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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        oooooooorrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeee::    
orissa e isole andamane    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Bhubaneshwar • Puri • Calcutta • Havelock Island 
  

Partenze individuali: date libere, su richiesta   
 

Viaggio di 13 giorni.  Viaggio inusuale nell’ex regno Kalinga, sulle coste del Golfo 
del Bengala che conserva templi straordinari che risalgono al 7°/15° secolo e 
l’incontaminata natura delle isole Andamane, una gemma nascosta dell’India, con 
spiagge meravigliose. 
 

 
gg Itinerario hotels  Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 

01 ITALIA���� BHUBANESHWAR In volo 

Base 2 partecipanti Camera doppia  
 

Hotel Barefoot    € 2.398 
Hotel Taj Exotica € 3.890 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 390 

02 BHUBANESHWAR Mayfair Lagoon 

03 BHUBANESHWAR  Mayfair Lagoon 

04 BHUBANESHWAR  Mayfair Lagoon 

05 BHUBANESHWAR–Pipli-Konarak-PURI Myfair Heritage 

06 PURI-Lago Chilka-Bhubaneshwar����CALCUTTA The Lalit  

07 CALCUTTA����Port Blair-HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica 

08 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica 

09 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica Servizi inclusi 

10 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica compagnia aerea:  Air India, fino ad esaurimento posti. 

automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale ad uso 

esclusivo e autista personale, Ferry pubblico alle Andamane 

Hotels: come a lato indicati o similari  

Pasti inclusi: tutte le prime colazioni + 1 cena a Puri 
guide:   Locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 

inglese   

11 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica 

12 HAVELOCK ISLAND Port Blair���� CALCUTTA The Lalit 

13 CALCUTTA����ITALIA  

   

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 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 

Barefoot Island Resort 
 
Si trova su Havelock Island, un ora e mezza di ferry dalla capitale Port Blair. L'isola si estende su 
100 kmq, che vale la pena esplorare. L'hotel si trova all'interno di 7 ettari di terreno, e offre 
cottage in stile Robinson Crusoe, alcunicon tetti di paglia che si confo ndono con il fogliame 
circostante. La filosofia è molto eco, le verdure sono coltivate biologicamente sul posto,  e non è 
affatto un luogo di lusso stile maldiviano, ma l’ideale per un contatto con la natura. Ci sono 
quattro tipologie di camere e suggeriamo le Ville Andamane più recenti o le Nicobari Villa. Le 
Ville Andamane sono spaziose, quadrate nel design con ampie vetrate che rendono le stanze 
ariose e luminose. La Villa Nicobari è rotonda, s u palafitta, seguendo lo stile tradizionale tribale. 
Il resort ha una scuola di immersione completamente certificato PADI. Lo snorkelling attorno 
all’isola è superbo. Inoltre l'hotel offre anche yoga, trattamenti ayurvedici, kayak, pesca, 
passeggiate nella natura, bird watching. 
 

 

The Taj Exotica Resort & 
Spa 
Il primo resort di lusso alle Isole Andamane, situato sulla 
famosa spiaggia di Radhanagar, meglio nota come la 
spiaggia N.7 circondato da mangrovie. Ville esclusive 
situate su una spiaggia appartata con piscine private e 
sistemazioni per famiglie. Lo stile rende omaggio alle 
capanne delle tribù indigene Jarawa e sono realizzate 
con legni naturali. Il focus di questo resort è la 
sostenibilità, non è stato abbattuto un singolo albero, la 
priorità è proteggere l’ecosistema. Il resort offre una 
vasta gamma di esperienze ed è adatto anche alle 
famiglie con attività divertenti quali la raccolta del mango, escursioni nella giungla, pin-nic in spiaggia e molto 
altro. Dispone della premiata Jiva Spa.  
 
 

    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����BHUBANESHWAR 
Viaggio aereo con voli di linea Air India, cambio a Delhi.  
 
2° BHUBANESHWAR 
Arrivo Bhubaneshwar, la capitale dell’Orissa, denominata la “cattedrale del’India”. Incontro con il nostro personale locale e trasferimento in albergo.  
 
3° BHUBANESHWAR 
Giornata dedicate alla visita della città : il tempio shivaita di Parasuramesvera del 7°secolo; il tempio Mukteswar del 10°secolo; il tempio Brahmeshwar 
con raffinate sculture e il tempio dell’11°secolo Raja Rani o “tempio dell’amore” con nicchie e colonne decorate. Il Tempio Lingaraj, dedicato a Lord 
Shiva, si potrà visitare solo da una piattaforma esterna (i non induisti non possono entrare). Proseguimento per le grotte di Udaigiri e Kandagiri. Queste 
grotte Jain, molte completamente scolpite, sono fra le più antiche in India e si ritiene che siano state cesellate dai monaci jainisti nel 1°secolo a.C. La sera 
suoni e luci allo stupa di Dhauli (in inglese) 
 
4° BHUBANESHWAR : Naupatana/Dhokra village/ Dhenkanal 
Escursione al villaggio della tessitura di Naupatana dove si avrà l’opportunità di interagire con i tessitori. Si visiterà poi il villaggio Dhokra per assistere 
alla secolare tradizione della lavorazione del metallo. Le tribù Dhokra Kamar sono famose per questo tipo di lavorazione e l’antica tecnica che prende il 
nome della loro tribù. Proseguimento per il Denkhanal Palace, un vero e proprio ritratto orientale, la residenza dell'ex Rajas di Dhenkanal è oggi un 
patrimonio dove si può sperimentare la storia, la tradizione, l'arte, la cultura e il patrimonio di Dhenkanal. Pranzo nel palazzo. Nel pomeriggio visita al 
tempio di Joranda, sede del movimento Mahima in tutto il mondo. Diversi ordini di asceti, monaci e seguaci risiedono nell'ashram e mantengono la routine 
quotidiana del culto. Rientro a Bhubaneshwar la sera. 
 
5° BHUBANESHWAR –Pipli-Konarak-PURI 
Visita della pagoda della pace di Dhauli e partenza per Puri con sosta al villaggio di Pipli, famoso per  i lavori di ricamo e al tempio del Sole di 
Konarak  del 13°secolo, uno degli esempi più stupefacenti di architettura religiosa in India e sito patrimonio Unesco. All’arrivo a Puri passeggiata al 
tempio Jagannath, dedicato una incarnazione di Vishnu con visita solo esterna.  
 
6° PURI - Bhubaneshwar ����CALCUTTA 
Trasferimento all’aeroporto di Bhubanewshwar con sosta al villaggio degli artigiani (patrimonio Unesco) di Ragurajpur. Volo per Calcutta che si dice 
essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690.  
All’arrivo visita della città con auto e guida privata. Le strade di Calcutta raccontano molte storie. Situata sul fiume Hooghly, per molto tempo è stata 
colonia della British East India Company e verso la fine del 19°secolo fu la capitale del Raj. Riconosciuta oggi come un “serbatoio” delle arti, i vecchi 
palazzi coloniali e del Raj fanno immaginare la spettacolarità. Da vedere il Victoria Memorial, la Cattedrale di St Paul, l’eccellente Museo che ospita una 
delle più belle collezioni al mondo di arte indiana. Calcutta vi sorprenderà con il suo calore e l'ospitalità; è un must per chi vuole veramente conoscere 
l'India. 
 
7°  CALCUTTA����Port Blair - HAVELOCK ISLAND 
Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo per Port Blair, la capitale delle Isole Andamane e Nicobare. Incontro con il personale locale ed imbarco sul 
ferry per Havelock Island. Come ci si avvicina all’isola, vedrete fitta foresta pluviale abbracciata da mangrovie e barriere coralline. All’arrivo 
sistemazione al Barefoot Island Resort o al The Taj Exotica.  
 
8°/11°  HAVELOCK ISLAND 
Quattro giornate libere per le varie attività e per godere di questo paradiso. Gite in kayak per esplorare le mangrovie, snorkelling o immersioni nella 
barriera corallina trekking nella fitta foresta pluviale o semplicemente relax.  
 
12°  HAVELOCK ISLAND –Port Blair ����CALCUTTA 
Trasferimento in ferry a Port Blair e all’aeroporto, volo per Calcutta. All’arrivo sistemazione in albergo. 
 
13° CALCUTTA����ITALIA 
Trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo di ritorno in Italia.  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:      
• Volo intercontinentale con Air India in classe turistica di prenotazione 

“E+V”, disponibilità limitata.  

• Volo interno tasse incluse con 9W in classe V, fino ad esaurimento 

• Trasferimenti in auto privata 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. 

• Trasferimenti in ferry pubblico alle Andamane  N.b.: prenotazione 
ed emissione solo con i dati del passaporto. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + 2 cene a Puri, 
bevande escluse  

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese . 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Due jungle safari birdwatching e le varie attività organizzate nei 
parchi 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 346 quotate 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  

• 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  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

  
 Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 


