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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        ssssssssuuuuuuuudddddddd::  DDeeccccaann  LLuussssoo  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

BBoommbbaayy  ••••  HHaammppii   ••••  CChhiicckkmmaallaagguurr ••••  MMyyssoorree  •••• BBaannggaalloorree  
 
Viaggio di 10 giorni: Ora più che mai potrete esplorare le incredibili rovine di Hampi, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, uno dei luoghi più suggestivi dell’India soggiornando 
nel lussuoso Resort Orange County. Il viaggio  vi porterà al Parco Nazionale di Kabini, 
agli straordinari templi Hoysala a Belur e Halebid e Mysore. 
 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 

gg Itinerario  Hotels Previsti SERVIZI INCLUSI 

 01 ITALIA����BOMBAY Taj Mahal compagnia aerea:  Emirates, classe “T” fino ad esaurimento 
posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
trattamento:. Prima colazione e pernottamento  
 
guide:   Locali in italiano dove presenti, in alternativa 
saranno in inglese per partenze individuali 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse 
indicazioni. Il check-out camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

02 BOMBAY Taj Mahal 

03 BOMBAY - HOSPET Orange county Resort 

04 HOSPET Orange county Resort 

05 HOSPET Orange county Resort 

 06 HOSPET - CHICKMALAGUR Taj Chikmagalur 

07 CHICKMALAGUR - MYSORE  Radisson / Metropole 

08 MYSORE Orange county Resort 

09 MYSORE -BANGALORE Check-out 

10 BANGALORE���� ITALIA  

 
 
 

Kabini National Park 
 
2° MYSORE-KABINI N. PARK 
Breve trasferimetno. Sistemazione 
all’Orange County Resort: incredibilmente 
pittoresco è stato creato nello stile 
autentico in un villaggio Hadis. Offre lusso 
discreto ed ogni suite ha un cortile privato 
con vasca idromassaggio o piscina. C’è 
anche un centro ayurvedico e piscina. 
3° KABINI NATIONAL PARK 
Situato tra le riserve forestali di Nagarhole 
e Bandipur, Kabini è noto per avere la più 
alta densità di fauna selvatica in India del 
sud - tra cui la tigre, il leopardo, il cane 
selvatico, cervi sambar, orsi giocolieri, cervi 
macchiati, così come più di 300 specie di 
uccelli. Sono previsti 2 safari. 
4° KABINI N.PARK- BANGALORE 
Partenza con il vostro autista personale per 
Bangalore. 
 
Prezzo individuPrezzo individuPrezzo individuPrezzo individuali: ali: ali: ali: da da da da € € € € 370370370370        
    

The Serai Bandipur National Park 
 
1° MYSORE-BANDIPUR 
Trasferimento per il Parco Nazionale di 
Bandipur, una delle più antiche riserve della 
tigre in India con quattro fiumi che la 
attraversano, una zona dalla bellezza 
naturale travolgente che può essere vissuta 
da vicino soggiornando al The Serai Bandipur, 
il luogo ideale per gli amanti della natura e 
per coloro che sono affascinati dalla vita 
selvaggia. Questo resort, suggestivo e 
romantico, offre un ambiente di lusso dove 
ogni comfort è curato nel dettaglio. 
2° BANDIPUR 
Safari e passeggiate fra i paesaggi 
mozzafiato delle montagne Nilgiri. 
3° BANDIPUR-MYSORE 
Partenza con il vostro autista personale per 
Mysore. 
  

Prezzo indiPrezzo indiPrezzo indiPrezzo individuali: da viduali: da viduali: da viduali: da € € € € 395395395395    

 
 
 

Aurangabad 
 
1° BOMBAY ����  AURANGABAD  
Volo aereo Per Aurangabad. All’arrivo sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in 
albergo. 
2° AURANGABAD  
Visita alle cave buddiste di Ajanta dove 
vedere raffinate pitture e sculture del 2° 
secolo d.C. (chiuso il lunedì) 
3° AURANGABAD ����  MUMBAI  
Al mattino visita di Daulatabd e alle grotte di 
Ellora.  Trasferimento in aeroporto e volo 
aereo per Mumbai.  
 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € 425 superior € 425 superior € 425 superior € 425 superior • € € € € 

460 deluxe460 deluxe460 deluxe460 deluxe    

    

    

    

    

    

    

    

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in India, 

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare e può essere abbinato ad altre 
escursioni e soggiorni mare.  

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 
vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 
agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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IIttiinneerraarriioo::  
1° ITALIA ���� BOMBAY 
Viaggio aereo con voli di linea. All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Bombay ha sempre avuto un suo stile, una città 
portuale che si affaccia sul Mar Arabico. Famosa per la sua mega popolazione, la scintillante industria cinematografica di Bollywood e gli estremi di 
ricchezza e povertà. Una città che non dorme mai.    
2° BOMBAY 
Al mattino escursione all’isola di Elephanta, il battello parte dal Gateway of India di fronte al Taj Mahal Hotel – un gioiello del 20esimo secolo che fra 
l’altro è stato il primo hotel a consentire l’ingresso agli indiani. L’isola di Elephanta contiene una collezione di arte rupestre legato al culto di Shiva. Qui, 
l'arte indiana ha trovato una delle sue espressioni più perfette. L'autenticità di questo luogo è stata ben mantenuta fin dalla sua iscrizione nella Lista 
del Patrimonio Mondiale Unesco, e tutti i componenti archeologici nelle grotte di Elephanta sono conservati nel loro ambiente naturale. 
Nel pomeriggio, una passeggiata vi porterà attraverso il passato di questa città fra magnifici edifici gotici e indo-saraceni. Inizierete da Chhatrapati 
Shivaji, ex Victoria Terminus,  una delle più spettacolari stazioni ferroviarie al mondo, costruita nel 1878. Iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale 
Unesco dal 2004 è uno straordinario esempio di stile gotico vittoriano mescolato a temi dell’architettura tradizionale indiana, un eccellente esempio 
della fusione fra due culture. La visita continua con quello che era tradizionalmente la parte originaria della città con case ed edifici religiosi 
dall’architettura popolare per arrivare al Crawford Market e Chor Bazar dove, rovistando fra le bancherelle, potrete trovare antiche mappe, dipinti, 
grammofoni, orologi e una vasta gamma di occasioni. La passeggiata si conclude con l’assaggio di un Kulfi al “Dairy Farm Parsi” un leggendario locale 
sin dal 1916. 
3° BOMBAY – Belgaum - HAMPI 
Al mattino trasferimento all’aeorporto e volo per Belgaum. Al vostro arrivo sarete accolti dal vostro autista personale e partenza per l’antica città di 
Hampi, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Fiore all’occhiello del famoso impero di Vijayanagar, Hampi è considerata come uno dei luoghi più 
interessanti e suggestivi in India. 
Sistemazione all’Orange County Hampi: a soli 4 Km dalle antiche rovine, questo lussuoso boutique hotel vi trasporterà ad un’epoca perduta. Camere 
regali e opulenti giardini, questo resort è stato progettato per rispecchiare lo splendore dei palazzi dell’impero di  Vijayanagara. 
 

 
 
4°/5° HAMPI 
Giornate dedicata alla visita della favolosa capitale del grande impero di Vijayanagar, 
occupata fin dal 3°secolo a.C. ma, al suo apice, scomparsa nel 16° secolo, che espresse lo 
stile indù fino all'estremo barocco. Potrete vagabondare fra le rovine e apprezzare le 
raffinate sculture, l’architettura e il paesaggio drammatico.  
 

6° HAMPI - CHICKMALAGUR 
Trasferimento a Chickmalagur con la vostra auto privata. Sistemazione in albergo.  
7° CHICKMALAGUR -  MYSORE 
Partenza con il vostro autista per Mysore. Soste durante il percorso al tempio di Halebid, consacrato a Shiva e Parvati e il tempio di Belur, per scoprire 
un’altra meraviglia legata alla dinastia Hoysala. Proseguimento per Sravanabelgola, uno dei più antichi santuari gianisti dell’India con la colossale 
statua monolitica di Gomateswara. Arrivo a Mysore  
8° MYSORE 
Giornata dedicata alla visita della “città dei profumi” con i suoi palazzi barocchi che evocano i fasti dei Maharaja. La città si estende intorno al 
granito e marmo dell’imponente Palazzo del Maharaja con i suoi musei. Escursione alla collina Chamundi e verso il tempio Sri Chamundeswari del 
12°secolo con la famosa statua del Toro Nandi scolpita da un unico pezzo di granito nero.  Mysore è famosa per la sua seta, l’incenso e il legno di 
sandalo intagliato, è ancora un buon posto per lo shopping, in particolare dell’area del Devaraja Bazar. 
9° MYSORE - BANGALORE 
Partenza con il vostro autista privato per Bangalore, all’estremità meridionale del Deccan. Durante il percorso si visita dei palazzi di  Srirangapatna, 
circondata dal fiume Kaveri, che era la dimora estiva di Tipu Sultan. Sosta in hotel (camera non inclusa, con supplemento). Nel pomeriggio visita della 
città conosciuta fin dal 19°secolo come la “Città Giardino” per i suoi numerosi parchi e giardini tra cui il famoso Lalbagh. 
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco assistiti dal nostro personale locale.  
10° BANGALORE���� ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea. Arrivo previsto in giornata. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale in classe turistica 

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a 
disposizione solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi 

extra o richiesta di escursioni visite supplementari saranno 
calcolati come extra in supplemento. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari  

• Trattamento di prima colazione e pernottamento  

• Pensione completa a Kabini e Bandipur, bevande escluse. 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 20 aprile 18 
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione  

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere Camera doppia Suppl.to singola    

Base 2 partecipanti € 1.895 € 680   

Quotata tariffa Emirates in classe “T90”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o “promo”.  I servizi 
elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.   

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 76+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
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• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese per partenze individuali 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 50 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 340quotate da Crs, ad (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale e Wi-fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 


