TOUR RAJASTHAN E MARE A GOA

11 giorni a partire da € 3800pp
L'itinerario parte dalla capitale dell'India, New Delhi, dove scoprire il fascino del British Raj con i palazzi
imperiali edificati dagli inglesi; prosegue alla volta di Agra, la capitale del regno Moghul, per la visita del Taj
Mahal e del Forte Rosso e arriva a Jaipur, la città rosa, ricca di palazzi, mercati, colori e ritmi tipici dell'India.
Con un volo per Udaipur, la città bianca, prosegue nella regione dei Monti Aravalli per scoprire il fascino dei
Maharana, i Maharaja più potenti del Rajasthan. Da Mumbai, l'antica Londra d'Oriente, che vive ancora del
prestigio del periodo coloniale si raggiunge Goa, adagiata sulle bianche spiagge incontaminate dove
concedersi un soggiorno mare o dedicarsi a massaggi ayurvedici.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - New Delhi
voli intercontinentali esclusi dalla quotazione: quotazione su richiesta
accoglienza in aeroporto Indira Gandhi International e trasferimento in hotel / visita di Old Delhi con la Jama
Masijd e il quartiere di Chadni Chowk / visita di India Gate e dei Palazzi Presidenziali del British Raj /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 New Delhi - Agra
partenza lungo la moderna Express Way che collega Delhi ad Agra in 3 ore circa / arrivo e sistemazione in
hotel / al pomeriggio visita del Taj Mahal, simbolo-icona dell'India e massimo esempio dell'architettura Moghul /
visita del Forte Rosso / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Agra Fatehpur Sikri - Jaipur
partenza per Jaipur / lungo il percorso visita della cittadella medievale di Fatehpur Sikri costruita da Akbar /
arrivo e sistemazione in hotel / visita dell'Hawa Mahal (Palazzo dei venti) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Jaipur
in mattinata visita del Forte Amber cui si accede seduti sul dorso di elefanti bardati a festa / nel pomeriggio
visita del Palazzo Reale e dell'Osservatorio di Jaipur / sosta facoltativa al Johari Bazar, rinomato per i gioielli e
le pietre preziose / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Jaipur - Udaipur
partenza con volo di linea per Udaipur / arrivo e sistemazione in hotel / pomeriggio dedicato ad una escursione
in barca sul Lago Pichola per la visita del Jag Mandir, il Palazzo delle feste della famiglia reale / pernottamento
con prima colazione

GIORNO 6 Udaipur
giornata dedicata alla visita della "città bianca" con il Palazzo di Città, i musei dei Maharana e il tempio Jagdish
del XVII secolo / tempo a disposizione per relax negli ambienti lussuosi dell'hotel o per visite facoltative /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Udaipur - Mumbai
partenza con volo di linea per Mumbai / arrivo e sistemazione in hotel / pomeriggio dedicato ad una prima visita
della città coloniale con il quartiere di Colaba e il Victoria Terminus / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Mumbai
al mattino escursione in barca per la visita delle grotte di Elephanta / nel pomeriggio visita della città coloniale
con India Gate, Dhobi Ghat, Marina Drive e Malabar Hill / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Mumbai - Goa
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Goa / arrivo e sistemazione in hotel / tempo a
disposizione per relax e soggiorno mare / pernottamento con prima colazione

GIORNI 9-10 Goa
giornate dedicate al relax presso le bianche spiagge di Goa / possibilità di effettuare escursioni facoltative nei
villaggi o a Velha Goa/ pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Goa - Mumbai check-out entro le ore 12 / trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea per Mumbai / arrivo e
proseguimento con il volo di rientro in Italia / pernottamento a bordo

TARIFFE
Alta stagione: dal 1 ottobre al 15 aprile (NON valido dal 20 dicembre al 10 gennaio)
Base 2 persone:

da eur 3800,00 in cat turistica plus
da eur 4195,00 in cat superior
da eur 7030,00 in cat deluxe
Base 4 persone:
da eur 3410,00 in cat turistica plus
da eur 3810,00 in cat superior
da eur 6640,00 in cat deluxe
Bassa stagione: dal 15 aprile al 30 settembre
Base 2 persone:
da eur 3070,00 in cat turistica plus
da eur 3475,00 in cat superior
da eur 4595,00 in cat deluxe
Base 4 persone:
da eur 2710,00 in cat turistica plus
da eur 3100,00 in cat superior
da eur 4270,00 in cat deluxe

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni in classe economica (tariffa speciale soggetta a restrizioni e con disponibilità limitata: si
consiglia prenotazione con largo anticipo) con franchigia bagaglio 15 kg
› pernottamenti con prima colazione in camera/tenda doppia standard
› trasferimenti in privato con autista parlante inglese-indiano, come da programma
› escursioni in privato con guide locali parlanti italiano/inglese, eccetto le escursioni in barca sempre di
gruppo con guide parlanti inglese, come da programma
› entrate ai siti visitati, come da programma
› pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› eventuali tasse di uscita (da pagare in loco)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera (es. superior, deluxe)
› mance ed extra
› bevande, sempre escluse
› pasti non indicati
› escursioni opzionali, su richiesta
› servizio di guida quando non previsto da programma
› escursioni a Goa
› biglietti per macchine fotografiche o videocamere nei siti archeologici/musei/monasteri
› eventuale adeguamento carburante e/o valutario eur/usd
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI

› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)› voli in business class
› supplementi per partenze speciali Natale-Capodanno (dal 20/12 al 10/1), Feste Nazionali, long weekends,
eventi speciali e Festivals
› upgrade di camera (es. superior, deluxe e junior suite)› early check-in e/o late check-out
› camera singola e servizi su base 1 persona

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative:
- Servizi in India: l'India è un Paese molto affascinante, ricco di culture e paesaggi memorabili ma allo stesso
tempo assai complesso. Gli standard dei servizi in loco non sono equiparabili a standard internazionali ma
seguono logiche legate al territorio.
- Mezzi e traffico: l'India è un Paese antico e moderno insieme. Per quanto faccia ogni anno passi da gigante
intensificando la costruzione di infrastrutture che permettano una migliore percorribilità delle strade, rimane
sempre un Paese ancorato a vecchi sistemi.
La nostra organizzazione si avvale di veicoli di nuova generazione con aria condizionata, e autisti professionali
parlanti inglese; tuttavia gli standard non sempre assimilabili a quelli occidentali e il traffico caotico, faranno si
che anche i trasferimenti più semplici potranno comportare molte ore di viaggio. La media di percorrenza sulle
normali strade indiane è di circa 40 km all'ora.
- Non sempre gli standard indiani rispecchiano i servizi e le aspettative degli standard occidentali. Vi ricordiamo
che, quando si affronta un viaggio nel Subcontinente indiano, un buono spirito di adattamento è sempre
consigliato.

