
 Un itinerario di visita in India e Nepal • 

sicuramente fonte di numerosi momenti di 

rif essione. Ci sono per˜ esattamente due 

attimi “irrinunciabili” e “irripetibili”, che 

connotano questo viaggio e che rimarranno 

scolpiti nella memoria per sempre. 

 Taj Mahal: rimanere ipnotizzati e rapiti 

dalla sua abbagliante bellezza al punto 

di non riuscire a distoglierne lo sguardo. 

 Himalaya: chiudere gli occhi un istante 

e assaporare la frizzante aria mattutina 

al sorgere del sole. 
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RAJASTHAN E VARANASI

antichi splendori e spiritualitˆ profonda

Rajasthan 
Jaipur e i suoi palazzi di arenaria rossa, Udaipur la ”città 

bianca” e il suo romantico lago, Jodhpur la “città blu” e 

Jaisalmer con le sue dune dorate. Il Rajasthan ammalia 

i suoi visitatori da sempre con l’effervescenza delle sue 

città, il fascino dei suoi tradizionali villaggi, templi moz-

zaf ato e imponenti fortezze. Un viaggio dove i profumi e 

i colori saturano i sensi, alla scoperta di tutta la magia 

dell’India tradizionale.

Varanasi
Città sacra dell’Induismo, rappresenta l’essenza stessa 

dell’India. Varanasi è sempre affollata di pellegrini: visi-

tarla almeno una volta nella vita è lo scopo di ogni indù; 

morirvi, avvicina alla salvezza. Riti millenari e immuta-

bili si svolgono lungo i ghat, le famose gradinate che 

scendono al Gange dove la vita e la morte si intrecciano 

costantemente.



DA DELHI A MANDAWA

DA BIKANER A UDAIPUR

LE ESCURSIONI

La città di Delhi è assolutamente emblematica e si presenta al 
visitatore con una doppia anima. La Nuova Delhi, capitale moder-
na e curata in cui svettano gli imponenti edif ci governativi, fulcro 
politico e amministrativo dell’India di oggi; la Vecchia Delhi, con il 
suo frenetico groviglio di vicoli pittoreschi e animati ove il tempo 
sembra essersi fermato. L’itinerario prevede le interessanti visite 
della Grande Moschea del Venerdì e del Qutub Minar, simboli del-
la capitale indiana, il bellissimo tempio Sikh, una delle comunità 
e religioni più diffuse in India. L’itinerario prosegue verso ovest 
raggiungendo poi la città di Mandawa. Fondata nel XVIII secolo 
è famosa per le sue “haveli” le dimore dei ricchi mercanti di un 
tempo affrescate con curiosi dipinti naif.

I PASTI

Oltre alle prime colazioni a buffet all’interno degli hotel in 
cui si alloggia, è previsto il trattamento di pensione completa 
solitamente con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati e 
cene in hotel con servizio a buffet. La cucina di Delhi ha caratte-

ristiche internazionali, ma il viaggiatore comincerà già 
ad assaporare i gusti e le specialità della cucina indiana.

I VANTAGGI

Una parte della Vecchia Delhi sarà visitata con un singolare mezzo 
di trasporto: il “trishaw”. Esperienza divertente e particolare che 
consentirà al visitatore di addentrarsi tra il dedalo di vicoli che 
animano il folcloristico e affollato mercato di Chandni Chowk. 
Al termine della visita del famoso tempio Sikh si potrà accedere 
all’adiacente mensa dei poveri e alle sue cucine, luogo dove centi-
naia di volontari preparano pasti per più di 10.000 persone. Questo 
momento consente di toccare con mano la visione della vita di 
questa comunità che vede nella solidarietà uno dei suoi principi fon-
damentali. Un’altra visita molto interessante e meno consueta è il 
Birla Temple, molto caro agli indiani. Costruito nella metà del secolo 
scorso, nel classico stile indù, fu inaugurato dallo stesso Gandhi a 
condizione che vi potessero entrare persone di ogni casta. Al 
suo interno si respira un grande senso di pace e tranquillità.

Viaggiare

condividere emozioni

LE ESCURSIONI

Ai conf ni del Rajasthan nel deserto del Thar sorgono le città
di Bikaner e Jaisalmer. La prima, fondata da Rao Bika Ji nel 
1488 d.C., rappresenta la civiltà Rajput, con i suoi templi 
favolosi, haveli e castelli. Bikaner è famosa per i namkeens, il 
più noto dei quali è il Bikaneri Bhujia. Oltre a questo le principali 
attrazioni di questo luogo sono il Forte di Junagarg, il Palazzo 
di Gajner e il Tempio di Karni Mata. Da Bikaner si raggiunge 
Jaisalmer attraverso il deserto. Il suo Forte si dice che sia uno 
dei luoghi più stupefacenti dell’India. Questa fortezza, famosa 
per le lotte che qui si sono svolte durante l’era dorata di gover-
nanti Rajput, è anche conosciuta con il nome di Sonar Kila. 
Dal deserto alla città di Udaipur, la “città bianca”, circondata 
da numerosi laghi. Visita a Nagda, vecchia capitale della dinastia 
e a Eklingji, tempio della famiglia. 

I PASTI

Oltre alle prime colazioni a buffet all’interno degli hotel
in cui si alloggia, è previsto il trattamento di pensione completa 
solitamente con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati

e cene in hotel con servizio a buffet. In questa parte del Rajasthan 
la cucina subisce l’inf uenza dei climi caldi del deserto. A Udaipur, 
la cucina ben si adatta alla ricercatezza della città.

I VANTAGGI

A Jaisalmer sono previste due attività che consentono di 
assaporare a pieno la magica atmosfera del deserto del Thar che 
circonda la città. Le visite includono un’affascinante escursio-
ne pomeridiana in cammello ed un emozionante jeep safari tra le 
dune, seguito da una cena particolarmente suggestiva presso il 
Raisar Camp con spettacolo di danze folcloristiche. Molto roman-
tico invece il giro in barca previsto sul lago Pichola a Udaipur che 
al tramonto offre vedute spettacolari del City Palace e dei ghat 
della “città bianca”, dove gli uomini fanno le abluzioni e le donne 
lavano i panni sotto il vigile occhio delle sacre mucche. Soggiorno 
presso strutture selezionate sia per la posizione che per la qualità 
del servizio. Tra tutti, il maestoso Suryagarh a Jaisalmer, progetta-
to come una fortezza settecentesca che vanta splendidi cortili 
oltre a un’imponente architettura tipica del Rajasthan.
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THE LALIT LAXMI 
NIWAS PALACE

LAXMI NIWAS 
PALACE

L’hotel si trova in posizione 
eccellente, nel cuore della 
città, a breve distanza dagli 
edif ci governativi e dall’ani-
mata zona di Connaught Place. 
La gestione della catena 
alberghiera Starwood lo rende 
un hotel dal servizio attento e 
professionale. Una lobby dal 
grande impatto visivo, unita 
ai corridoi che portano alle 
camere, che si affacciano su 
un immenso spazio aperto 
interno, ne fanno una struttura 
molto particolare. Le 358 
camere, tutte arredate con 
gusto sobrio, dispongono di 
ogni comfort. 

Maestoso palazzo costruito 
nel 1902 quale residenza del 
Maharaja Ganga Singhji di 
Bikaner, questo hotel d’epoca 
è caratterizzato da un’architet-
tura indo-saracena ed è ben 
decorato con lavori in f ligrana 
e graticcio. Dispone di 60 
camere tutte f nemente decora-
te, dotate di una spaziosa 
area soggiorno e dei principali 
comfort. A disposizione degli 
ospiti il ristorante “Manuhar” 
che offre piatti locali e tradizio-
nali cinesi ed un lounge-bar.

Il maestoso Suryagarh, proget-
tato come una fortezza del 
XVIII secolo, è oggi un lussuoso 
hotel con bellissimi cortili; 
indubbiamente un esempio 
signif cativo della grande 
architettura del Rajasthan. 
Dispone di 62 camere, di diver-
se tipologie, tutte eleganti e 
arredate con mobili tradizionali 
artigianali e con pezzi d’ opere 
d’arte. Tra i ristoranti segna-
liamo: il “Nosh”, che serve 
piatti di cucina internazionale 
e indiana e il “The Legend of 
Marwar”, che propone una 
raff nata cucina del Rajasthan. 

L’hotel Castle Mandawa è una 
fortezza, oggi trasformata in 
un hotel storico. Come molte 
dimore storiche, il Castello 
di Mandawa è una curiosa 
miscela di vecchio e nuovo. 
Le torri Medievali merlate, gli 
storici tetti e balconi, i ritratti 
di famiglia, gli antichi cannoni 
e armi, si fondono con i più 
moderni comfort. Il tempo è 
misurato da un enorme gong 
di ottone colpito ogni ora dai 
cronometristi residenti al forte. 
Le 70 camere ampie e luminose 
del Castello sono state trasfor-
mate in affascinanti alloggi. 

LE MERIDIEN SURYAGARHMANDAWA
CASTLE

DELHI BIKANER JAISALMERMANDAWA

Hotel di grande fascino e dalla 
romantica atmosfera, ricavato 
all’interno di un’antica resi-
denza del 1911. Il suo punto 
di forza è sicuramente la posi-
zione in quanto sorge appena 
fuori la città sulle alture di 
una collina. Ci˜ gli consente di 
regalare ai propri ospiti un’im-
pagabile vista panoramica sul 
lago Fateh Sargar su cui si 
affaccia. Immerso in un curato 
giardino con bellissima terraz-
za, dispone di 55 sistemazioni 
confortevoli e arredate in 
perfetto stile d’epoca.

UDAIPUR
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DA JODHPUR AD JAIPUR

DA AGRA A KHAJURAHO

LE ESCURSIONI

Ogni giorno, viaggiando tra Jodhpur e Jaipur, si visitano anti-
chi palazzi, fortezze, templi e moschee. A Jodhpur si visita il 
forte Mehrangarh, ubicato su una ripida collina di 130 m., con 
le mura che si ergono a strapiombo f no a 36 m. di altezza, per 
un panorama spettacolare sulla città blu sottostante. La visita 
di Jaipur, capitale del Rajasthan, include il forte Amber, il 
City Palace e l’osservatorio astronomico, ricordo della scienza 
introdotta dai musulmani. Suggestivo anche l’Hava Mahal, 
il “Palazzo dei Venti” per la particolare costruzione della sua 
facciata costituita da innumerevoli nicchie ben arieggiate che 
consentivano alle donne di assistere alla vita quotidiana che 
si svolgeva sulla piazza antistante.

I PASTI

Il programma prevede la pensione completa solitamente con 
pranzi in ristoranti tipici e menù selezionati e cene in hotel con 
servizio a buffet. Tra le specialità di Jaipur, l’”aloo gosht”, uno 
stufato di montone e il pollo “tandoori”.

I VANTAGGI

A Jodphur verrà organizzata una cena presso l’Hanwant Mahal, 
un rinomato ristorante che regala una splendida vista sul forte 
Mehrangarh illuminato. Durante la visita di Jaipur, l’ascesa al 
forte Amber, arroccato sulla cima dei monti Aravalli, avviene sul 
dorso di un elefante indiano, che regala anche una splendida 
vista sulla vallata, mentre la discesa a valle è organizzata in 
jeep. La sosta per il pranzo viene effettuata presso il ristorante 
Samode Haveli, un’antica residenza dal fascino ancora intatto, 
un’oasi di pace ricca di stucchi, fontane e mosaici, ove gustare 
ottimi piatti della cucina indiana. Il programma prevede inf ne 
la partenza da Jaipur al mattino presto, con sosta fotograf ca 
davanti al noto Palazzo dei Venti, particolarmente suggestivo 
all’alba, quando viene illuminato dai primi raggi del sole.

Viaggiare

condividere emozioni

LE ESCURSIONI

Agra è la città del famosissimo Taj Mahal, il ”monumento 
all’amore” dell’imperatore moghul Shah Jahan in memoria 
dell’adorata moglie Mumtaz Mahal, morta prematuramente. 
Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella 
luce rosata dell’alba, o rif esso nelle fontane del giardino, il Taj 
Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. La visita di Agra 
prosegue con il Forte Rosso, monumentale complesso difensivo 
che deve il suo nome al materiale usato per erigerlo. Circondato 
dal f ume Yamuna e progettato per resistere a lunghi assedi, 
il forte è caratterizzato da massicce doppie mura in arenaria 
rossa, merlate da parapetti e bastioni. La visita della città 
di Agra si conclude inf ne con la Tomba di Itmad Ud Daulah, 
un mausoleo che sorge sulla riva opposta del f ume Yamuna 
rispetto al Taj Mahal, noto anche come il “piccolo Taj” per le 
decorazioni ed i numerosi elementi architettonici e in comune 
con il celebre monumento.
Da Agra si parte poi alla volta di Gwalior. Inzia un viaggio 
che porterà dalla terra dei conquistatori musulmani al cuore 
dell’India induista. A Gwalior visita della Fortezza, dei templi 

induisti e delle sculture nella roccia. La cittadina di Orchha per 
le sue dimensioni si visita agevolmente a piedi. Qui si trova la 
grandiosa fortezza simbolo della fusione tra cultura islamica 
e induista. Inf ne a Khajuraho visita del complesso dei templi 
occidentali famosi per le sculture erotiche del Kamasutra e dei 
templi Jainisti, detti templi orientali.

I PASTI

Oltre alle prime colazioni a buffet all’interno degli hotel in cui si 
alloggia, è previsto il trattamento di pensione completa solita-
mente con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati e cene 
in hotel con servizio a buffet. Il “chapati” è il pane fatto su una 
tawa, speciale padella di ferro dalla forma leggerrmente concava. 
é cotto a secco a temperatura elevata. Nel Madhya Pradesh è a 
base di farina di mais ed è sempre presente sulla tavola.
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I VANTAGGI

La città di Agra costituisce una delle tappe più importanti di 
un viaggio in India in quanto custodisce il celebre Taj Mahal, 
monumento di indescrivibile bellezza, simbolo dell’India in tutto 
il mondo. Gli itinerari Viaggidea prevedono pertanto due pernot-
tamenti ad Agra, al f ne di dedicare a questa località una visita 
completa ed approfondita. La visita del Forte Rosso regalerà ai 
visitatori una commovente visione del Taj da una piccola torre 
ottagonale posta nella Fortezza oltre il f ume Jamuna, dove si 
narra che l’imperatore Shah Jahan, imprigionato dal suo stesso 
f glio assetato di potere, visse i suoi ultimi giorni guardando la 
tomba della sua adorata moglie.

ITC MUGHAL



RADISSON

Imponente struttura situata 
sulla prestigiosa Residency 
Road. Sviluppato su 6 acri di 
giardini, il lussuoso Vivanta by 
Taj Hari Mahal è stato costruito 
ispirandosi a una fortezza reale 
del XIV secolo con cupole di 
ispirazione Moghul. Dispone di 
93 camere decorate con pitture 
murali originali. A disposizione 
degli ospiti una grande piscina 
all’aperto, centro benessere 
e f tness, oltre al ristorante 
“Latitude”che offre sia specia-
lità della cucina del Rajasthan 
che cucina internazionale e 
un’area barbecue.

Hotel moderno situato nel 
quartiere commerciale e cuore 
della città, poco lontano dal Taj 
Mahal. Dispone di 140 camere, 
di differenti tipologie, tutte 
spaziose e dotate dei principali 
comfort. Per il relax e il tempo 
libero a disposizione degli ospi-
ti un centro benessere, f tness 
center e piscina all’aperto. 
Tra i servizi di ristorazione il 
“Dawaat-e-Nawab”, tipico 
ristorante indiano e il “Liquid 
Bar Lounge”, un raff nato luogo 
di ritrovo ideale per degustare 
vini e cocktail.

Ubicato in posizione tranquilla 
appena fuori città sulla via per 
il Forte Amber, Le Meridien di 
Jaipur è una struttura moderna 
e confortevole, costruita in 
perfetto stile tipico del Raja-
sthan ricalcando le forme delle 
antiche dimore. Rivestito in 
un elegante marmo bianco ed 
immerso in un verde e curato 
giardino, l’hotel dispone di 126 
camere dotate di ogni comfort 
e arredate in stile coloniale 
indiano. A disposizione degli 
ospiti due ristoranti, due bar 
eleganti ed un’ampia piscina.

Costruito come un vero e 
proprio palazzo Rajput immer-
so nel verde di un ampio giar-
dino con una vista panoramica 
mozzaf ato è situato a pochi 
minuti a piedi dalle rive del 
f ume Betwa, in un’area tran-
quilla della città e non lontano 
dai principali monumenti 
artistici. Vanta 46 camere, 
spaziose, tutte elegante-
mente arredate, funzionali e 
dotate dei principali comfort; 
ciascuna camera è unica nel 
suo genere e caratterizzata da 
interni suggestivi, impreziositi 
da decori in oro. 

Sorge nel cuore di Agra 
nei pressi delle principali 
attrattive turistiche, quali il 
Taj Mahal, uno dei monumenti 
più favolosi al mondo e il Forte 
Rosso. Questo lussuoso hotel 
si sviluppa su 35 incantevoli 
acri e dispone di 233 camere, 
recentemente rinnovate 
con una splendida vista sul 
lussureggiante giardino o sulla 
piscina. A disposizione degli 
ospiti raff nati ristoranti che 
offrono una vasta gamma di 
piatti tipici della cucina india-
na, cinese e internazionale.

VIVANTA BY 
TAJ HARI MAHAL

LE MERIDIEN AMAR MAHALITC MUGHAL

JODHPUR AGRAJAIPUR ORCHHAAGRA

Immerso in rigogliosi e lussu-
reggianti giardini, il Radisson 
Khajuraho gode di un’ottima 
posizione vicina al centro città 
offrendo un facile accesso 
alle aree storiche ed ai templi 
di maggior interesse della 
zona. La struttura dispone di 
86 camere con vista giardino 
o piscina, tutte decorate con 
gusto ed arredate in modo 
moderno e confortevole. A 
disposizione degli ospiti un 
ottimo ristorante ove gustare 
piatti sapientemente preparati 
in un ambiente rilassato ed 
esotico, un cocktail bar, centro 
f tness e piscina.

JASS RADISSON

KHAJURAHO
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AMAR MAHAL



DA VARANASI A NAGARKOT

DA KATHMANDU A CHITWAN

LE ESCURSIONI

In questa parte dell’itinerario la sacralità di Varanasi si combina 
con i paesaggi della valle di Kathmandu suscitando emozioni di-
verse e profonde. Dalle pianure dell’India ai piedi dell’Himalaya, 
attraversando città frenetiche e piene di vita, ma anche luoghi 
dove si respira un’intensa sacralità e le religioni si fondono per 
dare vita a culture straordinarie e secolari. Il programma prevede 
un’approfondita visita della città di Varanasi con discesa al sacro 
Gange e prosegue alla volta del Nepal. Visita del villaggio di 
Nagarkot ed alle città più importanti della valle di Kathmandu: 
l’omonima città, capitale del Nepal, Bhaktapur, immortalata 
da Bernardo Bertolucci nel f lm “Il piccolo Buddha”.
 

I PASTI

L’itinerario prevede il trattamento di pensione completa solitamente 
con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati e cene in 
hotel con servizio a buffet. A Kathmandu è prevista una cena tipica 
presso il famoso ristorante Dwarika’s, situato all’interno dell’omoni-
mo complesso alberghiero e considerato il più bello della città.

I VANTAGGI

Varanasi costituisce sicuramente uno dei luoghi più altamente 
suggestivi in India ed i Voyager Viaggidea prevedono due 
pernottamenti per una visita più approfondita della località. 
L’itinerario include un’escursione in barca sul sacro f ume 
Gange sia al tramonto che all’alba, ove si potranno osservare 
le suggestive cerimonie funebri che si svolgono sui ghat, i 
gradoni di accesso al f ume. Si visita inoltre la nota località di 
Sarnath, luogo in cui Siddaharta tenne il suo primo sermone e 
viene considerato per questo il luogo in cui nacque il Buddismo, 
oggi oggetto di culto e peregrinazioni di fedeli che vengono da 
tutto il mondo in devozione allo Stupa innalzato ove Buddha 
predic˜. Raggiunto il Nepal, lo scenario cambia totalmente ed 
il programma prevede la visita ed il pernottamento presso il 
villaggio di Nagarkot, all’ hotel Club Himalaya che regala delle 
viste mozzaf ato sulla catena himalayana, particolarmente 
suggestive durante l’alba.

Viaggiare

condividere emozioni

LE ESCURSIONI

L’itinerario è incentrato sulla visita della capitale del Nepal,
Kathmandu, città che comunica allo stesso tempo un profondo senso 
della storia e l’invadente frenesia del mondo moderno. Il simbolo di 
tutto ci˜ è la Kumari, l’unica dea vivente nel mondo, venerata da tutti 
i nepalesi. Si prosegue per Pokhara, un’oasi naturalistica immersa in 
un territorio che rappresenta il sogno degli appassionati di trekking 
di tutto il mondo. Pokhara è infatti il punto di partenza di alcuni dei 
più lunghi e famosi trekking del Nepal, oltre che di numerose pas-
seggiate brevi e di escursioni da compiere dal mattino alla sera nella 
vallata circostante accessibili anche agli escursionisti meno allenati. 
Soltanto le colline pedemontane separano Pokhara dalle maestose 
cime dell’Himalaya, anche se la città è sovrastata dalle vette 
dell’imponente massiccio dell’Annapurna. Inf ne il Parco Nazionale 
di Chitwan considerato uno dei luoghi naturalistici più importanti 
dell’Asia e divenuto Patrimonio dell’Umanità. Tra le innumerevoli 
specie di mammiferi, uccelli ed anf bi risiede nel parco una delle 
ultime popolazioni di rinoceronte indiano a corno unico e di tigre del 
Bengala. Affascinante la vista delle grandi pianure bagnate dai f umi 
che le attraversano e popolate dalle famiglie di elefanti.

I PASTI

Oltre alle prime colazioni a buffet all’interno degli hotel in cui si 
alloggia, è previsto il trattamento di pensione completa solita-
mente con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati e cene 
in hotel con servizio a buffet. La cucina nepalese è la somma di 
quattro diverse cucine: quella dei nepalesi di valle, di montagna, 
dei tibetani ed inf ne dei mongoli. Una componente fondamen-
tale della cucina nepalese è il “masala”, una salsa che contiene 
cumino, pepe, peperoncino, cardamomo e mango essiccato.

I VANTAGGI

L’itinerario prevede un’approfondita visita di Kathmandu, 
capitale f abesca e piena di vita che ospita pellegrini festosi 
e racchiude numerosi templi di inestimabile bellezza. Il modo 
migliore per farsi travolgere dal brulicare delle sue vie è un 
suggestivo giro in risci˜ che parte dal folcloristico Thamel bazar 
e si conclude in piazza Durbar, cuore della città. A Kathmandu 
è prevista anche un’interessante visita all’antica Accademia di 
arte Thangka, tradizionale pittura tibetana a soggetto religioso, 
normalmente esposta sulle pareti dei templi. Di particolare 

rilievo la cena presso il ristorante Dwarika’s, il più rinomato 
della città. Questo itinerario riserva anche momenti naturali-
stici di particolare interesse, quali l’emozionante discesa in 
gommone lungo un breve tratto del f ume Trisuli nella valle 
di Pokhara, la suggestiva escursione in barca sul lago Phewa 
incorniciato dalle vette himalayane sullo sfondo. L’apice si rag-
giunge inf ne con il pernottamento presso l’hotel Club Himalaya 
che regala una vista impagabile sulle vette himalayane ancor 
più suggestive all’alba e al tramonto.
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SHANGRI-LË



SHANGRI-LË

Albergo dall’architettura 
moderna e dall’atmosfera molto 
accogliente posizionato nel 
cuore commerciale della città, 
nelle vicinanze del tempio di 
Vishwanatha e dei famosi ghat 
di Dashaswamedh e Marnika-
nika. Dispone di 116 camere 
di differenti tipologie, tutte 
arredate con gusto e dotate di 
ogni comfort. A disposizione 
degli ospiti anche un lounge bar, 
2 ristoranti con tipica cucina 
indiana, cinese e continentale 
ed un grill bar a bordo piscina.

Sovrastato da un imponente 
bastione di vette, lo Shangri-La 
si annida nel cuore tranquillo 
di Pokhara, a circa 3 chilometri 
dal centro, consentendo tutta-
via un facile accesso alla zona 
turistica. Vanta un’architettura 
ispirata alle forme del tipico 
villaggio del Nepal con incante-
voli giardini e vari specchi 
d’acqua che rif ettono tutto lo 
splendore della catena dell’Hi-
malaya. Molteplici le attività 
ricreative: centro termale con 
piscina scoperta, bagno turco, 
sauna, centro f tness.

Situato a pochi chilometri 
dal centro città ed a circa 8 
chilometri dall’aeroporto, il 
Soaltee Crowne è certamente 
una delle migliori strutture 
alberghiere di Kathmandu. 
L’hotel è situato all’interno di 
12 ettari di verdeggianti giardi-
ni, circondato dalle montagne 
della valle di Kathmandu. Tra 
i servizi offerti dall’hotel, si 
segnala il ristorante italiano 
“Al Fresco” tra i migliori risto-
ranti della città, piscina, f tness 
center e sale per massaggi 
thailandesi e svedesi.

Il Tigerland Safari Resort 
si trova ai margini della 
riserva di Chitwan, sito 
riconosciuto patrimonio 
mondiale dall’Unesco, situato 
a circa 168 chilometri a sud 
di Kathmandu. Riaperto nel 
2011 al termine di lavori 
di rinnovamento, questa 
proprietà è immersa in una 
lussureggiante vegetazione. 
Dispone di 32 deluxe ville 
costruite su palaf tte con 
tetti in paglia che si fondono 
perfettamente con la natura 
circostante. 

A un’altitudine di circa 2000 
metri il Club Himalaya offre 
una vista a 360 gradi sull’impo-
nente catena dell’Himalaya; 
è raggiungibile in 30 minuti di 
auto da Bhaktapur. Tutte le 
72 camere sono dotate di 
balcone privato da cui poter 
godere il paesaggio mozzaf ato 
delle montagne circostanti.
A disposizione degli ospiti 2 
ristoranti: il “Kantipu” serve 
una selezione di piatti nepalesi, 
indiani e internazionali e il “Tea 
House Inn” che offre cucina 
indiana e nepalese.

RADISSON SOALTEE CROWNE 
PLAZA

TIGERLAND 
SAFARI RESORT

CLUB HIMALAYA

VARANASI POKHARAKATHMANDU RISERVA 

CHITWAN

NAGARKOT
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RADISSON



DA CHENNAI A MADURAI

DA PERIYAR A COCHIN

LE ESCURSIONI

L’itinerario parte con la visita di Chennai, con la Chiesa di San 
Tommaso, il Museo dei bronzi e il Tempio di Kapaleeshwara. A 
Kanchipuram, l’antica capitale del regno Pallava, visita dei suoi 
innumerevoli templi. Durante il viaggio tra Chennai e Pondicherry, 
visita alla città di Mahabalipuram per ammirare i suoi particolaris-
simi templi costruiti sulla spiaggia. Si prosegue poi verso la città 
di Pondicherry, l’antica colonia francese. Le due città, Chennai e 
Pondicherry, rappresentano meglio di tutto la presenza di un tempo 
dei colonizzatori europei, i francesi e gli inglesi, nel sud dell’India. 
Le due città sono state per tanto tempo le sedi dei due porti da 
cui partivano le navi con le stive piene di spezie. Proseguimento 
verso Tanjore, che fu capitale dei re Chola, a cui si devono i templi 
della città e dintorni. All’arrivo visita del Tempio di Brihadeshwara, 
dedicato al dio Shiva, esemplare della cultura induista, iscritto al 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita inf ne di Madurai, una 
delle città più antiche dell’India del Sud. 

I PASTI

Il programma prevede un’alternanza di pasti a buffet negli hotel 
con cucina internazionale e ristoranti tipici locali che consen-
tono di conoscere le specialità del luogo. La cucina dell’India 
del Sud è molto diversa da resto del Paese. L’utilizzo delle carni 
è ancora più limitato e la cucina è soprattutto caratterizzata 
dall’uso delle spezie e delle verdure. 

I VANTAGGI

A Madurai è prevista la visita serale al tempio della dea Meenakshi 
dove si potrà assistere ad una cerimonia molto suggestiva di 
dormizione della dea, portata simbolicamente a letto dal proprio 
consorte, il dio Shiva. Il simulacro viene portato nel tempio per 
la notte, trasportato su una portantina in mezzo ad una folla inf nita, 
accompagnato dal suono delle campane, tamburi e trombe, il tutto 
avvolto in un f ume di incenso. Si tratta di una cerimonia molto inten-
sa e fortemente sentita dai fedeli indiani. Molto particolare anche 
la visita del tipico Pondy bazar previsto nella città di Pondicherry, un 
interessante spaccato folcloristico di questa antica colonia francese.

Viaggiare

condividere emozioni

LE ESCURSIONI

Il Kerala è la regione più piccola dell’India ma anche quella con 
la qualità della vita più alta. La vegetazione ricopre per intero 
la regione, sia in pianura, dove abbondano le palme da cocco, 
sia nei tratti montuosi, dove vaste foreste si alternano a pianta-
gioni di tè e di spezie. La riserva di Periyar è il simbolo di questa 
natura soprattutto per la presenza della ricca fauna che la abita. 
Si prosegue con la visita di Kumarakom ed inf ne Cochin, 
splendida città portuale del Kerala, fondata dai cinesi e poi 
colonizzata dai portoghesi, olandesi e inglesi. Tutti i conquista-
tori hanno lasciato la loro impronta: dalle tipiche reti cinesi per 
pesca alla Cattedrale costruita da portoghesi di Vasco de Gama, 
dal Palazzo degli Olandesi al quartiere inglese. 

I PASTI

Oltre alle prime colazioni a buffet all’interno degli hotel in cui 
si alloggia, è previsto il trattamento di pensione completa 
solitamente con pranzi in ristoranti tipici con menù selezionati 
e cene in hotel con servizio a buffet. La cucina del Kerala è stata 
inf uenzata fortemente dai suoi colonizzatori, dalle spezie e 
dall’importante attività di pesca nell’Oceano Indiano.

I VANTAGGI

La riserva naturale di Periyar è situata al conf ne tra il Tamil 
Nadu e il Kerala, area particolarmente nota per la sua natura 
lussureggiante e per le coltivazioni di tè. Il programma include 
una interessante escursione in barca sul lago di Periyar. 
Proseguendo verso il Kerala si avrà la possibilità di navigare 
lungo le famose “backwater”, un dedalo di corsi d’acqua 
immersi una natura rigogliosa, principale attrattiva turistica 
della regione. La breve crociera si svolge a bordo delle tipiche 
imbarcazioni locali chiamate “houseboat”, le case galleggianti, 
che consentono di esplorare questo incantevole regno di 
mangrovie e foreste pluviali. A Cochin è prevista inf ne una cena 
a base di pesce presso il ristorante Fort Cochin ed un intrigante 
spettacolo di danze Kathakali, particolare espressione teatrale 
tipica della regione del Kerala nonchŽ una delle più antiche 
forme di danza dell’India.
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Moderno e sof sticato, il Taj 
Club House è situato nel cuore 
della città, nelle vicinanze di 
Mount Road. L’hotel dispone 
di una SPA con servizi comple-
ti, tra cui sala per massaggi, 
sauna e bagno turco. Con 
un’atmosfera vibrante e 
contemporanea l’hotel offre 
ai propri ospiti un servizio 
impeccabile e diverse tipo-
logie di camere e suite tutte 
arredate con cura e attenzione 
al particolare. La ristorazione 
spazia da quella indiana a 
quella mediterranea.

TAJ CLUB HOUSE
MOUNT ROAD

CHENNAI

TRIDENT



SPICE 
VILLAGE

Situato nella città di 
Pondicherry, in prossimità 
del quartiere commerciale, 
delle attrazioni turistiche e 
a 10 minuti dalla spiaggia, 
l’Atithi è la scelta perfetta 
per il cliente esigente. 
Questa piccola struttura è 
l’icona dell’ospitalità della 
città e dispone di 60 camere 
curate e confortevoli. L’hotel 
vanta anche una piscina che 
offre una vista magnif ca 
sull’Oceano Indiano. Inoltre un 
team di esperti cuochi saprà 
deliziare gli ospiti con piatti 
della cucina indiana, cinese 
e continentale.

Lo Spice Village è sicuramen-
te il resort più caratteristico 
di Periyar. Situato nei pressi 
della riserva naturale, offre 
sistemazioni in cottage distri-
buiti nel rigoglioso giardino in 
cui è immerso. A disposizione 
degli ospiti un ristorante che 
regala l’opportunità di gustare 
piatti tipici della cucina 
del Kerala, rigorosamente 
preparati con prodotti locali. 
Dispone inoltre di una piscina 
all’aperto e di un centro 
benessere.

Piccola struttura situata nel 
cuore della città, è uno degli 
alberghi più conosciuti di 
Tanjore. Dallo stile classico, 
arredato con cura e semplicità, 
dispone di solo 52 camere 
tutte attrezzate dei più moderni 
comfort. Per gli ospiti un risto-
rante in cui poter assaporare 
l’ottima cucina indiana, cinese 
e internazionale e un bar a 
bordo piscina. Possibilità inol-
tre di poter godere di rilassanti 
massaggi ayurvedici presso il 
centro massaggi dell’hotel.

Immerso in 18 acri di verdi 
giardini, sulle rive del lago 
Vembanad è una elegante 
struttura situata nella loca-
lità termale di Kumarakom. 
Questo resort ospita uno dei 
più prestigiosi centri termali 
del sud dell’India, in grado 
di offrire non solo terapie 
occidentali e orientali, ma 
anche autentiche pratiche 
ayurvediche. Dispone di 72 
camere tutte arredate con 
eleganza classica combinata a 
un design moderno. Varia è la 
scelta per la ristorazione che 
offre sia cucina orientale che 
quella internazionale.

Situato all’interno di 17 acri 
di giardini lussureggianti, 
l’hotel Heritage è conside-
rato tra i migliori della città. 
Una struttura in grado di 
combinare il fascino antico 
delle residenze indiane con i 
più moderni comfort sia nelle 
camere che nelle aree comuni. 
Dispone di diverse tipologie di 
sistemazioni, tutte confortevoli 
e spaziose e caratterizzate da 
un arredamento semplice e 
curato. A disposizione degli 
ospiti anche una piscina ed 
un centro massaggi.

ATITHI PARISUTHAM THE ZURI RESORT 
AND SPA

HERITAGE
MADURAI

PONDICHERRY PERIYARTANJORE KUMARAKOMMADURAI

Situato sulla Willingdon 
Island, l’hotel dispone di 
76 camere dotate di ogni 
comfort. Tra i servizi di 
ristorazione il ristorante 
“Travancore”, con vista sulla 
piscina, che offre tradizionali 
specialità di cucina indiana 
e internazionale e il “The 
Seafood Grill”, che propone 
un’ottima selezione di 
pietanze a base di pesce in un 
ambiente rilassante all’aperto 
a bordo piscina. Nel resort 
gli ospiti possono benef ciare 
dei segreti dei molteplici 
trattamenti ayurvedici presso 
l’attrezzato centro ayurveda.

TRIDENT

COCHIN
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SPICE VILLAGE

HERITAGE MADURAI

ATITHI



ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRI

DELHI

MANDAWA

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER DREAM
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CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

870

8 7GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi; 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

 _Delhi: folcloristico giro in ÒtrishawÓ dei vicoli 

della cittˆ vecchia

_visita alle cucine del tempio Sikh dove i volontari 

preparano centinaia di pasti per la mensa dei poveri

_visita del Birla Temple, tempio ind• molto caro agli 

indiani, inaugurato dallo stesso Gandhi a condizione 

che vi potessero accedere persone di ogni casta

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 

a dorso di elefante e discesa in jeep 

_pranzo presso il noto ristorante Samode Haveli, 
ricavato in unÕantica residenza. 

DELHI, MANDAWA, JAIPUR, 

ABHANERI, FATEHPUR SIKRI, 

AGRA

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“, la pi• grande 
di tutta lÕIndia capace di ospitare f no 
a 20.000 fedeli. Al termine divertente e 
suggestivo giro in risci˜ tra i caratteristici 
vicoli della vecchia Delhi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Mandawa (km 270) 
 Colazione in hotel. Al mattino giro pano-

ramico della parte nuova della cittˆ con 
sosta fotograf ca davanti agli imponenti 
edif ci governativi. Proseguimento delle 
visite con il Qutub Minar, minareto sim-
bolo della capitale indiana. Partenza alla 
volta di Mandawa con sosta per il pranzo 
lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _3° Mandawa_ Jaipur (km 160) 
 Al mattino, dopo la colazione in hotel, visita 
della cittˆ di Mandawa, famosa per gli 
Haveli, tipiche case dei ricchi commercian-
ti. Al termine proseguimento per Jaipur. 
Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per iniziare a 
scoprire la cittˆ. Cena in hotel e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _4° Jaipur 
 Giornata dedicata alla visita di Jaipur. Co-
struita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai 
Singh II, Jaipur • stata edif cata secondo 

alcune antiche regole architettoniche Ind• 
ed • caratterizzata dal colore rosa-arancio 
di cui sono dipinti tutti gli edif ci del centro 
storico. Mattinata dedicata alla visita 
del Forte Amber cui si accede con una 
divertente passeggiata a dorso di elefante. 
Pranzo presso il ristorante Samode Haveli, 
ricavato allÕinterno di unÕantica e lussuosa 
residenza di un tempo. Al pomeriggio visita 
al City Palace ed allÕosservatorio astro-
nomico. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Di primo mattino, sosta fotograf ca al 
Palazzo dei Venti e partenza alla volta di 
Agra. Lungo il tragitto la visita al pozzo-pa-
lazzo di Abhaneri. Sosta presso lÕHeritage 
Hotel Laxmi Vilas Palace di Bharatpur per 
il pranzo. Proseguimento per Agra e sosta 
per la visita della cittˆ abbandonata di 
Fatehpur Sikri. Cena in hotel e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _6° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ di Agra, conosciuta nel mondo per il 
Taj Mahal. Edif cato tra il 1631 ed il 1653 
da Shah Jahan in memoria della moglie 
Mumtaj Mahal • costruito in marmo bian-
co, con pregevoli intarsi di pietre preziose. 
Le altre visite previste sono il Forte Rosso 
e la Tomba di Itmad Ud Daulah. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _7° Agra_ Delhi (km 200) 
 Prima colazione in hotel e partenza alla 
volta di Delhi. Arrivo e pranzo in cittˆ. Al 
pomeriggio visita del Tempi d Akshardham. 
Trattamento: pensione completa. 
 _8° Delhi 
 Visita conclusiva della cittˆ di Delhi, con 
il tempio Sikh ÒBangla SahebÓ e con il 
Birla Temple. Trasferimento in aeropor-
to per la partenza. Trattamento: prima 
colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00. 

   

Nov 11, 18, 25

Dic 09, 23, 30

Gen 06, 13, 27

Feb 03, 17, 24

Mar 17, 31

Apr 07, 28

Mag 12

Giu 02, 30

Lug 28

Ago 04, 11, 18

Set 01, 08, 22

Ott 06, 13, 27

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Delhi    È    Le Meridien 

 Mandawa    È    Mandawa Castle 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal 

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena di benvenuto o di arrivederci 

presso un ristorante tipico della cittˆ, € 35 
(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o 

birra indiani, inclusi)

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il Forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35

_Agra, spettacolo in stile ÒBollywoodÓ che 

ripercorre la romantica storia dÕamore che port˜ 

alla costruzione del Taj Mahal, € 35. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_22/12 1.360 910 880 410

23/12_05/01 1.410 940 900 420

06/01_15/04 1.360 910 880 410

16/04_30/09 1.060 780 740 410

01/10_31/10 1.490 1.000 950 420

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 35 da saldare in loco.

JAIPUR



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER MAHARAJA
JODHPUR

UDAIPUR

ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRI

DELHI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.035

10 9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

 Delhi    È    Le Meridien 

 Udaipur    È    The Lalit Laxmi Niwas Palace 

 Jodhpur    È    Vivanta by Taj Hari Mahal 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o Itc Mughal 

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

Nov 09, 16, 23

Dic 07, 21, 28

Gen 04, 11, 25

Feb 01, 15, 22

Mar 15, 29

Apr 05, 26

Mag 10, 31

Giu 28

Lug 26

Ago 02, 09, 16, 30

Set 06, 20

Ott 04, 11, 25

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi; 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

 _Delhi: giro in ÒtrishawÓ della cittˆ vecchia

_visita alle cucine del tempio Sikh ove i volontari 

preparano i pasti per migliaia di poveri 

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 

a dorso di elefante e discesa in jeep

_Udaipur: crociera romantica sul lago Pichola

_Jodhpur: cena allÕHanwant Mahal, 
un rinomato ristorante con suggestiva vista 

sul Forte Mehrangarh illuminato

_Jaipur: pranzo presso il noto ristorante Samode 

Haveli, ricavato in unÕantica residenza.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 
(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o birra 

indiani inclusi)

_Udaipur, visita della galleria dei cristalli 

per ammirare oggetti preziosi risalenti 

al XVIII secolo, € 15

viaggidea[only]

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“, la pi• grande 
di tutta lÕIndia capace di ospitare f no 
a 20.000 fedeli. Al termine divertente e 
suggestivo giro in risci˜ tra i caratteristici 
vicoli della vecchia Delhi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Udaipur 
 Colazione in hotel. Al mattino giro pano-
ramico della parte nuova della cittˆ con 
sosta fotograf ca davanti agli imponenti 
edif ci governativi. Proseguimento 
delle visite con il Qutub Minar, minareto 
costruito tra il 1199 ed il 1368, uno dei 
simboli della capitale indiana. Pranzo in 
ristorante e trasferimento in aeroporto. 
Volo per Udaipur. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _3° Udaipur 
 Al mattino escursione a Nagda ed al tem-
pio di Eklingji. LÕintera area vanta 108 tem-
pli, tra i quali uno dei palazzi pi• antichi 
dÕIndia, risalente al VI secolo e il famoso 
tempio di Eklingji di arenaria e marmo. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 
visita del City Palace di Udaipur. Nel tardo 
pomeriggio suggestiva crociera sul Lago 
Pichola. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4° Udaipur_ Jodhpur (km 260) 
 Al mattino partenza per Jodhpur con sosta 
lungo il tragitto a Ranakpur per la visita ai 
templi jainisti del XV secolo. Pranzo in ri-
storante a Ranakpur. Partenza per Jodhpur 
che si raggiunge nel tardo pomeriggio. Arri-
vo a Jodhpur e sistemazione in hotel. Cena 

presso Hanwant Mahal, uno dei ristoranti 
pi• famosi della cittˆ da cui si gode di una 
romantica vista sul forte Mehrangarh e sul 
Umaid Bhavan Palace illuminati. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _5° Jodhpur_ Jaipur (km 335) 
 Mattinata dedicata alla visita del Forte 
Mehrangarh e del Tempio di Jaswant Tha-
da. Pranzo in hotel e partenza per Jaipur 
che si raggiunge nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel. Trattamen-
to: pensione completa. 

 _6° Jaipur 
 Giornata dedicata alla visita di Jaipur. 
Costruita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai 
Singh II, Jaipur • stata edif cata secondo 
alcune antiche regole architettoniche ind• 
ed • caratterizzata dal colore rosa-arancio 
di cui sono dipinti tutti gli edif ci del centro 
storico. Mattinata dedicata alla visita del 
Forte Amber che si trova arroccato sulle 
colline di Aravalli. Divertente ascesa al 
Forte a dorso di elefante. Pranzo presso il 
ristorante Samode Haveli, ricavato allÕin-
terno di unÕantica e lussuosa residenza 
di un tempo. Al pomeriggio visita al City 
Palace ed allÕosservatorio astronomico. 
Cena e pernottamento in hotel. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _7° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Di primo mattino, sosta fotograf ca al Pa-
lazzo dei Venti e partenza alla volta di Agra. 
Lungo il tragitto, visita al pozzo-palazzo di 
Abhaneri. Sosta presso lÕHeritage Hotel 
Laxmi Vilas Palace di Bharatpur per il pran-
zo. Proseguimento per Agra e sosta per la 
visita della cittˆ abbandonata di Fatehpur 
Sikri. Cena in hotel ad Agra e pernottamen-
to. Trattamento: pensione completa. 

 _8° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ. Costruita lungo le rive del f ume 
Yamuna, la cittˆ di Agra • conosciuta nel 
mondo per il Taj Mahal, descritto come il 
pi• stravagante monumento mai costru-
ito per amore e considerato lÕemblema 
turistico dellÕIndia. Questo emozionante 
mausoleo fu costruito dallÕimperatore 
Shah Jahan in memoria della sua seconda 
moglie Mumtaz Mahal, la cui morte per 
parto nel 1631 lo aveva lasciato talmente 
addolorato che, secondo quanto si narra, 
i suoi capelli imbiancarono dalla sera al 
mattino. La costruzione del Taj ebbe inizio 
quello stesso anno e fu completato soltan-
to nel 1653. Il Taj • di una grazia sorpren-
dente visto da qualunque angolazione, 
ma la cosa pi• strabiliante sono i dettagli: 
pietre semipreziose sono intarsiate nel 
marmo, formando bellissimi disegni; la 
precisione e la cura adoperate nel proget-
to e nella costruzione del monumento sono 
altrettanto emozionanti se lo si ammira 
dallÕaltra sponda del f ume o da mezzo 
metro di distanza. Le altre visite previste 
sono il Forte Rosso e la Tomba di Itmad Ud 
Daulah. Trattamento: pensione completa. 
 _9° Agra_ Delhi (km 200) 
 In mattinata partenza per Delhi. AllÕarrivo 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
tempio Akshardham. Cena e pernottamento 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _10° Delhi 
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il Birla Temple ed 
inf ne con il ÒBangla SahebÓ, il pi• vasto 
tempio Sikh della cittˆ che colpisce pro-
fondamente per lÕatmosfera di grande fer-
vore religioso che vi regna. Trasferimento 
in aeroporto in tempo per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

Sontuosi palazzi 
e imponenti fortezze 
rievocano le 
romantiche atmosfere 
di un glorioso passato.    

DELHI, UDAIPUR, JODHPUR,

JAIPUR, ABHANERI, 

FATEHPUR SIKRI, AGRA

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 9 pranzi e 9 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35

_Agra, commovente spettacolo in stile ÒBollywoodÓ 

che ripercorre la romantica storia dÕamore che 

port˜ alla costruzione del Taj Mahal, € 35.    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_20/12 1.970 1.370 1.340 680

21/12_03/01 2.130 1.450 1.420 690

04/01_10/01 2.020 1.400 1.360 690

11/01_15/04 1.970 1.370 1.340 680

16/04_30/09 1.560 1.180 1.140 680

01/10_31/10 2.130 1.470 1.440 690

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 45 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER INDIA DELHI

GWALIOR

KHAJURHAO

VARANASI

ORCHHA

ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRI

MANDAWA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

955

12 11GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

_Varanasi: due pernottamenti a Varanasi e visita 

di Sarnath, luogo in cui Buddha tenne il suo primo 

sermone. 

SPOSI
Pe le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

 _Delhi: giro in ÒtrishawÓ della cittˆ vecchia 

_visita alle cucine del tempio Sikh, dove i volontari 

preparano i pasti per migliaia di poveri; 
_visita del Birla Temple, tempio ind• molto caro agli 

indiani, inaugurato dallo stesso Gandhi a condizione 

che vi potessero accedere persone di ogni casta

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 

a dorso di elefante e discesa in jeep 

_pranzo al Samode Haveli, noto ristorante 

ricavato in unÕantica residenza

viaggidea[only]

 Delhi    È    Le Meridien 

 Mandawa   È     Mandawa Castle 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal 

 Orchha    È    Amar Mahal o The Orchha Resort 

 Khajuraho    È    Jass Radisson 

 Varanasi    È    Radisson 

DELHI, MANDAWA, JAIPUR,

ABHANERI, FATEHPUR SIKRI, AGRA, 

ORCHHA, KHAJURAHO, VARANASI

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

 
Nov 11, 18, 25

Dic 09, 23, 30

Gen 06, 13, 27

Feb 03, 17, 24

Mar 17, 31

Apr 07, 28

Mag 12

Giu 02, 30

Lug 28

Ago 04, 11, 18

Set 01, 08, 22

Ott 06, 13, 27

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 

(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o birra 

indiani inclusi)

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“, la pi• grande 
di tutta lÕIndia capace di ospitare f no 
a 20.000 fedeli. Al termine divertente e 
suggestivo giro in risci˜ tra i caratteristici 
vicoli della vecchia Delhi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Mandawa (km 270) 
 Colazione in hotel. Al mattino giro pano-
ramico della parte nuova della cittˆ con 
sosta fotograf ca davanti agli imponenti 
edif ci governativi. Proseguimento delle 
visite con il Qutub Minar, minareto simbolo 
della capitale indiana. Pranzo in ristorante 
e partenza alla volta di Mandawa. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Mandawa_ Jaipur (km 160) 
 Al mattino, dopo la colazione in hotel, visita 
della cittˆ di Mandawa, famosa per gli 
Haveli, tipiche case dei ricchi commercian-
ti. Al termine proseguimento per Jaipur. 
Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per iniziare a 
scoprire la cittˆ. Cena in hotel e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _4° Jaipur 
 Giornata dedicata alla visita di Jaipur. Co-
struita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai 
Singh II, Jaipur • stata edif cata secondo 
alcune antiche regole architettoniche 
Ind• ed • caratterizzata dal colore rosa-
arancio di cui sono dipinti tutti gli edif ci 
del centro storico. Mattinata dedicata 
alla visita del Forte Amber cui si accede 
con una divertente passeggiata a dorso 
di elefante. Pranzo presso il ristorante 
Samode Haveli, ricavato allÕinterno di 

orientali. Brunch in hotel. Trasferimento 
in aeroporto. Volo per Varanasi. AllÕarrivo 
trasferimento in hotel. AllÕora del tramon-
to si scende al Gange per un giro in barca 
a remi lungo il f ume e per assistere alle 
cerimonie che si svolgono sui ghat, gli 
argini a gradoni che si trovano sulle rive 
del f ume sacro. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 

unÕantica e lussuosa residenza di un 
tempo. Al pomeriggio visita al City Palace 
ed allÕosservatorio astronomico. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Di primo mattino, sosta fotograf ca al 
Palazzo dei Venti e partenza alla volta di 
Agra. Lungo il tragitto la visita al pozzo-pa-
lazzo di Abhaneri. Sosta presso lÕHeritage 
Hotel Laxmi Vilas Palace di Bharatpur per 
il pranzo. Proseguimento per Agra e sosta 
per la visita della cittˆ abbandonata di 
Fatehpur Sikri. Cena in hotel e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _6° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ di Agra, conosciuta nel mondo per 
il Taj Mahal. Edif cato tra il 1631 ed il 1653 
da Shah Jahan in memoria della moglie 
Mumtaj Mahal • costruito in marmo 
bianco, con pregevoli intarsi di pietre pre-
ziose. Le altre visite previste sono il Forte 
Rosso e la Tomba di Itmad Ud Daulah. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Agra_ Gwailor_ Orchha (km 115) 
 Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Gwalior sul treno Shatabdi 
Express in carrozza con aria condizio-
nata. AllÕarrivo visita della fortezza che 
domina la cittadina con gli splendidi 
palazzi reali, templi induisti e sculture 
degli apostoli jainisti scolpiti sulle rocce 
che costellano la strada che vi ci porta. 
Pranzo presso il Palazzo Usha Kiran. Pro-
seguimento del trasferimento per Orchha 
via terra. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _8° Orchha_ Khajuraho (km 170) 
 Al mattino visita della cittˆ ed in partico-
lare della grandiosa fortezza omonima, 
esempio di sincretismo tra cultura islami-
ca e induista. Visita del mercato. Pranzo 
in hotel e proseguimento per Khajuraho. 
Cena e pernottamento. Trattamento: 
pensione completa. 
 _9° Khajuraho_ Varanasi 
 Al mattino visita del complesso dei 
templi occidentali famosi per le sculture 
erotiche del Kamasutra ivi rappresentate 
e visita dei i templi ÒjainistiÓ, detti templi 

 _10° Varanasi 
 Sveglia alle prime luci dellÕalba e nuova 
escursione sul Gange e visita della 
Banarer Hindu University e del tempio 
della Dea Kali. Ritorno in hotel per la prima 
colazione. Tempo a disposizione per lo 
shopping. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita di Sarnath, localitˆ 
ove Buddha tenne il suo primo sermone. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _11° Varanasi_ Delhi 
 Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Delhi. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _12° Delhi 
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il tempio Sikh 
ÒBangla SahebÓ e con il Birla Temple. 
Trasferimento in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

Il Rajasthan e la 
pianura del Gange.
Alternante provocazione 
di fasti e miserie, che 
solo in India trovano 
un’armonia .

   

PASTI INCLUSI  
Tutte le prime colazioni, 1 brunch, 10 pranzi 

e 11 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

_Agra, spettacolo in stile ÒBollywoodÓ che 

ripercorre la romantica storia dÕamore che port˜ 

alla costruzione del Taj Mahal, € 35

_Varanasi, cerimonia religiosa ÒPujaÓ presso 

un tempio induista, € 49. 

   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_22/12 2.400 1.830 1.760 880

23/12_05/01 2.450 1.860 1.790 890

06/01_15/04 2.400 1.830 1.760 880

16/04_30/09 2.000 1.620 1.560 880

01/10_31/10 2.560 1.930 1.865 890

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 55 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER RAJASTHAN DELHI
BIKANER

JAISALMER

ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRIJODHPUR

UDAIPUR

CHOMU
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PALAZZO DEI VENTI, JAIPUR
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

2.260

13 12GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

viaggidea[only]

rinomato ristorante con suggestiva vista sul Forte 

Mehrangarh illuminato

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 

a dorso di elefante e discesa in jeep 

_pranzo al Samode Haveli, noto ristorante 

ricavato in unÕantica residenza.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

 _Delhi: giro in ÒtrishawÓ della cittˆ vecchia e 

visita alle cucine del tempio Sikh dove i volontari 

preparano i pasti per migliaia di poveri

_Bikaner: jeep safari con suggestiva cena nel 

deserto e spettacolo di danze folcloristiche

_Jaisalmer: escursione a dorso di cammello 

tra le dune del deserto del Thar

_Udaipur: crociera romantica sul lago Pichola

_Jodhpur: cena presso Hanwant Mahal, 

DELHI, CHOMU, BIKANER, 

JAISALMER, JODHPUR, UDAIPUR, 

JAIPUR, ABHANERI, 

FATEHPUR SIKRI, AGRA

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 12 pranzi e 12 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

   
Nov 03, 10, 24

Dic 08, 22, 29

Gen 05, 12, 19

Feb 02, 09, 23

Mar 09, 23

Apr 07, 21

Mag 19

Giu 16

Lug 14

Ago 04, 11, 25

Set 08, 29

Ott 06, 20, 27

 Delhi    È    Le Meridien 

 Chomu    È    Chome Palace 

 Bikaner   È      Laxmi Niwas Palace 

 Jaisalmer    È    Suryagarh 

 Jodhpur   È     Vivanta by Taj Hari Mahal 

 Udaipur    È    The Lalit Laxmi Niwas Palace 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal 

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“, la pi• grande 
di tutta lÕIndia capace di ospitare f no a 
20.000 fedeli. Al termine divertente giro 
in risci˜ tra i caratteristici vicoli della 
vecchia Delhi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Chomu (km 255) 
 Al mattino giro panoramico della cittˆ 
nuova con sosta fotograf ca davanti agli 
imponenti edif ci governativi. Prosegui-
mento delle visite con il Qutub Minar, 
minareto costruito tra il 1199 ed il 1368, uno 
dei simboli della capitale indiana. Partenza 
alla volta di Chomu con sosta per il pranzo 
a Bilaspur presso il museo del trasporto. 
Arrivo, sistemazione e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Chomu_ Bikaner (km 300) 
 Visita di Chomu e dei suoi dintorni alla 
scoperta della vita rurale indiana. Pro-
seguimento alla volta di Bikaner. Arrivo, 
sistemazione e pranzo in hotel. Al pome-
riggio visita della cittˆ di Bikaner, antico 
crocevia di carovane, immersa in dorate 
dune di sabbia. Giro in tuk-tuk della cittˆ 
vecchia e visita del Forte Junagarh che 
la sovrasta. Nel tardo pomeriggio, jeep 
safari con suggestiva cena tra le dune 
e spettacolo di danze folcloristiche. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4° Bikaner_ Jaisalmer (km 330) 
 Dopo la prima colazione partenza per 
Jaisalmer, conosciuta anche come la 
Òcittˆ dorataÓ. AllÕarrivo sistemazione 
in hotel e pranzo. Pomeriggio a dispo-
sizione. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

to per la visita della Fortezza di Chittorgarh, 
tra le pi• spettacolari del Rajasthan. Pranzo 
in ristorante locale e proseguimento per 
Jaipur. Sistemazione in hotel e cena. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10° Jaipur  
 Giornata dedicata alla visita di Jaipur, 
caratterizzata dal colore rosa-arancio di 
cui sono dipinti tutti gli edif ci del centro 
storico. In mattinata visita del Forte 
Amber che si trova arroccato sulle colline 
di Aravalli. Divertente ascesa al Forte a 
dorso di elefante. Pranzo presso il risto-
rante Samode Haveli, ricavato allÕinterno 
di unÕantica residenza. Al pomeriggio 
visita al City Palace ed allÕosservatorio 
astronomico. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _11° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Al mattino presto sosta fotograf ca al 
Palazzo dei Venti e partenza alla volta 
di Agra. Lungo il tragitto, visita al 
pozzo-palazzo di Abhaneri. Sosta presso 
lÕHeritage Hotel Laxmi Vilas Palace di 
Bharatpur per il pranzo. Proseguimento 
per Agra e sosta per la visita della cittˆ 
abbandonata di Fatehpur Sikri. Cena in 
hotel ad Agra e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _12° Agra_ Delhi (km 200) 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ, con il Forte Rosso ed il Taj Mahal, 
descritto come il pi• bel monumento 
mai costruito per amore e considerato 
lÕemblema turistico dellÕIndia. Rientro in 
hotel per pranzo. Al pomeriggio conclu-
sione della visita di Agra con la Tomba di 
Itmad Ud Daulah e trasferimento a Delhi. 
Trattamento: pensione completa. 
 _13° Delhi 
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il Birla Temple ed 
inf ne con il ÒBangla SahebÓ, il pi• vasto 
tempio Sikh della cittˆ che colpisce pro-
fondamente per lÕatmosfera di grande fer-
vore religioso che vi regna. Trasferimento 
in aeroporto in tempo per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

 _5° Jaisalmer   
 Mezza giornata dedicata alla visita della 
Fortezza con i Templi Jainisti e il Palazzo 
Reale. Passeggiata davanti alle haveli, 
le ricche case dei commercianti. Nel po-
meriggio safari a dorso di cammello sulle 
dune di sabbia del deserto Thar. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _6° Jaisalmer_ Jodhpur (km 270) 
 Dopo la prima colazione partenza per 
Jodhpur. AllÕarrivo sistemazione in hotel e 
pranzo. La cittadina, con oltre 500 anni di 
storia, si trova nel pieno del deserto Thar. 
Nel pomeriggio • prevista la visita del 
Forte Mehrangarh e al Tempio di Jaswant 
Thada. Cena presso il ristorante Hanwant 
Mahal con romantica vista sul Forte 
Mehrangarh illuminato. Trattamento: 
pensione completa. 

Dagli sfarzi del 
Rajasthan al deserto del 
T ar. In viaggio nella 
“terra dei Raja”, i grandi 
Re, i “Maha-raja” .
   

 _7° Jodhpur_ Udaipur (km 260) 
 Al mattino partenza per Udaipur con sosta 
lungo il tragitto a Ranakpur per la visita 
ai templi jainisti del XV secolo. Pranzo 
in ristorante a Ranakpur. Proseguimento 
per Udaipur, sistemazione e cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
  _8° Udaipur  
 Al mattino escursione a Nagda ed al 
tempio di Eklingji. LÕintera area vanta 108 
templi, tra i quali uno dei palazzi pi• antichi 
dÕIndia, risalente al VI secolo e il famoso 
tempio di Eklingji di arenaria e marmo. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 
visita del City Palace di Udaipur. Nel tardo 
pomeriggio suggestiva crociera sul Lago 
Pichola. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9° Udaipur_ Chittorgarh_ Jaipur (km 405) 
 Partenza per Jaipur con sosta lungo il tragit-

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi; 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 
(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o birra 

indiani inclusi)

_Udaipur, visita della galleria dei cristalli per ammi-

rare oggetti preziosi risalenti al XVIII secolo, € 15

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35.    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_21/12 2.250 1.560 1.520 740

22/12_28/12 2.740 1.890 1.850 1.000

29/12_04/01 2.550 1.750 1.710 890

05/01_15/04 2.250 1.560 1.520 740

16/04_30/09 1.890 1.380 1.340 740

01/10_31/10 2.410 1.650 1.610 750

N.B. La partenza del 22/12 include il cenone di Natale 
e Capodanno. La partenza del 29/12 include il cenone di 
Capodanno.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 60 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER RAJASTHAN 

E VARANASI

GWALIOR

KHAJURHAO

VARANASI

ORCHHA

ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRI

DELHI

JODHPUR

UDAIPUR
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.120

14 13GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

NOW RED € 200
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

 Delhi    È    Le Meridien 

 Udaipur    È    The Lalit Laxmi Niwas Palace 

 Jodhpur    È    Vivanta by Taj Hari Mahal 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal 

 Orchha    È    Amar Mahal o The Orchha Resort 

 Khajuraho    È    Jass Radisson 

 Varanasi    È    Radisson 

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

   
Nov 09, 16, 23

Dic 07, 21, 28

Gen 04, 11, 25

Feb 01, 15, 22

Mar 15, 29

Apr 05, 26

Mag 10, 31

Giu 28

Lug 26

Ago 02, 09, 16, 30

Set 06, 20

Ott 04, 11, 25

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 

a dorso di elefante e discesa in jeep; pranzo 

al Samode Haveli, noto ristorante ricavato in 

unÕantica residenza

_Varanasi: due pernottamenti a Varanasi 

e visita di Sarnath, luogo in cui Buddha tenne 

il suo primo sermone.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

 _Delhi: folcloristico giro in ÒtrishawÓ dei vicoli 

della cittˆ vecchia 

_visita alle cucine del tempio Sikh di Delhi dove 

i volontari preparano centinaia di pasti per la 

mensa dei poveri

_visita del Birla Temple di Delhi, tempio ind• 

molto caro agli indiani, inaugurato dallo stesso 

Gandhi a condizione che vi potessero accedere 

persone di ogni casta

_Udaipur: romantica crociera sul lago Pichola

_Jodhpur: cena presso Hanwant Mahal, 

rinomato ristorante con suggestiva vista sul 

Forte Mehrangarh illuminato

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi; 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 
(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o birra 

indiani inclusi)

_Udaipur, visita della galleria dei cristalli per am-

mirare oggetti preziosi risalenti al XVIII secolo, € 15

viaggidea[only]

DELHI, UDAIPUR, JODHPUR, 

JAIPUR, ABHANERI, 

FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHHA, 

KHAJURAHO, VARANASI 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 1 brunch, 12 pranzi 

e 13 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“ e divertente giro 
in risci˜ tra i caratteristici vicoli della 
vecchia Delhi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Udaipur 
 Al mattino, giro panoramico della cittˆ 
nuova con sosta fotograf ca davanti agli 
imponenti edif ci governativi. Proseguimento 
delle visite con il Qutub Minar, minareto 
simbolo della capitale indiana. Pranzo in 
ristorante e trasferimento in aeroporto. Volo 
interno di collegamento per Udaipur. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 

nata. AllÕarrivo visita della fortezza che 
domina la cittadina con gli splendidi 
palazzi reali, templi induisti e sculture 
degli apostoli jainisti scolpiti sulle rocce. 
Pranzo presso il Palazzo Usha Kiran. Pro-
seguimento del trasferimento per Orchha 
via terra. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10° Orchha_ Khajuraho (km 170) 
 Al mattino visita della cittˆ ed in particolare 
della grandiosa fortezza omonima, esempio 
di sincretismo tra cultura islamica e induista. 
Visita del mercato. Pranzo in hotel e prose-
guimento per Khajuraho. Cena e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _11° Khajuraho_ Varanasi 
 Al mattino visita del complesso dei 
templi occidentali famosi per le sculture 
erotiche del Kamasutra ivi rappresentate 
e visita dei i templi ÒjainistiÓ detti templi 
orientali. Brunch in hotel. Trasferimento 
in aeroporto. Volo per Varanasi. AllÕarrivo 
trasferimento in hotel. AllÕora del tramonto 
escursione in barca sul Gange per assiste-
re alle cerimonie che si svolgono sui ghat, 
gli argini a gradoni che si trovano sulle rive 
del f ume sacro. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _12° Varanasi 
 Sveglia alle prime luci dellÕalba e nuova 
escursione sul Gange e visita della Bana-
rer Hindu University e del tempio della Dea 
Kali. Ritorno in hotel per la prima colazio-
ne. Tempo a disposizione sino al pranzo 
in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Sarnath, localitˆ ove Buddha tenne il suo 
primo sermone. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _13° Varanasi_ Delhi 
 Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e volo per 
Delhi. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _14° Delhi 
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il tempio Sikh 
ÒBangla SahebÓ e con il Birla Temple. 
Trasferimento in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

visita del City Palace di Udaipur. Nel tardo 
pomeriggio suggestiva crociera sul Lago 
Pichola. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4° Udaipur_ Jodhpur (km 260) 
 Partenza per Jodhpur con sosta lungo il 
tragitto a Ranakpur per la visita ai templi 
jainisti del XV secolo. Pranzo in ristorante 
a Ranakpur. Partenza per Jodhpur che si 
raggiunge nel tardo pomeriggio. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena presso Han-
want Mahal, uno dei ristoranti pi• famosi 
della cittˆ da cui si gode di una romantica 
vista sul forte Mehrangarh e sul Umaid 
Bhavan Palace illuminati. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5° Jodhpur_ Jaipur (km 335) 
 Mattinata dedicata alla visita del Forte 
Mehrangarh e del Tempio di Jaswant 
Thada. Pranzo in hotel e partenza per 
Jaipur che si raggiunge nel tardo pome-
riggio. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Jaipur 
 Al mattino visita del Forte Amber che si 
trova arroccato sulle colline di Aravalli. 
Divertente ascesa al Forte a dorso di ele-
fante. Pranzo presso il ristorante Samode 
Haveli. Al pomeriggio visita al City Palace 
ed allÕosservatorio astronomico. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _7° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Partenza alla volta di Agra con sosta 
fotograf ca al Palazzo dei Venti. Lungo il 
tragitto visita al pozzo-palazzo di Abha-
neri. Sosta presso lÕHeritage Hotel Laxmi 
Vilas Palace di Bharatpur per il pranzo. 
Proseguimento per Agra e sosta per la 
visita della cittˆ abbandonata di Fatehpur 
Sikri. Cena in hotel ad Agra e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ di Agra, inclusiva del Taj Mahal, del 
Forte Rosso e della Tomba di Itmad Ud 
Daulah. Trattamento: pensione completa. 
 _9° Agra_ Gwalior_ Orchha (km 115) 
 Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Gwalior sul treno Shatabdi 
Express in carrozza con aria condizio-

 _3° Udaipur 
 Al mattino escursione a Nagda ed al 
tempio di Eklingji. LÕintera area vanta 108 
templi, tra i quali uno dei palazzi pi• antichi 
dÕIndia, risalente al VI secolo e il famoso 
tempio di Eklingji di arenaria e marmo. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 

Un viaggio tra passato 
e presente, tra misticismo 
e splendori. Alla scoperta 
dell’India più vera .

   

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35

_Agra, spettacolo in stile ÒBollywoodÓ che 

ripercorre la romantica storia dÕamore che port˜ 

alla costruzione del Taj Mahal, € 35

_Varanasi, cerimonia religiosa ÒPujaÓ presso un 

tempio induista, € 49. 

   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11anni

01/11_20/12 3.010 2.290 2.240 1.160

21/12_03/01 3.160 2.370 2.320 1.170

04/01_10/01 3.060 2.310 2.260 1.160

11/01_15/04 3.010 2.290 2.240 1.160

16/04_30/09 2.500 2.030 1.980 1.160

01/10_31/10 3.200 2.410 2.360 1.170

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 65 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER INDIA E NEPAL
KATHMANDU

NAGARKOT

GWALIOR

KHAJURHAO

VARANASI

ORCHHA

ABHANERI

JAIPUR

AGRA

FATEHPUR SIKRI

DELHI

MANDAWA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.019

15 14GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

NOW BLU € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

_pranzo presso il noto ristorante Samode Haveli di 
Jaipur, ricavato in unÕantica residenza di un tempo

_Varanasi: due pernottamenti a Varanasi e 

visita di Sarnath, luogo in cui Buddha tenne il 

suo primo sermone

_Kathmandu: cena tipica nepalese presso il 

celebre ristorante DwarikaÕs.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

 _Delhi: folcloristico giro in ÒtrishawÓ dei vicoli 

della cittˆ vecchia 

_visita alle cucine del tempio Sikh di Delhi 
dove i volontari preparano centinaia di pasti per 

la mensa dei poveri 

_visita del Birla Temple di Delhi, tempio ind• 

caro agli indiani, inaugurato dallo stesso Gandhi 

a condizione che vi potessero accedere persone 

di ogni casta

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita 
a dorso di elefante e discesa in jeep

viaggidea[only]

DELHI, MANDAWA, JAIPUR, 

ABHANERI, FATEHPUR SIKRI, 

AGRA, ORCHHA, KHAJURAHO, 

VARANASI, KATHMANDU, 

NAGARKOT 

 Delhi    È    Le Meridien 

 Mandawa    È    Mandawa Castle 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal  

 Orchha    È    Amar Mahal o The Orchha Resort 

 Khajuraho    È    Jass Radisson 

 Varanasi    È    Radisson 

 Nagarkot    È    Club Himalaya o The Fort 

 Kathmandu    È    Soaltee Crowne Plaza 

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 1 brunch, 13 pranzi 

e 14 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

   
Nov 11, 18, 25

Dic 09, 23, 30

Gen 06, 13, 27

Feb 03, 17, 24

Mar 17, 31

Apr 07, 28

Mag 12

Giu 02, 30

Lug 28

Ago 04, 11, 18

Set 01, 08, 22

Ott 06, 13, 27

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi e trasferimen-
to in hotel. Nel pomeriggio visita della 
parte vecchia della cittˆ con la Moschea 
del venerd“ e al termine divertente giro 
in risci˜ tra i caratteristici vicoli della 
vecchia Delhi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Mandawa (km 270) 
 Al mattino giro panoramico della cittˆ 
nuova con sosta fotograf ca davanti agli 
edif ci governativi. Proseguimento delle 
visite con il Qutub Minar, minareto simbolo 
della capitale indiana. Pranzo in ristorante 
e partenza alla volta di Mandawa. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Mandawa_ Jaipur (km 160) 
 Visita della cittˆ di Mandawa, famosa per 
gli Haveli, tipiche case dei ricchi commer-
cianti. Proseguimento per Jaipur. Arrivo, 
sistemazione e pranzo in hotel. Pomerig-
gio a disposizione per iniziare a scoprire 
la cittˆ. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4° Jaipur 
 Al mattino • prevista la visita al forte 
Amber che si raggiunge con una passeg-
giata a dorso di elefante. Pranzo presso 
il ristorante Samode Haveli. Al pomerig-
gio, visita della cittˆ, con il City Palace e 
lÕosservatorio astronomico. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Al mattino presto sosta fotograf ca al 
Palazzo dei Venti e partenza alla volta di 
Agra. Lungo il tragitto, visita al pozzo-pa-
lazzo di Abhaneri. Sosta presso lÕHeritage 
Hotel Laxmi Vilas Palace di Bharatpur per 
il pranzo. Proseguimento per Agra e sosta 

per la visita della cittˆ abbandonata di Fa-
tehpur Sikri. Cena in hotel e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ di Agra, inclusiva del Taj Mahal, il 
Forte Rosso e la Tomba di Itmad Ud Daulah. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Agra_ Gwailor_ Orchha (km 115) 
 Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Gwalior sul treno Shatabdi 
Express in carrozza con aria condizionata. 
AllÕarrivo visita della fortezza che domina 
la cittadina con gli splendidi palazzi reali, 
templi induisti e sculture degli apostoli 
jainisti scolpiti sulle rocce. Pranzo presso 
il Palazzo Usha Kiran. Proseguimento del 
trasferimento per Orchha via terra. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 

 _8° Orchha_ Khajuraho (km 170) 
 Al mattino visita della cittˆ inclusiva 
della grandiosa fortezza omonima e del 
mercato. Pranzo in hotel. Trasferimento 
per Khajuraho. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9° Khajuraho_ Varanasi 
 Al mattino visita del complesso dei templi 
occidentali famosi per le sculture erotiche 
del Kamasutra ivi rappresentate e visita 
dei i templi ÒjainistiÓ detti templi orientali. 
Brunch in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Volo per Varanasi. AllÕarrivo trasferimento 
in hotel. AllÕora del tramonto si scende al 
Gange per un giro in barca lungo il f ume e 
per assistere alle cerimonie che si svolgono 
sui ghat, gradoni che si trovano sulle rive 

del f ume sacro. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _10° Varanasi 
 Sveglia alle prime luci dellÕalba e nuova 
escursione sul Gange e visita della 
Banarer Hindu University e del tempio 
della Dea Kali. Ritorno in hotel per la prima 
colazione. Tempo a disposizione. Pranzo 
in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Sarnath, localitˆ ove Buddha tenne il suo 
primo sermone. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _11° Varanasi_ Kathmandu_ Nagarkot 
(km 32) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Kathmandu. AllÕarrivo pranzo e partenza 
per Nagarkot, villaggio situato a 2.100 metri 
di altitudine, per godere del panorama di al-
cuni tra i maggiori picchi himalayani. Cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _12° Nagarkot_ Kathmandu (km 32) 
 Al mattino passeggiata nel villaggio tipico 
nepalese. Proseguimento per Bhaktapur. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita di Boudhnath, uno dei pi• grandi 
ÒstupaÓ al mondo e di Pashupatinath, il pi• 
importante tempio induista del Nepal. Cena 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _13° Kathmandu 
 Visita della cittˆ di Kathmandu inclusa la 
piazza Durbar, i templi e gli edif ci principali 
tra cui la casa della Kumari e del tempio di 
Swayambhunath. Pranzo in ristorante loca-
le. Al pomeriggio visita di Patan. Cena tipica 
nepalese presso il celebre hotel DwarikaÕs . 
Trattamento: pensione completa. 
 _14° Kathmandu_ Delhi 
 Mattinata a disposizione. Escursione 
facoltativa in aereo per ammirare le mon-
tagne dellÕHimalaya. Pranzo in hotel. Tra-
sferimento in aeroporto e volo per Delhi. 
Cena in ristorante locale e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _15° Delhi 
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il tempio Sikh 
ÒBangla SahebÓ e con il Birla Temple. 
Trasferimento in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

India, culla di civiltà 
e religioni, turbinio 
di colori ed emozioni. 
Nepal, antiche 
tradizioni, all’ombra 
dell’Himalaya.    

_Delhi, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi; 

_bottiglia di vino o champagne in camera.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguentiservizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 
(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino 

o birra indiani inclusi)

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 

ADÓ presso il forte Amber, un nuovo concetto 

di ristorante con ambienti tipici delle corti dei 

maharaja, € 35

_Agra, spettacolo in stile ÒBollywoodÓ che 

ripercorre la romantica storia dÕamore che port˜ 

alla costruzione del Taj Mahal, € 35

_Varanasi, cerimonia religiosa ÒPujaÓ presso 

un tempio induista, € 49. 

   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_22/12 3.480 2.720 2.660 1.500

23/12_05/01 3.530 2.750 2.680 1.510

06/01_15/04 3.480 2.720 2.660 1.500

16/04_30/09 3.080 2.510 2.450 1.500

01/10_31/10 3.740 2.880 2.820 1.510

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 70 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER RAJASTHAN 

E NEPAL UDAIPUR

JODHPUR

KATHMANDU

NAGARKOT

GWALIOR

KHAJURHAO

VARANASI

ORCHHA

ABHANERI

JAIPUR

FATEHPUR SIKRI

DELHI

AGRA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.184

17 16GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 4 voli interni

NOW BLU € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

viaggidea[only]

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita della parte vecchia della cittˆ con 
la Moschea del venerd“ e divertente giro 
in risci˜ tra i caratteristici vicoli della 
vecchia Delhi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Trattamento: cena. 
 _2° Delhi_ Udaipur 
 Al mattino giro panoramico della cittˆ 
nuova con sosta fotograf ca davanti agli im-
ponenti edif ci governativi e visita del Qutub 
Minar. Pranzo in ristorante e trasferimento 
in aeroporto. Volo per Udaipur. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamen-
to. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Udaipur 
 Al mattino escursione a Nagda ed al 
tempio di Eklingji. Pranzo in hotel. Pome-
riggio dedicato alla visita del City Palace 
di Udaipur. Nel tardo pomeriggio sug-
gestiva crociera sul Lago Pichola. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4° Udaipur_ Jodhpur (km 260) 
 Partenza per Jodhpur con sosta lungo il 
tragitto a Ranakpur per la visita ai templi 
jainisti del XV secolo. Pranzo in ristorante 
a Ranakpur. Partenza per Jodhpur che 
si raggiunge nel tardo pomeriggio. Cena 
presso Hanwant Mahal, uno dei ristoranti 
pi• famosi della cittˆ. Trattamento: pen-
sione completa. 
 _5° Jodhpur_ Jaipur (km 335) 
 Mattinata dedicata alla visita del Forte 
Mehrangarh e del Tempio di Jaswant 

gono sulle sponde. Cena e pernottamento 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _12° Varanasi 
 Sveglia alle prime luci dellÕalba e nuova 
escursione sul Gange e visita della Ba-
narer Hindu University e del tempio della 
Dea Kali. Ritorno in hotel per la prima 
colazione. Tempo a disposizione sino al 
pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla 
visita di Sarnath. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _13° Varanasi_ Kathmandu_ Nagarkot 
(km 32) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Kathmandu. AllÕarrivo pranzo e partenza 
per Nagarkot, villaggio di montagna da 
cui si gode il panorama di alcuni tra i 
maggiori picchi himalayani. Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _14° Nagarkot_ Kathmandu (km 32) 
 Al mattino passeggiata nel villaggio tipico 
nepalese. Proseguimento per Bhaktapur. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita di Boudhnath e di Pashu-
patinath. Cena in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _15° Kathmandu 
 Visita della cittˆ di Kathmandu inclusa 
la piazza Durbar, i templi e gli edif ci 
principali tra cui la casa della Kumari e 
del tempio di Swayambhunath. Pranzo 
in ristorante locale. Al pomeriggio visita 
di Patan. Cena tipica nepalese presso 
il celebre hotel DwarikaÕs. Trattamento: 
pensione completa. 
 _16° Kathmandu_ Delhi 
 Mattinata a disposizione. Escursione 
facoltativa in aereo per ammirare le 
montagne dellÕHimalaya. Pranzo in 
hotel. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Delhi. Cena in ristorante locale e 
pernottamento. Trattamento: pensione 
completa. 
 _17° Delhi   
 Prima colazione in hotel. Visita conclusiva 
della cittˆ di Delhi, con il tempio Sikh 
ÒBangla SahebÓ e con il Birla Temple. 
Trasferimento in aeroporto per la parten-
za. Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Delhi il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

Thada. Pranzo in hotel e partenza per 
Jaipur che si raggiunge nel tardo pome-
riggio. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Jaipur 
 Al mattino visita del Forte Amber che si 
raggiunge con una passeggiata a dorso 
di elefante. Pranzo presso il ristorante 
Samode Haveli. Al pomeriggio visita al 
City Palace ed allÕosservatorio astro-
nomico. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Partenza alla volta di Agra con sosta 
fotograf ca al Palazzo dei Venti. Lungo il 
tragitto visita al pozzo-palazzo di Abha-
neri. Sosta presso lÕHeritage Hotel Laxmi 
Vilas Palace di Bharatpur per il pranzo. 
Proseguimento per Agra e sosta per la 
visita della cittˆ abbandonata di Fatehpur 
Sikri. Cena in hotel ad Agra e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
cittˆ di Agra, inclusiva del Taj Mahal, del 
Forte Rosso e della Tomba di Itmad Ud 
Daulah. Trattamento: pensione completa. 
 _9° Agra_ Gwailor_ Orchha (km 115) 
 Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Gwalior sul treno Shatabdi 
Express in carrozza con aria condiziona-
ta. AllÕarrivo visita della fortezza. Pranzo 
presso il Palazzo Usha Kiran. Prosegui-
mento del trasferimento per Orchha via 
terra. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10° Orchha_ Khajuraho (km 170) 
 Al mattino visita della cittˆ di Orchha con 
il suo pittoresco mercato e la fortezza. 
Pranzo in hotel e proseguimento per 
Khajuraho. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _11° Khajuraho_ Varanasi 
 Al mattino visita del complesso dei 
templi occidentali famosi per le sculture 
erotiche del Kamasutra ivi rappresentate 
e visita dei templi ÒjainistiÓ detti templi 
orientali. Brunch in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Volo per Varanasi. AllÕora del 
tramonto escursione in barca sul Gange 
per assistere alle cerimonie che si svol-

_Jaipur: escursione al Forte Amber con salita a dor-

so di elefante e discesa in jeep; pranzo al Samode 

Haveli, ristorante ricavato in unÕantica residenza

_Varanasi: due pernottamenti a Varanasi e visita 

di Sarnath, luogo in cui Buddha tenne il suo primo 

sermone 

_Kathmandu: cena tipica nepalese presso il 

celebre ristorante DwarikaÕs.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

 _Delhi: folcloristico giro in ÒtrishawÓ dei vicoli 

della cittˆ vecchia

_visita alle cucine del tempio Sikh di Delhi 
dove i volontari preparano centinaia di pasti 

per la mensa dei poveri

_visita del Birla Temple, tempio ind• caro 

agli indiani

_Udaipur: romantica crociera sul lago Pichola 

_Jodhpur: cena presso Hanwant Mahal, 

rinomato ristorante con suggestiva vista 

sul Forte Mehrangarh illuminato

DELHI, UDAIPUR, JODHPUR, JAIPUR, 

ABHANERI, FATEHPUR SIKRI, AGRA, 

ORCHHA, KHAJURAHO, VARANASI, 

KATHMANDU, NAGARKOT 

 Delhi   È     Le Meridien 

 Udaipur    È    The Lalit Laxmi Niwas Palace 

 Jodhpur    È    Vivanta by Taj Hari Mahal 

 Jaipur    È    Le Meridien 

 Agra    È    Radisson o ITC Mughal  

 Orchha    È    Amar Mahal o The Orchha Resort 

 Khajuraho    È    Jass Radisson 

 Varanasi    È    Radisson 

 Nagarkot    È    Club Himalaya o The Fort 

 Kathmandu    È    Soaltee Crowne Plaza 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 1 brunch, 15 pranzi 

e 16 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DA DELHI

   
Nov 09, 16, 23

Dic 07, 21, 28

Gen 04, 11, 25

Feb 01, 15, 22

Mar 15, 29

Apr 05, 26

Mag 10, 31

Giu 28

Lug 26

Ago 02, 09, 16, 30

Set 06, 20

Ott 04, 11, 25

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_Delhi, trasferimento con auto privata 

decorata per gli sposi

_bottiglia di vino o champagne in camera.

SPECIALE VIP

Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Delhi, cena presso un ristorante tipico, € 35 

(mezza bottiglia dÕacqua e bicchiere di vino o birra 

indiani inclusi)

_Udaipur, visita della galleria dei cristalli per am-

mirare gli oggetti preziosi del XVIII secolo, € 15

_Jaipur, suggestiva cena al ristorante Ò1135 ADÓ 

presso il forte Amber, con ambienti tipici delle 

corti dei maharaja, € 35

_Agra, spettacolo in stile ÒBollywoodÓ, € 35

_Varanasi, cerimonia religiosa ÒPujaÓ presso un 

tempio induista, € 49.    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_20/12 4.090 3.180 3.120 1.780

21/12_03/01 4.250 3.260 3.200 1.790

04/01_10/01 4.140 3.200 3.140 1.790

11/01_15/04 4.090 3.180 3.120 1.780

16/04_30/09 3.580 2.920 2.860 1.780

01/10_31/10 4.380 3.360 3.300 1.790

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 140.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 80 da saldare in loco.

Contrasti e sorprese 
inf nite, un af ascinante 
cocktail di paesaggi 
e tradizioni.    



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER SUD INDIA

KANCHIPURAM

MAHABALIPURAM

TANJORE

TRICHY

MADURAI

PERIYAR

KUMARAKOM

COCHIN
PONDICHERRY

CHENNAI

44   |   TOUR DI GRUPPO

TEMPIO MEENAKSHI, MADURAI



 _6° Tanjore_ Madurai (km 160) 
 Partenza di buon mattino per Madurai, 
importante centro culturale e commerciale 
f n dai secoli scorsi, luogo in cui la tradizio-
ne Tamil • emersa pi• che in altre zone. 
Dopo pranzo visita della cittˆ, con il museo 
e il Palazzo di Tirumalai Nayak e del Tem-
pio alla dea Meennakshi. Trasferimento 
in hotel e serata dedicata alla suggestiva 
cerimonia della dormizione allÕinterno 
del Tempio dedicato alla dea Meenakshi. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7° Madurai_ Periyar (km 155) 
 Partenza in mattinata per la riserva naturale 
di Periyar situata al conf ne tra il Tamil 
Nadu e il Kerala, attraverso piantagioni di 
t•, distese di alberi della gomma ed una 
notevole varietˆ di culture e spezie. AllÕar-
rivo trasferimento in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio, escursione in barca sul lago di 
Periyar (soggetta alle condizioni atmosferi-
che). Trattamento: pensione completa. 
 _8° Periyar_ Kumarakom (km 118) 
 Al mattino partenza per Kumarakom. Arrivo 
e trasferimento in hotel per il pranzo. Resto 
della giornata a disposizione per relax e 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.133

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

viaggidea[only]

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_Chennai, trasferimento con auto privata 

appositamente decorata per gli sposi

_bottiglia di vino o champagne in camera.

 _Pondicherry: visita al ÒPondy BazarÓ, mercato 

locale molto folcloristico

_Madurai: visita serale al Tempio della dea Mee-

nakshi per assistere al rito della dormizione della 

dea, suggestivo esempio di devozione ind•

_Periyar: escursione in barca sul algo di Periyar

_Cochin: crociera su una ÒhouseboatÓ, la Òcasa 

galleggianteÓ, tipica imbarcazione utilizzata per 

navigare tra le famose ÒbackwaterÓ del Kerala

_cena a base di pesce presso il Fort Cochin Re-

staurant; spettacolo di danze Kathakali a Cochin.

CHENNAI, KANCHIPURAM, 

MAHABALIPURAM, PONDICHERRY, 

TANJORE, MADURAI, PERIYAR, 

KUMARAKOM, COCHIN 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 10 pranzi e 10 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Chennai    È    Taj Club House Mount Road 

 Pondicherry    È    Atithi 

 Tanjore    È    Parisutham 

 Madurai    È    Heritage Madurai 

 Periyar    È    Spice Village 

 Kumarakom    È    The Zuri Resort and SPA 

 Cochin    È    Trident 

CALENDARIO PARTENZE DA CHENNAI

   
Nov 10, 24

Dic 22, 29

Gen 05, 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 21

Lug 28

Ago 11, 25

Set 29

Ott 13, 27

 _1° Chennai 
 Arrivo in aeroporto ed incontro con la gui-
da locale. Trasferimento e sistemazione in 
hotel. Resto della mattinata a disposizione. 
Nel pomeriggio primo giro di orientamento 
della cittˆ. Trattamento: pranzo e cena. 
 _2° Chennai_ Kanchipuram_ Chennai 
(km 150) 
 In mattinata escursione a Kanchipuram, 
lÕantica capitale del regno dei Pallava, 
prima grande dinastia dellÕIndia meridio-
nale, famosa per essere la cittˆ dei 1.000 
templi. Dopo il pranzo, rientro a Chennai 
per la visita della cittˆ, con la chiesa di San 
Tommaso dove sono conservate le reliquie 
dellÕApostolo, il Museo dei bronzi ubicato 
allÕinterno del complesso governativo detto 
ÒPantheonÓ e il famoso Tempio di Kapalee-
shwara. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Chennai_ Mahabalipuram_ 
Pondicherry (km 190) 
 Partenza in mattinata per Pondicherry, 
lungo il percorso verrˆ effettuata una 
sosta a Mahabalipuram per la visita ai 
templi costruiti sulla spiaggia. Dopo il 
pranzo proseguimento del viaggio verso 
Pondicherry; allÕarrivo, visita della cittˆ 
con il tipico Pondy Bazar e trasferimento 
in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _4° Pondicherry_ Tanjore (km 180) 
 In mattinata partenza alla volta di Tanjore; 
lungo il percorso si effettuerˆ una sosta 
per visitare alcuni dei templi pi• impor-
tanti del sud dellÕIndia, Gangaikonda 
Cholapuram; unÕopera architettonica di 
straordinaria bellezza, con unÕaltezza di 
185 metri, ricca di incredibili sculture e 
incisioni. Dopo il pranzo proseguimento 
con la visita del Tempio di Darasuram, 
costruzione de XII secolo DC, dedicata 
al dio Shiva e denominato anche come la 

ÒDimora CelesteÓ. Arrivo a Tanjore in se-
rata e trasferimento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5° Tanjore_ Trichy_ Tanjore (km 120) 
 Partenza in mattinata per Trichy, raff -
nata miscela di tradizione e antichitˆ. 
Rientro a Tanjore dopo il pranzo e visita 
della cittˆ, nota nel mondo per lÕarte, la 
pittura e la musica classica. Visita del 
Tempio Brihadeshwara, Patrimonio Mon-
diale dellÕUmanitˆ, • anchÕesso esempio 
della cultura induista e dedicato al dio 
Shiva. Al termine trasferimento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

per provare i famosi massaggi Ayurvedici. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9° Kumarakom_ Cochin (km 60) 
 Partenza in mattinata alla volta di Cochin 
con parte del tragitto effettuato sulle 
ÒhouseboatÓ, le Òcase galleggiantiÓ, 
tipiche imbarcazioni che costituiscono un 
ottimo mezzo di trasporto per addentrarsi 
nelle famose backwater, lussureggiante 
groviglio di canali, laghi e insenature che 
si addentrano per chilometri in una f tta e 
rigogliosa vegetazione. Sbarco a Alleppey 
e trasferimento presso lÕhotel di Cochin. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10° Cochin 
 Mattinata dedicata alla visita di Cochin, 
perla del Mar Arabico, nonchŽ uno dei porti 
naturali pi• belli del mondo, rappresenta il 
pi• antico insediamento europeo in India. 
Assoggettata nei secoli a cinesi, arabi, 
inglesi, francesi e portoghesi, attratti dalla 
sua ricchezza di legno, avorio e spezie 
orientali, Cochin ha fuso al suo interno le 
differenti impronte dei popoli che lÕhanno 
animata, presentandosi oggi con una gran-
dissima eterogeneitˆ di stili architettonici. 
Di particolare interesse lÕantica sinago-
ga degli Ebrei bianchi con il circostante 
quartiere degli antiquari, il cinquecentesco 
palazzo Òdegli olandesiÓ con ottimi affre-
schi e il porto dove i dhow arabi provenienti 
dal Mar Rosso continuano un commercio 
iniziato oltre mille anni fa. Serata dedicata 
allo spettacolo delle suggestive e intriganti 
danze Kathakali. Cena a base di pesce in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _11° Cochin 
 Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
per la partenza. Trattamento: prima colazione.

N.B. LÕarrivo a Chennai il 1¡ giorno deve 
essere previsto entro le ore 11.00.

Vivaci città coloniali 
e sacri templi induisti, 
lussureggiante natura 
e profumo di spezie. 
Inaspettatamente India. 

   

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Chennai, cena di benvenuto o di arrivederci 

presso il ristorante tipico ÒThe RaintreeÓ dellÕhotel 

Vivanta Taj Connemara, € 36 (mezza bottiglia 

dÕacqua e bicchiere di vino o birra indiani, inclusi)

_Chennai, visita serale di Mylapore, importante 

area culturale e residenziale nella zona meridiona-

le della cittˆ, € 35.   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CHENNAI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_21/12 2.230 1.660 1.620 560

22/12_04/01 2.320 1.700 1.670 560

05/01_01/02 2.230 1.660 1.620 560

02/02_01/03 2.280 1.680 1.640 560

02/03_15/04 2.230 1.660 1.620 560

16/04_30/04 2.130 1.610 1.570 560

01/05_30/09 2.000 1.530 1.500 550

01/10_31/10 2.370 1.750 1.710 560

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 60; 
cenone di Capodanno € 60.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 50 da saldare in loco.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER NEPAL
BHAKTAPURPATAN

RISERVA CHITWAN

KATHMANDU

NAGARKOT
POKHARA

46   |   TOUR DI GRUPPO

KATHMANDU
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

642

8 7GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

viaggidea[only]

 _Kathmandu: tour in risci˜ nel cuore della cittˆ

_visita dellÕantica Accademia di arte Thangka, 

la tradizionale pittura tibetana

_cena tipica nepalese presso il ristorante 

DwarikaÕs, considerato il pi• rinomato della cittˆ

_Valle di Pokhara: breve discesa in gommone 

sul f ume Trisuli

 _1° Kathmandu 
 Arrivo in aeroporto a Kathmandu ed 
incontro con la guida locale. Trasferi-
mento in hotel. Dopo pranzo inizio delle 
visite con il giro della cittˆ di Kathmandu, 
la piazza Durbar, cuore della cittˆ che 
copre un enorme spazio dove sorge 
lÕex Palazzo del Governatore inglese, 
i templi a forma di pagoda e la dimora 
dalla Kumari di Kathmandu, conside-
rata lÕunica dea vivente. Giro in risci˜ 
partendo dal tipico mercato Thamel sino 
a Piazza Durbar. La visita prosegue con il 
santuario pi• antico e sacro della valle di 
Kathmandu, lo Stupa di Swayambhunath. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pranzo e cena. 
 _2° Kathmandu_ Pokhara (km 200) 
 Al mattino partenza per Pokhara, regno 
delle montagne. Si potrˆ ammirare il 
dislivello crescere in modo impressionan-
te: allÕinterno di unÕarea di soli 30 km, si 
passa dai 1.000 metri di altitudine ai 7.500. 
Pokhara • collocata al centro del Nepal 
ed offre una splendida vista sulle monta-
gne himalayane. Lungo in tragitto pranzo 
presso il Riverside Spring Resort. Al 
pomeriggio • previsto un breve rafting sul 
f ume Trisuli ove si discende in gommone, 
assistiti da guide esperte, alcune rapide 
di scarsa diff coltˆ (attivitˆ soggetta alle 
condizioni atmosferiche e alle correnti 
del f ume). Al termine proseguimento per 
Pokhara. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Pokhara  
 Visita della valle di Pokhara, del bazar, 
delle cascate e degli insediamenti di 
popolazioni tibetane e Gurung. Escursione 
in barca sul lago Phewa, il secondo lago 

del Nepal, con vedute del monte Machha-
pucchare e di altre vette himalayane, dal 
Dhaulagiri allÕHimalchuli. Cena e pernotta-
mento. Trattamento: pensione completa. 
 _4° Pokhara_ Chitwan (km 160) 
 Prima colazione in hotel. Partenza al 
mattino dalla valle di Pokhara alle pianure 
del Terai. Arrivo al parco faunistico Royal 
Chitwan ed incontro con i naturalisti e i 
ranger del parco. Pomeriggio dedicato 
alla scoperta dellÕarea, habitat di tigri 
e grandi rinoceronti unicorno. Cena e 
pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _5° Chitwan  
 Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata a passeggiate naturalistiche, 
safari a dorso di elefante ed escursioni 
nella riserva. Creato nel 1973 su di una 
superf cie di 930 kmq offre opportunitˆ di 
safari estremamente interessanti e, oltre 
ad offrire una ricca fauna, • caratterizza-
to anche da una vegetazione altrettanto 
originale. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 

KATHMANDU, POKHARA, 

CHITWAN, NAGARKOT, 

BHAKTAPUR, PATAN

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 7 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 _6° Chitwan_ Nagarkot (km 225) 
 Prima colazione in hotel. Partenza per 
Nagarkot, con arrivo nel pomeriggio. Il 
villaggio montano • situato a 2.100 metri di 
altitudine, da dove, quando le condizioni 
meteo lo consentono, • possibile godere 
di un emozionante panorama sui maggiori 
picchi himalayani, ancor pi• suggestivi 
allÕora del tramonto o dellÕalba. Sosta per il 
pranzo lungo il tragitto. Arrivo a Nagarkot 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamen-
to in hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _7° Nagarkot_ Bhaktapur_ Kathmandu 
(km 32) 
 Sveglia al mattino presto per godere della 
vista della catena himalayana allÕalba 
(soggetto a condizioni atmosferiche). 
Dopo la colazione in hotel, partenza alla 
volta di Kathmandu. Lungo il tragitto visita 

di Bhaktapur, lÕantica capitale del paese e 
nel passato importante centro di transito 
carovaniero tra Nepal e Tibet. La cittˆ con-
serva una struttura medievale pressochŽ 
intatta. La sua piazza Durbar • il luogo 
scelto dal regista Bertolucci per una delle 
scene pi• importanti del f lm ÒIl Piccolo 
BuddhaÓ. A seguire visita del tempio di 
Changu Narayan, il pi• antico della valle. 
Sosta per il pranzo a Bhaktapur. Al pome-
riggio arrivo a Kathmandu e visita esterna 
del tempio induista di Pashupatinath e di 
Bodhnath, lÕantico ÒstupaÓ situato nel bel 
mezzo della cittˆ che costituisce uno dei 
pi• importanti riferimenti per i buddisti 
nonchŽ uno dei pi• grandi ÒstupaÓ al 
mondo. Visita allÕAccademia di arte 
Thangka, pittura tibetana tradizionale a 
tema religioso tradizionalmente esposta 
allÕinterno dei templi. Cena tipica nepalese 
presso il ristorante dellÕhotel DwarikaÕs 
situato in uno degli edif ci pi• belli della 
cittˆ. Pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _8° Kathmandu_ Patan (km 25) 
 Mattinata dedicata alla vista della cittˆ 
di Patan, conosciuta anche come Lalitpir, 
una delle maggiori cittˆ del Paese. In 
cittˆ si trova la pi• bella piazza del Nepal, 
Durbar Square, una delle sette zone 
monumentali della Valle di Kathmandu, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dellÕUne-
sco. Bellissimi anche il Palazzo Reale ed 
il Tempio Jagannarayan con il tetto a due 
ordini. Al termine della visite, pranzo e 
trasferimento in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione e pranzo.

N.B. LÕarrivo a Kathamandu il 1¡ giorno 
deve essere previsto entro le ore 11.00.

Sul tetto del mondo, 
là dove regna la 
Khumari. 
   

 Kathmandu    È    Radisson o Soaltee Crowne Plaza 

 Pokhara    È    Shangri Lˆ 

 Riserva Chitwan    È    Tigerland Safari Resort 

 Nagarkot    È    Club Himalaya 

CALENDARIO PARTENZE DA KATHMANDU

   
Nov 03, 17

Dic 08, 22, 28

Gen 05, 19

Feb 09, 23

Mar 09, 30

Apr 20, 28

Mag 12, 26

Giu 09, 23

Lug 07, 21

Ago 04, 11, 18

Set 08, 22

Ott 06, 20

_Pokhara: escursione in barca sul lago Phewa 

con splendida vista sulle vette himalayane

_Riserva Chitwan: escursioni naturalistiche nella 

Riserva Chitwan accompagnati da esperti ranger

_Nagarkot: vista dellÕalba sulle vette 

dellÕHimalaya dal villaggio di Nagarkot.

SPOSI
Alle coppie in viaggio di nozze vengono offerti:

_assegnazione di camera superiore in tutte 

le localitˆ, soggetta a disponibilitˆ

_trasferimento nella cittˆ dÕarrivo con auto 
privata appositamente decorata per gli sposi

_bottiglia di vino o champagne in camera 

allÕarrivo a Kathmandu. 

   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA KATHMANDU
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino

        2/11 anni

01/11_30/09 1.780 1.430 1.390 550

01/10_31/10 1.980 1.580 1.540 560

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 110; 
cenone di Capodanno € 110.

Quota volo: a partire da € 590, tasse aeroportuali incluse.

Mance obbligatorie: € 35 da saldare in loco.



Questa sezione è particolarmente 

indicata a chi vuole effettuare un 

viaggio su base individuale ma, contem-

poraneamente, avere un itinerario di 

pronto riferimento sia per il prezzo 

che per il programma. 

Tutti gli itinerari “traveller” proposti 

prevedono i passaggi aerei interni 

sia in India che in Nepal, il soggiorno 

alberghiero nelle varie località toccate 

dall’itinerario e tutti i trasferimenti. 

Volutamente non sono inclusi i voli 

da/per l’Italia al f ne di realizzare un 

pacchetto molto dinamico, che si basa 

sulle migliori tariffe disponibili, ottimiz-

zando al meglio l’operativo voli in base 

alle diverse esigenze. 

I 7 itinerari “traveller” nascono dalle 

richieste di viaggio più frequenti e sono 

pensati per visitare alcuni dei luoghi 

più suggestivi dell’India. 

Gli itinerari sono previsti con auto pri-

vata e autista parlante inglese, mentre 

le visite ed escursioni citate nei singoli 

programmi saranno effettuate con guide 

locali parlanti inglese o italiano in base 

alla disponibilità e alle singole richieste.

TRAVELLER
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RAPIDITÀ 
E SICUREZZA

Si tratta di programmi “precostituiti” 

che offrono l’opportunità di godere 

in tutta libertà della propria vacanza, 

vivendola in autonomia ma percorrendo 

itinerari ben strutturati che toccano 

le principali località del paese e che 

includono al proprio interno tutte le 

visite più signif cative. Sono circuiti 

collaudati che molti clienti Viaggidea 

hanno sperimentato con successo negli 

anni passati e che potranno garantire 

un soggiorno indimenticabile.

LE QUOTE COMPRENDONO

_Assistenza in aeroporto all’arrivo 

con guida parlante italiano o inglese

_Passaggi aerei interni con voli di 

linea inclasse turistica, come indicato 

da programma

_Trasferimenti andata e ritorno 

nelle città di inizio e f ne tour, come 

indicato nel programma

_Sistemazione in camera con servizi 

privati (per le camere triple è previsto 

sempre l’utilizzo della camera doppia 

a due letti)

_Pasti come indicato nel programma

_Trasporto in auto, pullman o minivan 

(in base al numero dei partecipanti) 

con aria condizionata

_Visite ed escursioni con guida locale 

parlante italiano o inglese, diversa in 

ogni località.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

_Passaggi aerei da/per l’Italia

_Pasti non menzionati nel programma

_Escursioni facoltative

_Tasse aeroportuali

_Visto d’ingresso per l’India

_Mance, bevande ed extra in genere

_Facchinaggio negli hotel

_Tutto quanto non espressamente 

indicato nel programma e alla voce 

“Le quote comprendono”.

LIBERI DI VIAGGIARE



deve il suo carisma e il suo colore anche alla 
conservazione del proprio stile di vita tradi-
zionale che si tramanda nel tempo. All’arrivo, 
pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione 
per relax e passeggiata per lo shopping al 
mercato. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4 Jaipur  
 Giornata dedicata alla visita di Jaipur, la 
“città rosa”. Costruita nel XVIII secolo 
dal Maharaja Jai Singh II, Jaipur è stata 
edif cata in base ad alcune antiche regole 
architettoniche Indù ed è caratterizzata dal 
colore rosa-arancio di cui sono dipinti tutti 
gli edif ci del centro storico. In mattinata, 
sosta fotograf ca al Palazzo dei Venti, un 
palazzo-illusione che si assottiglia verso 
l’alto come una quinta di teatro. Prosegui-
mento per Amber: all’arrivo, salita a dorso di 
elefante al forte che si trova arroccato sulle 
colline di Aravalli. Pranzo in hotel. Al pome-
riggio visita al City Palace ed all’osservatorio 
astronomico. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Jaipur_ Abhaneri_ Fatehpur Sikri_ 
Agra (km 240) 
 Di primo mattino, partenza per Agra via 
terra. Lungo il tragitto, visita al pozzo-pa-

 _1° Delhi 
 Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro con 
la guida locale. Trasferimento in hotel e 
pranzo. La storia di New Delhi, una città 
ricca di splendori e gloria, risale ad oltre 
3.000 anni fa ed è menzionata anche nel 
leggendario poema indiano “Mahabharata” 
come visione dell’antica “Indraprastha”. 
Per ben sette volte Delhi ha combattuto per 
la propria sopravvivenza, ed ogni dinastia 
regnante, indù, mussulmana, mogol o britan-
nica, ha lasciato una ricca eredità culturale 
ed architettonica espressa in templi e mer-
cati, palazzi e fortezze, monumenti funebri e 
torri. Gli Inglesi spostarono la loro capitale 
da Calcutta a Delhi nel 1.911, aff dandone 
la progettazione a due architetti, Edwin 
Lutyens e Herbert Baker. Poche capitali 
al mondo possono vantare oltre 1.500 
monumenti storici e tanti parchi e giardini 
come Delhi. Al pomeriggio visita del Qutub 
Minar, minareto costruito tra il 1.199 ed il 
1.368, uno dei simboli della capitale indiana 
e insieme la prima Moschea costruita in 
India. Sosta davanti agli edif ci governativi e 
all’India Gate. Si prosegue con il tempio Sikh 
“Bangla Saheb”. Cena in ristorante. Pernot-
tamento. Trattamento: pranzo e cena. 

 _2° Delhi 
 In mattinata prosegue la visita della parte 
vecchia della città con la Moschea del 
venerdì, sosta esterna al Forte Rosso, il 
Rajghat, il luogo dove è stato cremato 
Gandhi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita del moderno tempio induista di 
Akshardham. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Delhi_ Jaipur (km 265) 
 Al mattino partenza per Jaipur, la capitale 
del Rajasthan. Il Rajasthan è uno stato 
vibrante ed esotico nel quale tradizione e 
gloria si incontrano in un trionfo di colori che 
si stagliano sull´immenso sfondo di sabbia 
del deserto. Presenta una diversità insolita 
nella sua globalità: gente, tradizioni, cultura, 
costumi, musica, usanze, dialetti, cucina e 
geomorfologia. Questo paese è dotato di for-
tezze un tempo inespugnabili, di maestose 
“havelis” (le magioni) ricche di cultura e 
tradizione e di risorse naturali di assoluta 
bellezza. È uno stato ricco di musica, danza, 
arte, artigianato ed avventura, un paese che 
non ha mai smesso di intrigare ed incantare. 
L´aura romantica che lo pervade aleggia 
ovunque nell’aria. Non soltanto questo stato 
ha preservato integra la propria etnicità, ma 

ABHANERI

JAIPUR

FATEHPUR SIKRI

DELHI

AGRA

TRIANGOLO D’ORO 

DELUXE

705

8 7GIORNI / NOTTI

KM

DELHI, JAIPUR, ABHANERI,

FATEHPUR SIKRI, AGRA

Tour con guida locale parlante italiano o inglese

Include tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene

Partenze giornaliere, 

garantite minimo 2 partecipanti
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

 Delhi    È    Oberoi Continental 

 Jaipur    È    Oberoi Rajvilas 

 Agra    È    Oberoi Amarvilas 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_19/12 5.265 3.150 - -

20/12_06/01 6.070 3.645 - -

07/01_15/04 5.265 3.150 - -

16/04_30/09 3.425 2.240 - -

01/10_31/10 6.170 3.630 - -

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 
Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 170; 
cenone di Capodanno € 170.

Supplemento facoltativo: guida locale accompagnatrice 
parlante italiano € 300 totale a servizio.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

lazzo di Abhaneri. Sosta presso l’Heritage 
Hotel Laxmi Vilas Palace di Bharatpur 
per il pranzo. Proseguimento per Agra e 
durante il tragitto, sosta per la visita di 
Fatehpur Sikri, la città fantasma proget-
tata e costruita dall´imperatore Akbar: 
completa di fortezze, palazzi e moschee, 
la città fu abbandonata dopo pochi anni 
per mancanza d´acqua. I monumenti 
più importanti sono il Jama Masjid, con 
la sua stupenda porta chiamata Buland 
Darwaza, la meravigliosa tomba del Santo 
mussulmano Sheik Salim Chisti, la Casa di 
Birbal, Diwan-i-Am e Diwan-i-Khas. Arrivo 
ad Agra, cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Agra 
 Intera giornata dedicata alla visita della 
città. Agra è conosciuta in tutto il mondo 
per il Taj Mahal, un “monumento all’amo-
re” costruito nel 1.652 dall’imperatore 
Moghol Shah Jahan in memoria dell’ado-
rata moglie Mumtaz Mahal, deceduta pre-
maturamente. Sia che lo si ammiri alla luce 
della luna piena o alla luce rosata dell’alba, 
o rif esso nelle fontane del giardino, il Taj 
Mahal è sempre uno spettacolo che lascia 
incantati. La visione più suggestiva si ha 

da una piccola torre ottagonale, posta 
nella fortezza oltre il f ume Jamuna, dove 
l’imperatore Shah Jahan visse i suoi ultimi 
giorni f ssando la tomba di sua moglie. 
Il palazzo, costruito in ventidue anni dai 
migliori artisti dell’epoca, è in marmo 
bianco incastonato tra pregevoli intarsi 
di pietre preziose e contiene i cenotaf  
dell’imperatore e della moglie nascosti 
dietro uno scrigno in pietra. Agra è 
famosa anche per i suoi prodotti arti-
gianali. Pranzo in hotel. Le altre visite 
previste sono il Forte Rosso, costruito 
dall´imperatore Akbar nel 1565 sulle spon-
de del f ume Yamuna e la Tomba di Itmad 
Ud Daulah, costruita dall´imperatrice 
Nur Jehan in memoria del padre. Cena 
e pernottamento in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _7° Agra_ Delhi (km 200) 
 In mattinata partenza per Delhi. All’arrivo 
pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _8° Delhi 
 Prima colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione.    

FATEHPUR SIKRI



285

4 3GIORNI / NOTTI

KM

AMRITSAR 

E DHARAMSALA  

DELHI, AMRTISAR, 

DHARAMSALA

Tour con guida locale parlante italiano

Include tutte le prime colazioni

Partenze giornaliere, 

garantite minimo 2 partecipanti 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 Amritsar    »    Radisson Blu 

 Dharamsala    »    Grace Hotel 

niche contro i fedeli ivi radunati. Si termina 
la visita della città con il Durgiana Mandir, 
Tempio dedicato alla dea Indù Durga. 
Dopo il pranzo libero, proseguimento per 
Dharamsala. Arrivo in serata e sistemazio-
ne in hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Dharamsala  
 Prima colazione in hotel. Visita di Dharam-
sala, città collinare dell’Himachal Pradesh, 
famosa per la sua grande comunità tibetana 
la cui vita ruota attorno all’attività del Dalai 
Lama. La visita include anche il complesso 
dei Templi del Dalai Lama, le cascate ed i 
Templi di Bhagsunag, la caratteristica 
St. Jhon Church, chiesa anglicana dedicata 
a Giovanni Battista immersa nella foresta. 
Resto della giornata a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Dharamsala_ Pathankot _Delhi (km 85) 
 Colazione in hotel e giornata a disposizio-
ne. In serata trasferimento per la stazione 
di Pathankot. Treno notturno di prima clas-
se di collegamento per Delhi. Trattamento: 
prima colazione.

N.B. È disponibile anche un tour di 2 
giorni/1notte con la sola visita di Amritsar.

DELHI

AMRITSAR
DHARAMSALA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al   singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_31/03* 860 600 - -

01/04_30/09 870 610 - -

01/10_31/10 890 620 - -

*Dal 20/12 al 5/1 quote su richiesta.

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

 _1° Delhi_ Wagah_ Amritsar 
 Partenza di primo mattino dalla stazione di 
Delhi per Amritsar con il treno Swarn Sha-
tabdi con vetture di prima classe. All’arrivo 
trasferimento in città e sistemazione in hotel. 
In serata escursione a Wagah, località 
situata al conf ne con il Pakistan ove si potrà 
assistere al cerimoniale del cambio della 
guardia. L’atmosfera è solenne ed uff ciale ed 
il momento altamente suggestivo: i soldati in 
alta uniforme sf lano accompagnati dal canto 
dell’inno nazionale e musiche patriottiche. Al 
termine rientro ad Amritsar e pernottamento. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Amritsar_ Dharamsala (km 200) 
 Dopo la colazione in hotel, mattinata 
dedicata alla visita di Amritsar, città santa 
e meta di pellegrinaggio per i fedeli della 
religione Sikh che vede nella solidarietà e 
nella tolleranza i suoi elementi fondamenta-
li. I Sikh devono visitarla almeno una volta 
nella vita. Visita della città vecchia con il 
Tempio d’Oro che ha raggiunto e superato il 
Taj Mahal come numero di visitatori annui. 
Si prosegue con la visita del monumento 
Jalianwallah Bagh, memoriale costruito in 
ricordo dei martiri del massacro del 1919 
da parte di un contingente di truppe britan-

IL FESTIVAL SIKH 

DI HOLLA MOHALLA 

È una delle celebrazioni più pittoresche 
in India e si terrà dal 2 al 7 marzo 2015. 
Tour Viaggidea con partenza speciale: 
informazioni su richiesta.    

TEMPIO D’ORO, AMRITSAR
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Auranghabad    »    Taj Residency 

 _1° Auranghabad  
 Arrivo all’aeroporto di Auranghabad e 
trasferimento in città. Sistemazione in 
hotel. Resto della giornata a disposizione. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Auranghabad_ Ajanta_ Auranghabad 
(km 210) 
 Colazione in hotel. Intera giornata di 
visita guidata dedicata alle grotte di Ajanta, 
monumenti di straordinaria bellezza risalenti 
al II secolo a. C.. Le grotte sono incastonate 
in un anfratto dei promontori di Sahyadri, 
racchiuse in una scenograf ca collina a 
ferro di cavallo che abbraccia un’ansa del 
f ume Waghora, nella piana del Deccan. Dal 
II al V secolo ospitarono una folta comunità 
di monaci e servirono da riparo ai viandanti 
durante i monsoni. Casualmente scoperte 
da una spedizione di truppe britanniche 
nel 1819, queste grotte rupestri scavate nel 
basalto preservano al proprio interno innu-
merevoli pitture e le sculture considerate 
una delle più belle rappresentazioni delle 
antiche tradizioni artistiche buddhiste in 
India. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Auranghabad_ Ellora_ Auranghabad 
(km 60) 
 Dopo la colazione in hotel, partenza alla 

L’albergo indicato potrà essere sostituito con altro di pari 
categoria.

volta delle grotte di Ellora. Il complesso 
è ancor più colossale e ricco di Ajanta e 
vanta ben 34 grotte scavate nella roccia 
adibite a templi ricchi di stupa e statue. 
Esse costituiscono uno dei documenti 
più spettacolari dell’arte indiana, opera 
colossale di artisti sconosciuti che ci 
lavorarono per 500 anni, fra il V ed il X 
secolo. Le grotte si sviluppano lungo 
un fronte di circa 2 km, e si dividono al 
proprio interno in tre gruppi in base alla 
comunità religiosa a cui appartenevano: 
buddhiste, jiainiste e indù. Oltre ad essere 
una delle più grandi meraviglie al mondo, 
sono anche una splendida testimonianza 
della tolleranza che regnava e regna 
tuttora fra i seguaci delle tre religioni. 
Proseguimento delle visite con il Forte 
Daulatabad, il più scenograf co del Maha-
rashtra situato in cima alla grande collina 
rocciosa Balakot in cui è incastonato. 
Al termine delle visite trasferimento in 
aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione.

N.B. È disponibile anche un tour di 
5 giorni/4 notti che include la visita 
della città di Mumbai. 

   

3 2GIORNI / NOTTI

270KM

LE GROTTE DI AJANTA 

E ELLORA

AURANGHABAD, AJANTA, 

ELLORA

Tour con guida parlante inglese

Include tutte le prime colazioni

Partenze giornaliere 

(esclusa la domenica), garantite 

minimo 2 partecipanti

AURANGHABAD

AJANTA
ELLORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA AURANGHABAD

Partenze dal/al  singola  doppia tripla  bambino
         2/11 anni

01/11_31/03 480 370 - -

01/04_30/09 390 320 - -

01/10_31/10 510 255 - -

N.B. Le grotte di Ajanta sono chiuse il Lunedì; le grotte 
di Ellora il Martedì. Sono previste riduzioni a partire 
da 3 partecipanti.

Supplemento facoltativo: guida locale accompagnatrice 
parlante italiano € 530 totale a servizio.

Quota volo intercontinentale: a partire da € 530 
(€ 660 nei periodi di alta stagione), tasse aeroportuali 
incluse.

Quota volo interno: Delhi/Auraghabad a partire da 
€ 180, tasse aeroportuali incluse.

ELLORA



DELHI

RANTHAMBORE

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

L’albergo indicato potrà essere sostituito con altro di pari 
categoria.

WILDLIFE 

RANTHAMBORE

 Ranthambore National Park   »    Nahargarh 

o Treehouse Anuraga Resort 

 _1° Delhi_ Ranthambore  (km 370)

 Al mattino trasferimento dal vostro hotel di 
Delhi per la stazione ferroviaria. Partenza 
alle 13.20 con il treno Kota Janshatabdi 
alla volta di Ranthambore, in arrivo verso 
le 18.00. Trasferimento in hotel e serata a 
disposizione. Trattamento: cena. 
 _2° Ranthambore 

 All’alba, primo safari all’interno del Parco 
Nazionale con ranger parlanti inglese in 
accompagnamento. Rientro in hotel per la 
colazione e mattinata libera.
Il Ranthambhore National Park è uno 
dei Parchi Nazionali più grandi e famosi 
dell’India nonchè uno dei luoghi migliori 
per avvistare le tigri. Si trova vicino a 
Sawai Madhopur, nella Regione del 
Rajasthan, a circa 130 km da Jaipur. In 
precedenza il Parco era la zona di caccia 
del Maharaja di Jaipur, ma dal 1980 è 
stato assoggettato al Project Tiger, con lo 
scopo di proteggere questi felini felini. Al 
suo interno c’è la possibilità di avvistare 
tigri e leopardi, iene striate, zibetti indiani, 
manguste indiane, pavoni, avvoltoi. 
Vivacissima l’avifauna, con aironi, fe-
nicotteri, martin pescatori, cormorani, 
ibis, pellicani, falchi, aquile, guf . La sua 

grande estensione e la sua vegetazione 
proteggono, oltre agli animali, rovine di 
templi, moschee e il forte di Ranthambore, 
risalente al X secolo. Le tigri possono 
essere avvistate all’ombra di uno di questi 
monumenti oppure in riva alle numerose 
pozze d’acqua. Al pomeriggio secondo 
safari della giornata. Rientro in hotel 
per la cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Ranthambore_ Delhi  (km 370)

 Colazione al sacco e trasferimento alla 
stazione in tempo utile per la partenza del 
treno Nzw Shatabdi delle 07.00 per Delhi. 
Arrivo verso le 12.30 alla stazione di Delhi. 
Trattamento: prima colazione. 

N.B. I safari si svolgono con jeep 
o veicoli scoperti in condivisione con 
altri ospiti della struttura.  
   

740

3 2GIORNI / NOTTI

KM

DELHI, RANTHAMBORE

Tour con guida locale parlante inglese

Include tutte le prime colazioni, 1 pranzo e 2 cene

Partenze giornaliere, 

garantite minimo 2 partecipanti 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA DELHI
Partenze dal/al singola doppia tripla  bambino
         2/11 anni

01/11_30/06* 640 480 - -

01/10_31/10 680 495 - -

*Dal 20/12 al 6/1 quote su richiesta.

N.B. Il Parco Nazionale di Ranthambore è chiuso durante 
il periodo monsonico dal 1 luglio al 30 settembre.

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Quota volo: a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

RANTHAMBHORE NATIONAL PARK



ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

180

6 5GIORNI / NOTTI

KM
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KOLKATTA E 

LE TIGRI DEL BENGALA 

KOLKATTA, 

SUNDERBANS TIGER RESERVE

Tour con guida parlante inglese

Include tutte le prime colazioni, 5 pranzi e 5 cene

Partenze giornaliere, garantite 

minimo 2 partecipanti 

Sunderbans Tiger Reserve, una magnif ca 
giungla di mangrovie che si sviluppa su 
oltre 100 isole in un labirinto di numerosi 
corsi d’acqua e torrenti e che include al 
suo interno la Riserva delle Tigri del Ben-
gala. Arrivo e sistemazione nei cottage. 
Pranzo presso il Camp. Escursione 
pomeridiana in barca e rientro per cena. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4° Sunderbans Tiger Reserve 
 Al mattino, suggestivo giro in barca 
attraverso i dedali del delta, con colazione 
a bordo. Rientro al camp per il pranzo. 
Al pomeriggio passeggiata nei dintorni 
per scoprire la vita rurale del Bengala. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Sunderbans Tiger Reserve_ 
Kolkatta (km 90) 
 Al mattino, ultima escursione in barca 
alla scoperta delle bellezze del parco. 
Colazione a bordo. Rientro e pranzo al 
camp. In tarda mattinata partenza alla 
volta di Kolkatta. Cena e pernottamento. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6° Kolkatta  
 Colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione.    

 _1° Kolkatta  
 Arrivo in aeroporto a Kolkatta al mattino 
e trasferimento in città. Sistemazione 
in hotel e pranzo. Al pomeriggio giro di 
orientamento della città con il quartiere 
coloniale, passando per Fort William, il 
“Maidan”, l’imponente Victoria Memorial 
(chiuso il Lunedì) e il Museo Indiano 
(chiuso il Lunedì). Cena in hotel. 
Trattamento: pranzo e cena. 
 _2° Kolkatta 
 Prosegue la visita di Kolkatta, con il 
celebre Mercato dei Fiori, in cui si 
vendono tonnellate di ghirlande di f ori in 
una frenetica attività che continua giorno 
e notte. Si risale f no a Kumartuli, il quar-
tiere degli scultori: un dedalo di vicoli 
ove da secoli vivono artigiani dediti alla 
fabbricazione di idoli religiosi, seguendo 
un’arte che si tramanda di generazione 
in generazione. Al pomeriggio ci si dirige 
verso la zona sud della città, dove sorge 
il tempio della Dea Kalì, patrona 
di Kolkatta. Cena in hotel. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Kolkatta_ Sunderbans Tiger Reserve 
(km 90) 
 Di primo mattino, partenza alla volta di 

 Kolkatta    »    The Park  

 Sunderbans National Park     »    Sunderbans 

Tiger Camp 

KOLKATTA

SUNDERBANS 
NATIONAL PARK

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA KOLKATTA

Partenze dal/al singola doppia tripla  bambino
         2/11 anni

01/11_31/03 1.470 1.030 - -

01/04_31/05 1.380 980 - -

01/10_31/10 1.520 1.060 - -

N.B. Il Parco Nazionale di Sunderbans è chiuso durante il 
periodo monsonico dal 1 giugno al 30 settembre. 

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Cenone di Natale e Capodanno obbligatori, quote su richiesta. 

Quota volo: a partire da € 640 (€ 1.055 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.



ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

KARNATAKA, MYSORE 

E HASSAN

 Mysore    »    Fortune Park JP Palace 

 Hassan    »    Hoysala Village Resort 

 _1° Bangalore_ Srirangapatnam_ 
Mysore (km 150) 
 Arrivo a Bangalore ed incontro con la 
guida locale. Proseguimento via terra 
per Mysore. Lungo il tragitto, sosta a 
Srirangapatnam per la visita del palazzo 
del Sultano Tipu, la Fortezza ed il Tempio 
di Ranganathaswami. Al termine della 
visita proseguimento per Mysore. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Mysore 
 Colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita dei templi di Somnathpur. 
Al termine rientro a Mysore. Al pomerig-
gio visita della città di Mysore, capitale 
culturale del Karnataka, con il suo impo-
nente Palazzo, situato nel centro della 
città e tesoro nazionale inestimabile, il 
pittoresco mercato locale e concludendo 
con il Colle Chamundi situato appena 
fuori la città, sulla cui sommità si erge 
il tempio dedicato alla dea di Mysore, 
Chamuneswari. Rientro in hotel e pernot-
tamento. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Mysore_ Hassan (km 120) 
 Dopo la colazione, partenza alla volta di 
Hassan. Sistemazione in hotel. Visita delle 

due cittadine di Belur e Halebid, patria di 
alcuni dei templi più belli ed importanti 
del sud India, noti per l’unicità delle loro 
sculture e per i dettagli delle loro decora-
zioni. Rientro ad Hassan e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Hassan_ Bangalore (km 180) 
 Colazione in hotel e trasferimento per 
Bangalore. All’arrivo, tour panoramico 
della città, moderna e commerciale, 
che racchiude un antico cuore elegante 
e coloniale. In serata trasferimento 
in aeroporto per la partenza. 
Trattamento: prima colazione. 

   

450

4 3GIORNI / NOTTI

KM

BANGALORE, MYSORE, HASSAN

Tour con guida parlante inglese

Include tutte le prime colazioni

Partenze giornaliere, garantite 

minimo 2 partecipanti 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA BANGALORE
Partenze dal/al  singola  doppia tripla  bambino
          2/11 anni

01/11_31/03* 555 420 - -

01/04_30/09 520 395 - -

01/10_31/10 575 430 - -

*Dal 20/12 al 10/1 quote su richiesta. 

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Supplemento facoltativo: guida locale accompagnatrice 
parlante italiano € 390 totale a servizio.

Quota volo intercontinentale: a partire da € 530 (€ 660 
nei periodi di alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

Quota volo interno: Cochin/Bangalore a partire da 
€ 150, tasse aeroportuali incluse.

BANGALORE

MYSORE

HASSAN

KARNATAKA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 Chennai    »    The Accord Metropolitan 

o Taj Club House 

 Cochin    »    Trident 

 Allepey    »    Houseboat con aria condizionata 

 Kumarakom    »    Coconut Lagoon 

 Periyar    »    Cardamon County 

 Kovalam    »    Somatheeram Ayurvedic Resort 

TAMIL NADU E KERALA

 _1° Chennai 
 Arrivo in aeroporto a Chennai ed incontro 
con la guida locale. Trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città con il me-
moriale di Gandhi ed il tempio di Mylapore. 
Cena in hotel. Trattamento: cena. 
 _2° Chennai_ Mahabalipuram_ 
Kanchipuram_ Chennai (km 193) 
 Al mattino visita di Mahabalipuram e 
dei templi sulla spiaggia. Al pomeriggio, 
proseguimento per Kanchipuram, città 
dei 1000 templi. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _3° Chennai_ Cochin 
 Al mattino volo per Cochin. Tour della città 
con visita dell’antica sinagoga degli ebrei 
bianchi e del quartiere degli antiquari, il 
cinquecentesco palazzo “degli olandesi” 
e la chiesa di St. Francis ove è stato sepol-
to alla sua morte Vasco de Gama prima di 
essere riportato in patria. In serata spet-
tacolo di danze Kathakali. Cena in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4° Cochin_ Alleppey (km 55) 
 Trasferimento via terra ad Alleppey 
e imbarco su una tipica houseboat 
locale e navigazione sulle backwater 
che caratterizzano lo stato del Kerala. 

Cena e pernottamento a bordo. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _5° Alleppey_ Kumarakom (km 40) 
 Rientro ad Alleppey e trasferimento via terra 
a Kumarakom. Resto della giornata a disposi-
zione. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _6° Kumarakom_ Periyar (km 120) 
 Partenza per la riserva naturale di Periyar. 
All’arrivo sistemazione in hotel e tempo 
libero. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _7° Periyar_ Kovalam (km 230) 
 All’alba, safari nella riserva naturale. 
Al rientro, colazione in hotel e partenza 
per la spiaggia di Kovalam. All’arrivo, 
sistemazione in hotel e cena. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _8° Kovalam 
 Giornata a disposizione per relax e 
trattamenti ayurvedici tipici di quest’area 
(facoltativi, a pagamento). Cena in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _9° Kovalam_ Trivandrum (km 15) 
 Colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto a Trivandrum. 
Trattamento: prima colazione.    

PERIYAR

COCHIN

CHENNAI

KANCHIPURAM

MAHABALIPURAM

KUMARAKOM
ALLEPEY

TRIVANDRUM
KOVALAM

9 8GIORNI / NOTTI

653KM

CHENNAI, MAHABALIPURAM, 

KANCHIPURAM, COCHIN, 

ALLEPPEY, KUMARAKOM, PERIYAR, 

KOVALAM, TRIVANDRUM

Tour con guida parlante inglese

Include tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 7 cene

Partenze giornaliere, garantite

minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CHENNAI

Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/04 1.885 1.330 - -

01/05_30/09 1.670 1.230 - -

01/10_31/10 2.000 1.405 - -

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Supplementi obbligatori: cenone di Natale € 120; 
cenone di Capodanno € 150.

Supplemento facoltativo: guida locale accompagnatrice 
parlante italiano € 910 totale a servizio.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

KERALA



 Camere   294 

 Ristoranti   7 

   

DELHI 

città “vecchia” e “nuova”

Giudizio Viaggidea OOOOOOtrasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta
Servizio privato (senza guida) |   16

escursioni
VISITA DELLA CITTÀ
Intera giornata _ pranzo non incluso
Visita della città di Delhi con il Qutub Minar, 
simbolo della capitale indiana, la tomba di 
Yumayun, mausoleo che fu preso ad esempio per 
la costruzione del celeberrimo Taj Mahal di 
Agra, il bellissimo tempio Sikh ed inf ne sosta 
fotograf ca davanti all’India Gate ed i palazzi 
governativi. Al pomeriggio si prosegue con il 
Forte Rosso (chiuso il Lunedì), la Moschea del 
Venerdì e il RajGhat, luogo in cui è stato cremato 
Gandhi. Passeggiata per il mercato Chandni 
Chowk nella Delhi vecchia |   55

ESCURSIONE AD AGRA
Intera giornata _ pranzo non incluso
Escursione effettuabile sia con trasferimento in 
auto (3 ore circa) che in treno (2 ore). Incontro con 
la guida ad Agra. Visita del Taj Mahal (chiuso il 
Venerdì), del Forte Rosso e della Tomba di Itmad 
Ud Daulah, chiamato il “Baby Taj”. 
In auto |   132
In treno |   125

CENA AL PARK BALLUCHI
Cena presso il Park Balluchi, ristorante di 
cucina tradizionale indiana. Incluso menù f sso 
di 3 portate (bevande escluse - possibile scelta 
vegetariana). 
Trasferimento da/per l’hotel senza guida |   32

Le quote delle escursioni e dei trasferimenti 
sono valide per minimo due persone 
e sono in servizio privato. 

Le escursioni sono giornaliere ed effettuate con 
guida parlante italiano.

Considerato tra i migliori alberghi dell’India, 

il The Leela Palace è situato nell’elegante 

quartiere diplomatico di New Delhi. Dispone 

di 260 camere arredate in uno stile opulento 

e contemporaneo. I quattro esclusivi ristoranti 

offrono una cucina ed un servizio che superano 

le aspettative degli ospiti più esigenti. Il più 

famoso è il “Qube” ristorante di vetro che 

regala agli ospiti un panorama spettacolare. 

La SPA dell’hotel richiama la gloriosa tradizio-

ne indiana e la fonde con lo stile contempora-

neo e cosmopolita di New Delhi.

THE LEELA PALACE

 Camere    260 

 Ristoranti    4    

Ubicato nel raff nato quartiere coloniale di 

Lutyens nella parte nuova della città di Delhi,

il The Taj Mahal è un raff nato 5 stelle carat-

terizzato da un servizio attento e curato e da 

ambienti sontuosi, tipici dell’eleganza indiana. 

A disposizione degli ospiti ben 7 ristoranti di 

ottimo livello la cui offerta gastronomica spazia 

dalla cucina asiatica, a quella europea e locale. 

Degni di particolare nota il ristorante “Varq” di 

specialità indiane ed il giapponese “Wasabi”.  

THE TAJ MAHAL

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

IndirizzoIndirizzo 1, Man Singh Road, 

New Delhi 110011
Diplomatic Enclave, 

Chanakyapuri 110023
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA ROYAL PREMIER

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  168

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  171
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L’hotel si trova nella zona centrale della città, 

a breve distanza dagli edif ci governativi e da 

Connaught Place. La gestione Starwood lo 

rende un hotel dal servizio attento e profes-

sionale. Una lobby dal grande impatto visivo, 

unita ai corridoi che portano alle camere 

che si affacciano sull’immensa hall interna, 

ne fanno una struttura molto particolare. Le 

358 camere, tutte arredate con gusto sobrio, 

dispongono di ogni comfort. Anche la cucina è 

un’avventura gastronomica, da quella interna-

zionale a quella indiana e cinese.

LE MERIDIEN 

DELHI

 Camere   358 

 Ristoranti    2    

THE GRAND 

NEW DELHI

Hotel di lusso situato a pochi minuti dall’aero-

porto, vanta un design elegante e contempora-

neo. Dispone di 390 camere ed un’ampia offerta 

di ristoranti: il “Cascades” situato al piano della 

lobby con una splendida vista sui giardini interni 

offre una cucina internazionale e indiana; il 

nuovo ristorante italiano “It” serve autentiche 

specialità di cucina toscana; il ristornate “Cara-

way”, brasserie indiana, offre ricette speciali di 

tradizione tandoori ed inf ne il “WokTok” di cuci-

na asiatica. A disposizione degli ospiti anche 2 

bar, f tness centre e centro benessere.  

 Camere   390 

 Ristoranti   2    

THE LALIT

Ottima struttura ubicata in un maestoso 

edif cio a Connaught Place, il quartiere più 

alla moda della città, nonchŽ uno dei maggiori 

centri f nanziari e commerciali di New Delhi. 

L’hotel dispone di 461 camere tutte f nemente 

arredate e dotate di ogni comfort. A disposi-

zione degli ospiti ben 7 punti ristoro tra  cui 

l’ottimo Baluchi, ristorante tipico indiano ed 

il Woks di specialità cinesi. L’hotel vanta al 

proprio interno anche un centro benessere con 

trattamenti ayurvedici ed un centro f tness.

 Camere   461 

 Ristoranti   7    

THE PARK

Contraddistinto da un design particolarmente 

brioso ed accattivante, il The Park è situato a 

Connaught Place considerata tra le aree più 

prestigiose di New Delhi, a breve distanza 

dai principali punti di interesse della città, ed 

è ottimamente collegato anche con l’aeroporto.

Le 220 camere sono moderne, eleganti ed 

arredate con gusto. L’offerta gastronomica 

varia dal ristorante mediterraneo “Mist”, al 

romantico “Aqua” ubicato a bordo piscina con 

intrattenimento musicale dal vivo. 

 Camere   220 

 Ristoranti   4    

Indirizzo Indirizzo IndirizzoIndirizzo Windsor pl. Janpath 

Connaught Place

Vasant Kunj Phase II 

110070

Barakhamba Avenue, 

Connaught Place 110001

15, Sansad Marg 

110001

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA EXECUTIVE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  55

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PREMIUM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  55

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  66

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da  38



Il Kerala è una sottile 
striscia di terra che si 
af accia sull’Oceano Indiano, 
con una sorprendente 
varietà di natura, 
cultura e stili di vita. 

Def nito come uno dei 50 luoghi da visitare assolutamente 
al mondo, è una località di grande fascino, caratteriz-
zata da lussureggianti piantagioni di cocco (chiamato 
in lingua locale “Kera” e da cui la regione prende il suo 
nome), sole, labirintici giardini di spezie, fauna esotica, 
numerosi centri benessere ayurvedici, incantevoli forme 
d’arte, feste magiche e monumenti storici. 
Proponiamo soggiorni a Kovalam, famosa per le sue 
spiagge e soprattutto conosciuta per la qualità dei 
trattamenti ayurvedici, l’antica medicina indiana, 

e a Mararikulam, un villaggio di pescatori che vanta an-
cora una genuina atmosfera, dove il tempo scorre lenta-
mente, con un soggiorno sulla meravigliosa spiaggia del 
The Marari Beach Resort, bordata da rigogliosi giardini 
tropicali e con un centro ayurvedico diretto da un’equipe 
di professionisti. Un incanto verde smeraldo, per un’indi-
menticabile esperienza carica di relax e tranquillità.

60   |   SANDS SOGGIORNI

KERALA incanto e relax



ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 Mararikulam   »   Abad Turtle Beach 

COCHIN, 

MARARIKULAM

 _1° Cochin_ Mararikulam (km 43) 

 Trasferimento verso la spiaggia di 
Mararikulam. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Mararikulam 

 Giornata a disposizione per attività 
balneari, relax o trattamenti ayurvedici. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Mararikulam 

 Giornata a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Mararikulam_ Cochin (km 43) 

 Colazione in hotel e trasferimento 
in aeroporto a Cochin. 
Trattamento: prima colazione. 
   

COCHIN, 

KOVALAM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

230 86

4 43 3GIORNI / NOTTI GIORNI / NOTTI

KM KM
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 Kovalam    »    Somatheeram Ayrvedic Beach Resort 

 _1° Cochin_ Kovalam (km 215) 

 Trasferimento a Kovalam. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Kovalam 

 Giornata a disposizione per trattamenti 
ayurvedici tipici di questa zona.
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Kovalam 

 Giornata a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Kovalam_ Trivandrum (km 15) 

 Colazione in hotel e trasferimento in 
aeroporto a Trivandrum. Trattamento: 
prima colazione.    

 Kovalam    »    The Leela  Mararikulam  »    The Marari Beach Resort 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA COCHIN

SOMATHEERAM AYURVEDIC BEACH RESORT_ CAMERA STANDARD
Partenze dal/al  singola  doppia  tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/04* 550 390 - -

01/05_30/09 440 320 - -

01/10_31/10 580 400 - -

THE LEELA_ CAMERA GARDEN VIEW
Partenze dal/al  singola  doppia  tripla bambino
        2/11 anni

01/11_16/04* 980 570 - -

17/04_30/09 560 360 - -

01/10_31/10 1.030 600 - -

*Dal 20/12 al 10/1 quote su richiesta.

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti. 

Sistemazione in camera Special Cottage, supplemento 
€ 50 in camera doppia e € 90 in camera singola.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

MARARI BEACH_ GARDEN VILLA
Partenze dal/al  singola  doppia  tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/04* 1.110 600 - -

01/05_30/09 480 280 - -

01/10_31/10 1.170 630 - -

*Dal 20/12 al 10/1 quote su richiesta.

Sono previste riduzioni a partire da 3 partecipanti.

Quota volo a partire da € 530 (€ 660 nei periodi di alta 
stagione), tasse aeroportuali incluse.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA COCHIN

ABAD TURTLE BEACH_ BEACH COTTAGE
Partenze dal/al  singola  doppia  tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/04* 470 280 - -

01/05_30/09 340 210 - -

01/10_31/10 490 290 - -

MARE E BENESSERE

ARMONIA E NATURA LA TERRA DEGLI DEI

KOVALAM BEACH, KERALA



Tutte le informazioni
per la migliore vacanza
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_TIPO DI VIAGGIO

Disponiamo di diverse combinazioni di soggiorno che preve-
dono partenze con voli di linea. Viaggi di questo tipo richiedo-
no un poÕ di esperienza e autonomia da parte del viaggiatore; 
una discreta conoscenza dellÕinglese • certamente utile. 

_ALBERGHI

Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventivamen-
te visionati dal nostro personale. La classif cazione indica-
ta nelle descrizioni dei singoli alberghi • data dal giudizio 
di Viaggidea. Precisiamo altres“ che le denominazioni 
delle tipologie di camere sono stabilite univocamente 
dallÕalbergo medesimo e sono da considerarsi unicamente 
come distinzione, quando ne siano presenti diverse. Il 
giudizio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza 
professionale e sul responso avuto in passato dalla 
clientela. Va sottolineato, per gli alberghi che si trovano 
ai tropici, che possono essere talvolta carenti a livello di 
servizio e rifornimento.
●●●●●● Struttura eccellente di altissimo livello, elegan-
te e con servizio ineccepibile.
●●●●●❍ Albergo di lusso; ottimo servizio, qualitˆ delle 
sistemazioni e ubicazione.
●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta 
qualitˆ di servizio e sistemazioni.
●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di 
servizi e spesso il miglior rapporto qualitˆ-prezzo.
●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica supe-
riore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle 
crociere/tour e delle escursioni, nonchŽ le notizie sulle 
destinazioni sono fornite dallÕOrganizzatore in base
alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo 
possesso al momento della stampa del catalogo; possono 
pertanto subire variazioni anche senza preavviso.
Le strutture e le attivitˆ sportive sono anchÕesse descritte 
sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. é 
possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o 
che per lavori di manutenzione alcune strutture siano 
momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato 
di funzionalitˆ. Il nostro personale di assistenza non • 
preposto alla verif ca della qualitˆ della gestione delle 
strutture o dei servizi ma • a disposizione della clientela 
per qualsiasi necessitˆ dovesse presentarsi in corso di 
vacanza. Ricordiamo che le camere a tre letti non esistono 
negli hotel in India. La sistemazione • prevista nei letti 
esistenti (solitamente due letti Òqueen sizeÓ o un letto 
Òking sizeÓ). La def nizione tripla riportata sul catalogo 
si riferisce alla quota di partecipazione sulla base di tre 
persone occupanti la stessa camera. La quota bambino 
• da intendersi in una camera occupata da uno o due 
bambini e due adulti nei letti esistenti. Solitamente le 
camere sono disponibili il giorno dellÕarrivo dopo le 14.00 
e dovranno essere liberate entro le 10.00 del giorno della 
partenza; lÕalbergo a sua discrezione potrˆ mettere a 
disposizione le camere prima dellÕorario previsto.

_TRATTAMENTO PASTI

Per quanto riguarda il trattamento pasti in albergo, ognu-
no ha le proprie caratteristiche che vengono specif cate 
nella descrizione dello stesso. Il servizio fornito pu˜ esse-
re a la carte o a buffet, con pietanze particolari soggette 
a supplemento in loco. Sia i pasti inclusi che facoltativi 
potrebbero essere consumabili solo in alcuni ristoranti, a 
prezzi diversi da quanto qui proposto, e normalmente, non 
includono bevande. Anche in caso di all inclusive alcune 
bevande potrebbero essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni 
sono sempre da considerarsi Òper personaÓ salvo 
ove diversamente indicato. Sono validi per i cittadini 
italiani e per i cittadini di altre nazionalitˆ residenti in 
Italia. In alcuni periodi dellÕanno, in occasione di f ere e 
eventi particolari, potrebbe essere applicata una tariffa 
superiore, denominata ÒRack RateÓ che sarˆ comunicata 
in fase di prenotazione. Le quote di partecipazione dei 
Tour Voyager includono quanto specif cato a pag. 14_15 
del presente catalogo. I tour Classic e Traveller includono 
quanto specif cato nelle descrizioni dei singoli itinerari 
con servizio di guida evidenziato; non includono i voli 
intercontinentali che vanno quotati ed aggiunti separata-
mente, mentre gli eventuali voli interni possono essere 
inclusi o non inclusi in base allÕitinerario (fare riferimento 

alla descrizione giorno per giorno dove viene indicata 
la specif ca). Le strutture alberghiere sono proposte con 
Òquote a partire daÓ e le stesse sono da intendersi a titolo 
puramente indicativo. Il prezzo del viaggio, inclusi i voli 
secondo la migliore tariffa aerea disponibile, sarˆ quotato 
al momento della prenotazione.

_TOUR

Viaggidea potrˆ annullare la partenza del singolo tour 
sino a 30 giorni prima della partenza quando le prenota-
zioni non dovessero raggiungere il minimo previsto, salvo 
dove diversamente indicato. In questi casi verrˆ applicato 
lÕart. 9 delle Condizioni Generali. I tour di gruppo proposti 
nel catalogo includono: trasferimenti da/per lÕaeroporto 
a destinazione, la sistemazione alberghiera, lÕassistenza, 
guida locale, pasti come indicato in ogni singolo program-
ma, trasporto in auto, pullman o minivan (in base al 
numero dei partecipanti) con aria condizionata, visite ed 
escursioni indicate in ogni singolo programma. Sarˆ cura 
di Viaggidea informare di eventuali variazioni alberghiere 
che dovessero essere comunicate prima della partenza 
dallÕItalia con strutture similari che non altereranno la 
qualitˆ ed i contenuti del viaggio. Per motivi operativi, 
in alcuni casi, sia gli hotel e sia il programma di viaggio 
potrebbero subire delle modif che nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti: in casi eccezionali, 
queste variazioni potrebbero avvenire in loco e saranno 
comunicate dalla guida nel corso del tour stesso.  

_VIAGGIO AEREO

Comprende il trasporto aereo in classe economica con 
franchigia bagaglio la cui regolamentazione varia in base 
alle diverse compagnie aeree utilizzatee lÕitinerario del 
vostro viaggio. Generalmente sono accettati f no a 20 kg. 
di bagaglio a persona, oltre a 5 kg. di bagaglio a mano 
dotato di etichetta identif cativa del passeggero, ma • 
buona norma informarsi prima della partenza riguardo alle 
condizioni applicabili specif catamente al vostro viaggio, in 
quanto su alcune tratte la franchigia pu˜ essere inferiore. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet delle singole 
compagnie aeree. Nel caso di eccedenza bagaglio, potrˆ 
essere richiesto allÕimbarco il pagamento, generalmente con 
carta di credito, di un sovrapprezzo per i kg in eccedenza. 
Gli orari dei voli sono da intendersi come indicativi e non 
costituiscono parte integrante del contratto, in quanto 
soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree 
anche senza preavviso. Viaggidea non • responsabile delle 
maggiori spese che da ci˜ possono derivare. Viaggidea e le 
Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo 
necessitˆ, lÕaeromobile previsto con altro di loro proprietˆ o 
di altra Compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare 
anche lÕeffettuazione di scali non previsti. Per orari def nitivi, 
scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo, riferirsi a 
quanto comunicato dalla propria agenzia di viaggi. Racco-
mandiamo di apporre sulle valigie le etichette Viaggidea con 
il vostro indirizzo e numero telefonico. é opportuno riportare 
anche lÕindirizzo dellÕalbergo e le date del soggiorno. Baga-
glio speciale: sono considerati tali le biciclette, i windsurf, 
attrezzature per immersioni, sacche da golf ecc. Il trasporto 
di tale bagaglio deve essere comunicato allÕatto della 
prenotazione e lÕimbarco • sempre soggetto ad accettazione 
da parte della Compagnia Aerea, mentre lÕautorizzazione 
def nitiva spetta al comandante. Il costo del trasporto • 
def nito dai singoli vettori e dovrˆ essere pagato diretta-
mente al check in, in aeroporto. Il vettore si riserva inoltre 
di non imbarcare il bagaglio speciale qualora vi fossero 
dei problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli in stiva. 
Sono possibili eventuali incrementi assicurativi applicati 
dalle compagnie aeree. Le tasse aeroportuali potrebbero 
aumentare o diminuire in conseguenza di numerosi fattori, 
ivi compresi gli adeguamenti carburante applicati dalle 
compagnie aeree: gli importi verranno comunicati al pi• 
presto presso la vostra agenzia di viaggi. 
Donne in gravidanza: sono ammesse al trasporto aereo 
sino alla 28» settimana munite di certif cato che ne attesti 
lo stato di avanzamento, dalla 29» alla 34» solo se munite 
di certif cato medico attestante lÕidoneitˆ a intraprendere 
un viaggio aereo, oltre la 34» settimana potrebbero non 
essere accettate a bordo. Il certif cato medico deve essere 
redatto entro le 72 ore antecedenti la data prevista per 
il volo. Si consiglia di consultare il proprio medico prima 
di prenotare un volo se vi sono state delle complicazioni 
durante la gravidanza e di tenere in considerazione quan-
to sopra, anche in relazione alla data di rientro.

_CODE SHARING

In base agli accordi commerciali internazionali, molte 
compagnie aeree operano alcune tratte in regime di 
code-sharing con altri vettori. Pu˜ accadere quindi che 
una tratta aerea acquistata con una determinata compa-
gnia e denominata con la sigla della compagnia stessa, 
venga in realtˆ operata con aeromobile ed equipaggio 
di un altro vettore. Anche in caso di voli operati in code-
sharing vengono rispettate le norme emanate dallÕEnac 
in materia di sicurezza.

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA

Include i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi o 
viceversa in arrivo o in partenza salvo dove diversamente 
indicato. Per tutti i tour • sempre incluso il trasferimento 
aeroporto_hotel_aeroporto in arrivo e al termine del tour. 
LÕassistenza in lingua italiana • fornita dal personale 
specializzato del nostro uff cio corrispondente, dove indi-
cato e dove possibile. Le escursioni acquistate dal cliente 
in loco, non essendo comprese nel pacchetto turistico, 
sono estranee allÕoggetto del relativo contratto stipulato 
da Viaggidea nella veste di organizzatore ma si avvalgono 
di regolare copertura assicurativa garantita dal nostro 
corrispondente locale (se acquistate tramite il medesimo 
e non da fornitori terzi). 

_SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Comprende la sistemazione nellÕalbergo prenotato 
in camera a uno o due letti con bagno o doccia, nella 
categoria indicata e con il trattamento previsto, compren-
dente tasse locali, percentuali di servizio applicate dagli 
alberghi sia sulla camera sia sui pasti, se pre-pagabili 
dallÕItalia. Per camera Òrun of the houseÓ si intende la 
miglior sistemazione possibile assegnata dallÕalbergo al 
momento dellÕarrivo. 
N.B. Quanto elencato sopra pu˜ variare per sistemazioni 
particolari.

_PROLUNGAMENTI E MODIFICHE DEL 

SOGGIORNO IN LOCO

I prolungamenti richiesti in loco dai clienti, potranno 
essere confermati salvo disponibilitˆ. Il costo aggiuntivo 
a carico del cliente sarˆ comunicato alla vostra agenzia 
di viaggio. Le richieste di modif ca di sistemazione alber-
ghiera sono confermabili anchÕesse salvo disponibilitˆ, 
e possono essere soggette allÕapplicazione di eventuali 
spese o penalitˆ da parte degli albergatori. 
NOTA IMPORTANTE: lÕattivitˆ di organizzatore di viaggi 
(Tour Operator) comporta rilevanti costi gestionali, organiz-
zativi, distributivi, assicurativi, f nanziari, di f uttuazione dei 
cambi valutari, di ricerca, di assistenza in loco, di stampa e 
di diffusione cataloghi. Il Tour Operator non vende singoli 
servizi, bens“ pacchetti turistici i cui prezzi di vendita sono 
determinati dalle voci di cui sopra. Si pu˜ quindi occasio-
nalmente verif care il caso in cui il costo del ÒpacchettoÓ 
risulti pi• elevato della somma dei singoli servizi che lo 
compongono. In tal caso il prezzo deve comunque ritenersi 
equo per quanto sopra esposto, e non potrˆ essere conte-
stato in data successiva alla conferma del viaggio.

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI 

DI GESTIONE PRATICA

(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti) € 80 
I.V.A. inclusa per persona.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica • da 
aggiungere alla quota di partecipazione. Essa comprende i 
costi forfettari di gestione pratica.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica non 
• rimborsabile, in quanto include servizi che il cliente 
utilizza sin dal momento della prenotazione che, come 
tali, non sono recuperabili nŽ ripetibili.

_PRENOTAZIONE

Rivolgetevi al vostro agente di viaggio di f ducia. é un 
professionista che vi saprˆ consigliare; con la sua collabora-
zione vi sarˆ possibile pianif care il viaggio adatto alle vostre 
esigenze. Vi ricordiamo che allÕatto della prenotazione • 
richiesto un acconto pari al 25% della quota di partecipazio-
ne; il saldo • dovuto 20 giorni prima della partenza. Per ogni 
variazione successiva alla prenotazione, vi preghiamo di 
riferirvi alle condizioni generali di partecipazione.

_CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

A pagina 66 della presente pubblicazione sono riportate le 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, che sono 
parte integrante del contratto di viaggio concluso tra il 
Partecipante e lÕAgenzia Organizzatrice. Questo contratto 

impegna il cliente dal momento della sua iscrizione def -
nitiva e lÕAgenzia dal momento della conferma def nitiva 
della prenotazione.

_DOCUMENTI DI VIAGGIO

Riceverete le informazioni relative alla documentazione 
di viaggio direttamente dalla vostra agenzia. I documenti 
consistono in: biglietto aereo, voucher a copertura dei 
servizi prenotati, foglio notizie sulla destinazione, etichet-
te bagaglio, polizza assicurativa. Le modalitˆ di consegna 
della documentazione di viaggio potrebbero variare nel 
caso di partenze con voli speciali o per prenotazioni 
effettuate a 15 giorni dalla data di partenza. 
I nostri corrispondenti locali potrebbero sostituire, al 
vostro arrivo, in maniera totale o parziale, le documenta-
zioni di voucher con altri documenti.  

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI

Per la documentazione relativa allÕingresso nei singoli 
paesi presenti in questa pubblicazione, vi preghiamo di 
fare riferimento alla successiva sezione ÒLe destinazioniÓ, 
cos“ come per eventuali vaccinazioni richieste. A bordo 
dellÕaereo viene consegnato un modulo da restituire 
compilato alle autoritˆ doganali in entrata unitamente al 
biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilitˆ 
della normativa in materia, tutte le informazioni relative 
ai documenti di espatrio riportate su questo catalogo 
sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni 
si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. 
minori, cittadini stranieri) sarˆ necessaria una verif ca, 
da parte dei clienti direttamente interessati, presso le 
autoritˆ competenti. In ogni caso, si consiglia di control-
lare sempre la regolaritˆ dei propri documenti presso tali 
autoritˆ, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo 
che per le destinazioni dellÕArea Schengen • sempre 
indispensabile presentarsi allÕimbarco del volo con un 
documento dÕidentitˆ valido per lÕespatrio. Per ulteriori  
informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti 
i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di 
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, 
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati 
durante il viaggio ne riconoscano la validitˆ, carta dÕiden-
titˆ valida per lÕespatrio accompagnata dal certif cato di 
nascita/nomina a tutore qualora il documento del minore 
inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi 
ne fa le veci). Il passaporto del genitore attestante lÕiscri-
zione del minore resta pertanto valido, f no alla scadenza, 
solo ed esclusivamente per il genitore stesso. 
Per la registrazione presso le strutture alberghiere in 
Italia • necessario esibire un documento di identitˆ 
(carta dÕidentitˆ o passaporto) anche per i minorenni ( sia 
bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi non 
accetta minori non accompagnati. In alcuni casi • invece 
richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.

_VIAGGI DI NOZZE

Per usufruire delle promozioni e vantaggi riservati ai 
viaggi di nozze, • richiesto il certif cato di matrimonio da 
presentare allÕarrivo in hotel. 

_CARTE DI CREDITO

Le carte di credito pi• accettate sono Visa, MasterCard 
e American Express. Consigliamo vivamente munirsi di 
una carta di credito che viene richiesta negli alberghi 
a garanzia degli extra. In caso contrario verrˆ richiesto 
un deposito in contanti di importo anche elevato e che 
potrebbe causare inconvenienti e disguidi. 



INFORMATIVA PRIVACY

Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”

Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di 
prenotazione saranno trattati per le f nalitˆ connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per lÕinvio di informazioni 
commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita 
in fase di acquisto); il conferimento dei dati • facoltativo, ma si 
rende necessario per lÕesecuzione del contratto. I dati saranno 
trattati con modalitˆ manuali, informatiche e/o telematiche; tra i 
dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati def niti ÒsensibiliÓ 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno 
essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza 
di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrˆ ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie 
Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
lÕespletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 
aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 
dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. 
Sarˆ possibile rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dallÕart. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarˆ possibile opporsi 
in ogni momento al trattamento dei dati per lÕinvio di informazioni 
commerciali e/o di marketing. Il Titolare del trattamento dei dati • 
Alpitour S.p.A. LÕelenco dei Responsabili ed i dati societari completi 
ed aggiornati sono disponibili presso il sito www.alpitour.it
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Le destinazioni

India e Nepal

India Nepal

_CLIMA 

Vi sono tre stagioni principali. LÕinverno, fresco e asciutto 
da novembre a marzo; lÕestate, molto calda ma secca da 
aprile a maggio; il periodo monsonico, meno caldo ma con 
abbondanti precipitazioni da giugno a settembre.

_FUSO ORARIO 

+4,30 ore rispetto allÕItalia, +3,30 ore quando in Italia vige 
lÕora legale.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI 

é necessario il passaporto con validitˆ residua di almeno 6 
mesi al momento dellÕarrivo in India. AllÕatto della preno-
tazione del viaggio, si dovrˆ fornire a Viaggidea i seguenti 
dati: nome e cognome del cliente, data di nascita e numero 
del passaporto. Senza questi elementi non sarˆ possibile 
procedere alla prenotazione. Per il rilascio del visto per 
lÕIndia la documentazione che il cliente dovrˆ presentare • 
la seguente: passaporto in originale f rmato valido sei mesi 
con almeno tre facciate libere anche non consecutive, due 
fototessere 5cm x 5cm a colori identiche su fondo bianco e 
posizione frontale, modulo consolare debitamente compila-
to in ogni sua parte (regolamentazione valida per i cittadini 
italiani); si invitano i clienti di nazionalitˆ differente da 
quella italiana a verif care direttamente con il Consolato 
indiano la procedura dÕingresso in India. Per cittadini 
Italiani con luogo di nascita differente dallÕItalia, il costo 
del visto consolare potrebbe variare in base al luogo di 
nascita. Viaggidea non potrˆ essere ritenuta responsabile 
per il mancato rilascio del visto a causa di eventuali errori 
nei dati o nella compilazione del modulo o di passaporto 
non f rmato. La documentazione necessaria per il rilascio 
del visto consolare dovrˆ pervenire 30 giorni prima della 
partenza presso lÕUff cio Visti Viaggidea di Milano in via 
Sebenico 7/A Ð 20124 Milano. Il costo del visto ammonta 
a € 85; non • prevista procedura dÕurgenza. Il modulo 
consolare dovrˆ essere compilato online direttamente sul 
sito del Consolato Indiano, stampato, f rmato ed inviato 
a Viaggidea. Nel caso di voli in transito per lÕIndia per 
destinazioni quali ad esempio il Nepal, le Maldive o lo 
Sri Lanka, si consiglia di munirsi di un visto di transito per 
lÕIndia, in assenza del quale non • possibile lasciare la zona 
aeroportuale in caso ad esempio di ritardi nelle coinciden-
ze. Per maggiori informazioni, istruzioni sulla compilazione 
ed accesso al modulo da compilare, consultare il sito 

_CLIMA 

Sub-tropicale moderato nelle regioni collinari centrali 
(Kathmandu, Pokhara); le precipitazioni monsoniche 
vanno da giugno a settembre con piogge giornaliere 
molto intense. 

_FUSO ORARIO 

+4,45 ore rispetto allÕItalia, +3,45 ore quando in Italia vige 
lÕora legale 

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI 

é necessario il passaporto con una validitˆ residua di 
almeno 6 mesi e comunque superiore al periodo di perma-
nenza nel paese. Per lÕingresso in Nepal • necessario 
il visto obbligatorio ottenibile allÕarrivo in aeroporto a 
Kathmandu. Oltre al passaporto, • necessario avere con 
sŽ 2 fototessera. Il visto costa 30 Dollari USA, pagabile 
anche in Euro, per 30 giorni di permanenza. Non sono 
richieste vaccinazioni obbligatorie. 

_LINGUA 

Nepalese (Nepali). LÕInglese • diffuso nella principali 
localitˆ turistiche. 

_VALUTA 

Rupia nepalese (NPR), il cui cambio equivale a 127 Rupie 
per 1 Euro. La conversione in Rupie nepalesi • ottenibile 
presso banche, uff ci di cambio, hotel della capitale e dei 
centri turistici pi• importanti. Le principali carte di credito 
sono accettate negli alberghi. Gli sportelli automatici ATM 
per il prelievo di denaro con carte di credito e bancomat 
sono presenti a Kathmandu e Pokhara.  

_MANCE 

Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi 
(per i pasti) • consuetudine corrispondere come mancia 
circa il 10% - 15% sul conto. Durante i tour, consigliamo 
di corrispondere una mancia di circa € 5 al giorno, per 
persona, per la guida e lÕautista. 

www.easybook.it alla voce Òmoduli da scaricareÓ. Non • 
richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 

_LINGUA 

Vi sono differenti lingue uff ciali: lÕhindi • la lingua 
uff ciale del governo e quella pi• utilizzata; esistono per˜ 
altre 21 lingue uff ciali e oltre 1.000 dialetti. LÕinglese, 
ampiamente utilizzato, • la lingua uff ciale sussidiaria.

_VALUTA

La moneta locale • la rupia indiana, il cui cambio equivale 
a 80,50 Rupie per 1 Euro. LÕimportazione e lÕesportazione 
di rupie indiane, che possono essere acquistate solo in 
India, sono vietate. Si pu˜ cambiare lÕEuro negli aeroporti, 
negli uff ci cambio delle principali localitˆ e negli hotel, 
dove il tasso di cambio risulta un p˜ meno conveniente. Si 
suggerisce di conservare le ricevute di cambio, indispen-
sabili per riconvertire le rupie in Euro e di avere sempre a 
portata di mano banconote di piccolo taglio per le mance. 
Gli Euro vengono accettati, come le carte di credito, nei 
principali negozi per turisti. Le rupie possono essere 
ritirate anche dagli sportelli ATM che si trovano nelle cittˆ 
principali, utilizzando le carta di credito e bancomat.  

_MANCE 

Le mance sono ormai tradizione consolidata e sono 
pertanto da  considerarsi obbligatorie. AllÕinterno di ogni 
tabella prezzi dei Tour  Voyager troverete unÕindicazione 
di quanto richiesto in base alla durata  dellÕitinerario. 
Durante i tour individuali, consigliamo di corrispondere 
una mancia di circa € 5 al giorno, per persona, per la 
guida e lÕautista. Nei ristoranti e negli alberghi (per i 
pasti) • consuetudine corrispondere come mancia circa il 
10% - 15% sul conto. 
NOTA IMPORTANTE: le condizioni sconnesse del manto 
stradale unitamente allÕelevato affollamento delle strade, 
impongono una velocitˆ moderata dilatando a volte i 
tempi di spostamento tra le varie localitˆ. I trasferimenti 
pi• impegnativi possono durare anche 8-10 ore.
Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento 
adeguato (nei templi sikh • richiesto il capo coperto per le 
donne). Nei templi si entra senza scarpe o in alcuni casi a 
piedi nudi; • pertanto consigliabile portare con sŽ un paio 
di calze in quanto spesso lÕarea di deposito e custodia 
delle scarpe si trova allÕesterno dei templi. 



Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITÀ È ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 

più complete, per garantirti la serenità 

e la sicurezza che meriti quando scegli 

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

FORMULA EASY
Se richiedi un f nanziamento a tasso standard puoi scegliere di rimbor-

sare f no a 16 rate mensili. La formula è applicabile per viaggi, a quota 

individuale, indicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 

viaggi aderenti all’iniziativa.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro

Acconto  400,00 euro
(min 25%)

Importo f nanziato 1.100,00 euro

6 rate da 189,14 euro

T.A.N. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

 CrediTravel è la soluzione di f nanziamento che, in collaborazione con 

Agos Ducato S.p.A, ti permette di f nanziare f no al 75% del costo del viag-

gio. Puoi richiederla nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa f no a 10 

giorni prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata f no ad un 

mese dopo la partenza!

Formule di f nanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un f nan-

ziamento rateale f nalizzato.

SENZA INTERESSI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, indicati nel pre-

sente catalogo, prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

In collaborazione con

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione 
presso le Agenzie Viaggio. Verif care le condizioni di assicurazione valide alla 

data della prenotazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. I testi qui 

pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della stampa del catalogo 

e possono essere soggetti a variazioni. 

_PROTEZIONE DI BASE

a) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 

24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. [per l’elenco dettagliato consultare 

il Libretto di Assicurazione su www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata riconsegna, 

incendio, rottura (in caso di incidente);

• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.

c) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio f no a; 

_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 

Bielorussia, Uzbekistan e Libia;

_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;

_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio 

dovuti:

1. PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL 
 4° GIORNO ANTE PARTENZA; 
Nota Bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia 

è operativa solo f no al 10’ giorno ante partenza.

2. PER MOTIVI CERTIFICABILI dalla scadenza della copertura di cui al punto 1 

 f no alla data partenza. 

(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no a 15.000 EURO*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad integrazione). 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

 

c) RIENTRO ANTICIPATO per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba essere 

interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMBORSO VACANZE PERDUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non usufruiti 

a causa del rientro anticipato.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) ASSISTENZA DOMICILIARE PER l FAMILIARI A CASA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici telefonici, invio di 

un medico in caso di urgenza. trasporto in ambulanza, assistenza infermieri-

stica, utilizzo della rete sanitaria convenzionata e gestione delle visite.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio: 
PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL GIORNO 
STESSO DELLA PARTENZA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 
rimasti a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) INTEGRAZIONE BAGAGLIO*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking Basic ed 
estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad indennizzo con 
esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera come garanzia 
di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della garanzia 
Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking Basic.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 
superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi 
nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso l’invio di 
un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di determinati eventi.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE*
• in caso di decesso del Viaggiatore, un biglietto di A/R per permettere ad un 
familiare di giungere sul luogo dell’evento.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

l) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà 
fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare e/o servizi sia sanitari
che non sanitari.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento di un rimborso pari 
all’importo giornaliero.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

VEDIAMOCI CHIARO
SENZA INTERESSI
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 860 a € 8.000. 

Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - T.A.N. f sso 0% T.A.E.G. 8,12% - 

importo totale del credito € 1.100,00.

FORMULA EASY
Fino a 16 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 500 a € 8.000. € 1.100,00 in 

6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 20,28% - importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore “VIAGGI” relativi al 

periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. 

Il T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

- per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, spesa 

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo 

totale del credito) € 1.124,98;

- per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-

conto annuale e di f ne rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 

gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 

del credito) € 1.159,84. 

* per tutti i programmi

** sono esclusi i programmi solo soggiorno 
 con destinazione Italia ed Europa Non Balneare

*** solo per programmi senza trasporto dall’Italia

**** solo per programmi con trasporto dall’Italia

Condizioni generali 
COMUNI A TUTTE LE FORMULE DI FINANZIAMENTO
• Puoi richiedere un f nanziamento f no a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata f no ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).

Documenti necessari per la richiesta di f nanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice f scale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di red-

dito. Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche 
per importi inferiori.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)

Importo da f nanziare  1.100,00 euro

6 rate da 183,33 euro

T.A.N. 0%, T.A.E.G. 8,12%

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali variazioni delle condi-
zioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito www.viaggidea.it e sul portale easybook. 
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.

Messaggio pubblicitario con f nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. 
GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it

Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

 Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa 

dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.

Verif care sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le condizioni applicabili 

al momento della prenotazione.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori 

informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:

concessionaria@alpitourworld.it

 PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51

Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI
Struttura Organizzativa 

Tel. 02.58.28.60.00 _ Fax 02.58.47.72.01

PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Uff cio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 

Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

_Il Questionario Qualitˆ, per contribuire concretamente con i tuoi 
giudizi al miglioramento della qualità dei servizi offerti; registrati su 
viaggidea.it e compila il modulo che riceverai via mail.

_Il Messaggio SMS(**), per ricevere la conferma del volo 
d’andata (aeroporto, data, orario di convocazione e di partenza) 
sul tuo cellulare pochi giorni prima della partenza e i riferimenti 
per controllare la tua pratica su my.alpitourworld.com (notizie 
e informazioni sulla tua vacanza).

(**) Per ragioni tecniche questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 

della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

Per usufruire del servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare 

al momento della prenotazione (solo se effettuata almeno 9 giorni dalla 

partenza); con questa comunicazione, del tutto facoltativa, si autorizza il tour 

operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 

erogazione del servizio.

 Con Alpitour World Amico sono a tua disposizione i seguenti 
servizi esclusivi:

_Il Call Center, per avere informazioni sulla vacanza prenotata e sul 
paese di destinazione oltre ad avere assistenza in caso di necessità 
durante la vacanza, qualora non fosse possibile rivolgersi agli assi-
stenti in loco; inoltre lo staff è pronto a raccogliere tutti i tuoi 
suggerimenti e affrontare insieme eventuali problemi che non sia 
stato possibile risolvere durante la vacanza (*).

(*) Troverai tutte le istruzioni e i riferimenti telefonici nei documenti di viaggio 

che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

TOP BOOKING PLUS
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

upgrade a TOP BOOKING VIP
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

TOP BOOKING HEALTH
TBH1_ massimale  €    100.000
TBH2_ massimale  €    250.000
TBH3_ massimale  €    500.000

TBH4_ massimale  € 1.000.000 

da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING SPORT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING DRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno di 
partenza; per ogni singola pratica 
di prenotazione assicura un solo 
veicolo di proprietà.

  4,6% 
  (di cui imposte 0,482%)

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

TBH1 30,00 euro (di cui

imposte € 0,73) per persona

TBH2 50,00 euro (di cui

imposte € 1,22) per persona

TBH3 80,00 euro (di cui

imposte € 1,95) per persona

TBH4 120,00 euro (di cui

imposte € 2,93) per persona

  38,00 euro (di cui 

  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 

  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrˆ prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta 
disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza 

per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione

_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale 

sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 500.000/1.000.000 
solo in U.S.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero ospedaliero 

in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE QUANDO VIAGGI CON LA TUA AUTO

ASSISTENZA STRADALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depannage, 

autovettura in sostituzione, spese d’albergo, proseguimento del viaggio, 

recupero del veicolo, autista a disposizione.

(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE PER LE ATTREZZATURE SPORTlVE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del bagaglio speciale 

da parte del vettore aereo.

• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrezzatura sportiva 

causato dalla mancata riconsegna.

(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

 Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uff ci: 

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 - Partita IVA 00776030157 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, 

del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uff ciale del 1/7/93 N. 152).

Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.

Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

In collaborazione con

_Portale per la gestione del sinistro 

con area riservata all’assicurato 

o al proprio agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare 
online e allegare i documenti 
necessari;

_Riscontro immediato via e-mail 

con l’assegnazione del numero 
del sinistro;

_Presa in carico del sinistro 

entro 24h da parte dell’Uff cio 

Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

_Def nizione del sinistro entro 
7 GIORNI LAVORATIVI dalla data 
di invio della documentazione 
completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

e, per lÕagenzia, su www.easybook.it, hai diritto 

al servizio                     che ti garantisce:

 Foto: Archivio Viaggidea, Catene alberghiere, Simephoto, Corbis, 

Gettyimages, Masterf le, Marka, Tips, Stefano Siboni.

Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Graf che SpA - Bergamo

 Finito di stampare a Settembre 2014

Uff ci al Pubblico: Le principali Agenzie di Viaggio sul territorio nazionale.

Sito: viaggidea.it - alpitourworld.com
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inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non 
potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle conven-
zioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà 
superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di rientro 
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabi-
lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

* I parametri precedentemente indicati sono validi dal 01/11/2014 al 
30/04/2015. I parametri validi invece dal 01/05/2015 al 31/10/2015 
saranno indicati sul sito internet www.viaggidea.it. In caso di variazioni 
apportate in questo periodo, le stesse saranno comunicate al momento 
della prenotazione, oppure entro 20 giorni antecedenti alla partenza nel 
caso le variazioni intercorrano dopo la prenotazione del viaggio.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 
di ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
 Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad unprezzo forfetario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte signif cativa del “pacchetto turistico”.

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35  e 36 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui al successivo art. 19.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 10126, 

Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 in 

conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 
30/03/1988 e s.m.i.

3. Polizza assicurativa RC n. 39235/65/45702195 stipulata con 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con quanto 
previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/11/2014 al 
31/10/2015*.

5. Il cambio di riferimento è il seguente: Euro. 
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 

dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 

e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal 
cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma della 
prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti 
a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume 
alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, 
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in 
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 
giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme 
predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse 
da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista 
i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relati-
va comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al 
turista presso l’agenzia.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono 
espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
• considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture 
assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e 
dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data 
indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero alla data riportata sugli 
eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa 

di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel 
secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti extra/
solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non contrattati in Euro. 
La valuta utilizzata per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, 
trasferimenti etc), riportata su questo catalogo è l’ Euro. Quanto al 
costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere applicato 
un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza 
dell’aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). Detto adegua-
mento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore massimo 
calcolato applicando alla quota da catalogo per persona il prodotto 
(i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante aereo sul 
prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e massime alla voce 
Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto indicato) e 
(ii) la percentuale di incremento del parametro del carburante aereo 
derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel secondo mese 
ante partenza (vedi alla voce Informazioni nella sezione dedicata del 
nostro sito, sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo (843,00 
USD/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). Potranno comunque 
essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi rispetto 
ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione marittima/
f uviale potrà essere invece richiesto un adeguamento/importo pari 
a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie di Navigazione. 
Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul sito www.
viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione dedicata 
“Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con cui è possibile 
calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore stimato minimo 
e massimo dell’eventuale adeguamento della quota da catalogo per 
persona in conseguenza dell’oscillazione del costo del carburante 
aereo, sulla base dei relativi parametri. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima 
dell’80%. Le quote non subiranno modif che per oscillazioni dei cambi 
e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione 
dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà 
applicato per intero.
7) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente 
il 10%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della 
partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del 
presente articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, 
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di 
iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla f rma 
del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%
B) per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una 

pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi 
art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che richieste contemporaneamente, viene 
applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA  PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Qualsiasi modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previ-
sto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. 
Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rif utata 
dal turista per seri e giustif cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisf  tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata prima della cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certif cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi uff cialiI partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art.18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la conf gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Quando intimità e sostenibilità ambientale si 

fondono in un connubio perfetto in termini di 

privacy, natura e autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in esclusiva 

Viaggidea, situati nelle spiagge più belle del 

mondo dove calarsi nella quiete assoluta della 

natura e assaporare i suoi lenti ritmi. 

Angoli nascosti di mondo dai quali esplorare 

insoliti percorsi da condividere con pochi eletti, 

in assoluta spiritualità e profondità. 

Osservatori unici dai quali guardare il mondo.

Il mondo che voglio.
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