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PPUUNNJJAABB  --  HHIIMMAACCHHAALL::    
SSiikkhh,,  LLaammaa  ee  RRaajj  bbrriittaannnniiccoo    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Amritsar  • Dharamsala • Pragpur • Shimla • Delhi 
  

Partenze individuali: su richiesta 
 

Viaggio di 11 giorni : Entrerete nel cuore delle pendici dell'Himalaya per scoprire la sua 
grande diversità  e bellezza. Dal magnifico Tempio d’Oro si Amritsar alla stazione di collina 
tipicamente britannica di Shimla, la colorata enclave buddita di Dharamsala e i villaggi 
nella Valle di kangra. Questo tour incorpora il meglio delle suggestioni dell’India ai piedi 
dell’Himalaya! 
 
  

gg Itinerario  Hotel previsti o similari Servizi Inclusi 

 01 ITALIA����AMRITSAR In volo Compagnia aerea:   Air India 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 AMRITSAR Ranjit’s Svaasa 

03 AMRITSAR Ranjit’s Svaasa 

04 AMRITSAR - DHARAMSALA   Welcom Heritage Grace Hotel 

05 DHARAMSALA   Welcom Heritage Grace Hotel 

06 DHARAMSALA – PRAGPUR The Judge’s Court 

07 PRAGPUR The Judge’s Court 

08 PRAGPUR - SHIMLA Radisson 

09 SHIMLA Radisson 

10 SHIMLA fDELHI Holiday Inn Aero / The Pride Aero 

11 DELHI����ITALIA Check-out 

 
 

 
Estensione Taragarh  
 
1° DHARAMSALA - TARAGARH   
Partenza per Palampur, piccola cittadina 
circondata da piantagioni di tè e risaie con 
sosta al tempio di Baijnath e al villaggio 
Tashijong. Arrivo al Taragarh Palace,  un 
elegante dimora in stile art-deco costruito 
nel 1931. Sistemazione nelle camere del 
palazzo. 
2° TARAGARH  
Giornata a disposizione per l’esplorazione 
dei dintorni, dei monasteri e templi.  
3° TARAGARH - PRAGPUR  
Continuazione per  Pragpur con sosta al 
Forte Tira Sujanpur.  
 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € € € € 222225252525    

 
 

 
Estensione Haridwar e Rishikesh 
 
1° SHIMLA-DEHRADUN 
Lunga tappa di trasferimento. 
2° DEHRADUN-HARIDWAR 
Trasferimento per Haridwar. Nel 
pomeriggio visita di Hardiwar e Rishikesh 
3° HARIDWAR 
Check-out. Treno per Delhi. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 333315151515 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estensione  
Ananda Spa in the Himalayas 
 
1° DELHI-ANANDA SPA 
Volo per Dehradun e trasferimento 
all’Ananda SPA, un esclusivo resort situato 
tra le montagne dell’Himalaya vicino ad 
Haridwar e Rishikesh. L'Ananda SPA è un 
incredibile paradiso di relax che ha 
collezionato una serie di riconoscimenti a 
livello mondiale, propone un ventaglio 
completo di trattamenti terapeutici basati 
sull’antica medicina ayurvedica.  
2°/3° ANANDA SPA 
Giornate libere (trattamenti facoltativi) 
4°  ANANDA SPA-DELHI 
Trasferimento e volo per Delhi. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 1.1.1.1.3333454545450000    

    

 
 

Condizioni di partecipazione 2018 
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  Escort in Italiano 

Base 2 partecipanti € 1.370 Su richiesta  € 460 

Quotata tariffa Air India in classe “S+V”. 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 78+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 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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Itinerario:  Sikh, Lama e Raj britannico 
 

1° ITALIA ���� AMRITSAR 
Viaggio aereo con  volo di linea Air India, cambio a Delhi. 
Pernottamento a bordo. 
 
2° AMRITSAR  
Arrivo a ad  Amritsar. Incontro con il personale locale e sistemazione in 
albergo. Amritsar, capitale del Punjab, fu fondata nel 16 ° secolo, 
centro della religione Sikh  è meglio conosciuta per lo spettacolare 
complesso del Tempio d'Oro. Pernottamento La sera si va al tempio 
d’Oro per partecipare con il pellegrini Sikh alla cerimonia, quando 
l’Adhi Granth, il libro sacro originale, viene rimesso a dimora. 
 
3° AMRITSAR  
Al mattino visita dello spettacolare Sri Harmandir Sahib o Tempio 
d'Oro, un punto di riferimento di proporzioni mozzafiato proprio 
dell’architettura Sikh. I piani superiori sono ricoperti d'oro e l'edificio è 
circondato da acqua. Quindi visita del piccolo tempio del 16 ° secolo 
dedicato alla dea Durga e ai giardini Jallianwala Bagh a ricordo dei 
2000 indiani uccisi o feriti nel 1919 dalle autorità britanniche.  Nel 
pomeriggio escursione al Wagah Border, confine indo-pakistano per 
assistere alla colorata e caotica cerimonia quotidiana del cambio della 
guardia.  
 
4° AMRITSAR - DHARAMSALA   
Il viaggio verso Dharamsala, nascosta nella parte alta della valle di 
Kangra, attraversa l’Himalaya inferiore offrendo una vista 
spettacolare. Fondata dagli inglesi nel 1815, Dharamsala è meglio 
conosciuta per essere la sede del governo tibetano in esilio,  residenza 
del Dalai Lama e il principale centro indiano per gli esuli tibetani. Molti 
sono i monaci buddisti con i loro abiti marroni che si aggirano per la 
città. Sistemazione in albergo. 
 
5° DHARAMSALA 
Oggi esplorerete Dharamsala e McLeodganj dove l'atmosfera ha un 
sapore decisamente tibetano in cui risiede il Dalai Lama. Visiterete il 
Monastero di Namgyal che ricorda l'originale a Lhasa, il Tempio 
Kalachakra con i suoi murales interessanti e l'affascinante Norbulingka 
Institute, un importante centro per l'insegnamento buddista aperto per 
salvaguardare la sopravvivenza del patrimonio culturale del buddismo 
tibetano 
 
 

6° DHARAMSALA – PRAGPUR 
Questa mattina partenza per Pragpur percorrendo una strada 
panoramica di Pragpur. Sistemazione al The Judge’s Court , un piccolo 
heritage hotel costruito all'inizio del 17 ° secolo in stileindo-europeo 
situato all'interno di un grande frutteto di mango, litchi, prugne, agrumi, 
chiodi di garofano e cardamomo. 
 
7° PRAGPUR 
Giornata per visite libere nel borgo medioevale di Pragpur con le sue 
stradde di ciottoli e nella Valle di Kangra. Questa zona è ideale per 
passeggiate, in particolare lungo il fiume Beas.  
 
8° PRAGPUR - SHIMLA (m. 2.438 s.l.m.). 
Proseguimento con il vostro autista personale attraverso la splendida 
valle di Kangra per l'incantevole stazione collinare di Shimla, la 
capitale estiva del Raj britannico. Con i suoi bungalow in legno, giardini 
di gladioli e ortensie, chiese di pietra, questa pittoresca città ha 
conservato molto della sua atmosfera passata. Sistemazione in albergo 
 
9°  SHIMLA  
Giornata per visite libere di Shimla e dei suoi dintorni: situata nella 
parte nord-occidentale della catena himalayana, capitale estiva 
dell’India ante indipendenza, conserva ancora lo splendore regale dei 
tempi andati, e da ogni parte dell’India, come dall’estero, la gente 
viene a immergersi nel suo passato, e a gustare la bellezza dei suoi 
verdi pendii coperti di abeti, querce, pini e rododendri. Interessante  il  
Tempio Jakhu, sulla collina, la Chiesa di Cristo, la residenza reale e il 
bazar tibetano.  
 

10° SHIMLAfKALKA f DELHI  
Percorso di circa 5 ore a bordo del Toy Train, da Shimla a Kalka. 
Questo treno a scartamento ridotto, patrimonio mondiale dell’Unesco,  
copre un tragitto di 96km con 103 gallerie e offre un tragitto 
emozionante attraverso l’Himalaya. Arrivo a Kalka e treno shatabdi 
per Delhi. Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. 
 
11° DELHI����ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale. Viaggio 
aereo con volo diretto Air India con arrivo a Malpensa o Roma in 
giornata

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Air India da Malpensa o Roma in classe 
“S+V”, fino ad esaurimento posti.  

• 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. 

• Viaggio con il Toy Train da Shimla a Kalka e Viaggio con treno 
Shatabdi da Kalka a Delhi, seconda classe con aria condizionata 
(prima classe con supplemento ma i posti sono limitati) N.b.:  
Prenotazione ed emissione solo con i dati del passaporto. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento. 

• 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 Individuale: US$ 50 e si ottiene online. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 330quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Garanzia 
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. 

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

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 


