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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        ssssssssuuuuuuuudddddddd::  ll’’aallttrroo  kkeerraallaa  LLUUSSSSOO  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Kozhikode  • Nagarhole National Park  • Sultan Battery  • Ooty  •  
Coimbatore  • Cochin  • Back Waters  •  Mullur 

Viaggio di 12 giorni : Il Kerala è una delle destinazioni più popolari in India ma non molto 
conosciuta. Il nostro viaggio vi farà scoprire la sconcertante bellezza paesaggistica, dalla 
giungla alla spiaggia attraversando le colline del tè e borghi storici a bordo del Toy train, 
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2005. Questo viaggio racchiude il 
meglio del Kerala soggiornando in piccoli boutique hotel e di charme. Dopo aver esplorato 
Kochi, una romantica crociera fra le backwaters seguita da un soggiorno a Mullur, in riva al 
mare.  
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

gg Itinerario  Hotels previsti SERVIZI INCLUSI 

 01 ITALIA����KOZHIKODE Lemon Tree 

compagnia aerea:   Etihad  fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: come a lato indicato, charme/boutique 
 
trattamento: Pensione completa a Nagarhole, Sultan 
Battery e Back Waters, prima colazione e 
pernottamento altrove 
 
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 KOZHIKODE – NAGARHOLE NATIONAL PARK Orange County 

03 NAGARHOLE NATIONAL PARK Orange County 

04 NAGARHOLE NATIONAL PARK - SULTAN BATTERY Tranquil Resort 

05 SULTAN BATTERY-OOTY Savoy 

06 OOTY f Mettupalayam-COIMBATORE Vivanta by Taj 

07 COIMBATORE-COCHIN Xandari Harbour 

08 COCHIN Xandari Harbour 

09 COCHIN T BACK WATERS Deluxe House Boat 

10 BACK WATERS-MULLUR Neeramaya Resort 

11 MULLUR Neeramaya Resort 

12 MULLUR Check-out 

13 TRIVANDRUM����ITALIA  

  

 
LA QUOTA COMPRENDE:      
• Volo intercontinentale con Etihad in classe “L”, fino ad esaurimento 

posti o altri vettori Iata. 

• 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 , in prima classe N.b.:  Prenotazione ed 
emissione solo con i dati del passaporto. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari, 5*/boutique/charme. 

• Crociera in Houseboat con pasti e pernottamento a bordo. 

• Trattamento di prima colazione e pernottamento ;  pensione completa 
a Nagarhole, Sultan Battery e a bordo House boat, bevande escluse  

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

• Due Jeep Safari al pargo di Nagarhole 

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

• Visita di Cochin in barca 

• Spettacolo di danze Katakhali a Cochin 

• 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: € 420 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 (€ 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  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

     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 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 20 aprile 2018 
Escluso Natale/Capodanno 

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 € 2.790 € 1.298   

Quotata tariffa Etihad  in classe “L”. 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 €/US$: € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 
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IIttiinneerraarriioo::   
 
1° ITALIA���� KOZHIKODE  
Viaggio aereo con voli di linea Etihad, via Abu Dhabi. Al vostro arrivo, 
in nottata, sarete accolti dal nostro personale locale e trasferiti in 
albergo. Pernottamento. 
2° KOZHIKODE -NAGARHOLE NATIONAL PARK 
Questa mattina si parte per il Nagarhole National Park (3 ore + soste) 
che ospita , oltre al più grande gruppo di elefanti asiatici, varie specie 
in via di estinzione e fra queste tigri e leopardi.  Durante il percorso 
sosta ai  Giardini Reali di Brindavan. Nagarhole, è diventato un parco 
nazionale nel 1955 ed era una volta la riserva di caccia appannaggio 
esclusivo dei governanti di Mysore.  
Sistemazione all’Orange County Resort, un resort immerso nella fauna 
selvatica delimitato su due lati dal fiume Kabini. Filo conduttore del 
desing è l’architettura tribale locale “kadu kuruba” con un perfetto 
connubio fra la tradizione artigianale locale ed il lusso. Inizio delle 
attività che vengono organizzate dal resort: passeggiate naturalistiche 
attraverso le piantagioni, soft-trekking, birdwatching etc.  
3° NAGARHOLE NATIONAL PARK 
Macchina fotografica, un binocolo ed un maglione per il vostro safari 
mattutino dove potrete avere la fortuna di avvistare il leopardo, 
elefanti ed anche la tigre. Il pomeriggio, invece, escursione in barca che 
darà la possibilità di vedere gli animali che vengono ad abbeverarsi 
durante il caldo pomeridiano. 
4° NAGARHOLE -SULTAN BATTERY  
Partenza per Sultan Battery, una piccola cittadina nella parte 
occidentale dei Ghats, un vero e proprio spaccato delle zone rurali 
indiane. Questa bellissima regione ha distese di piantagioni di alcuni 
dei migliori caffè,  cardamomo e vaniglia. Soggiornerete due notti 
nell’incantevole Kuppamudi Coffee Estate, una piantagione isolata e 
tranquilla, un rifugio nel kerala splendidamente restaurato, circondato 
da colline, giungla e caffè tropicale, pepe e piantagioni di 
cardamomo.  
5° SULTAN BATTERY-OOTY 
Questa mattina il viaggio prosegue verso i Western Ghats fino alla 
stazione collinare di Ooty che nei primi anni del 19° secolo attirava gli 
inglesi per sfuggire alla calura estiva della pianura.  
Soggiornerete presso lo storico Savoy Hotel, che ha aperto come hotel 
nel 1841 e ha ospitato molti visitatori illustri e reali. La città, a 2.268 
metri, ha ancora un po’ di architettura dell’epoca, una splendida vista 
sulle colline e piantagioni di tè e giardini botanici. 

6° OOTY f Mettupalayam-COIMBATORE 
Visita dei giardini botanici ben curati che hanno più di 1.000 varietà di 
piante, arbusti e alberi. Successivamente trasferimento alla stazione 
ferroviaria di Ooty per prendere il famoso Toy Train, il treno Nilgiri 
Mountain Railway  che continua ad inerpicarsi fra i boschi muovendosi 
attraverso il tempo…E stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità  
 

 
dall'UNESCO nel 2005. Lo spettacolare percorso del treno incontra 16 
gallerie e attraversa 250 ponti, una delle linee più ripide in Asia con 
panorami mozzafiato. All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti a  Coimbatore. 
7° COIMBATORE-COCHIN 
Dopo la colazione partenza con la vostra auto privata per Cochin: la 
pittoresca città d’acqua della costa del Malabar. Cochin, documentata 
fin dall'epoca romana, è il più antico insediamento europeo in India, 
con una sorprendente miscela di stili architettonici. C'è un vecchio 
quartiere ebraico con sinagoga costruita nel 1568, ci sono chiese 
portoghesi, templi indù, gli olandesi hanno costruito il Mattancherry 
Palace, le reti da pesca cinesi nella baia, case coloniali e mercati nel 
centro storico di Fort Cochin. Cochin mette in scena anche spettacoli di 
Kathakali, una forma d'arte classica del Kerala che unisce musica, 
pittura, danza e letteratura, gli interpreti indossano costumi elaborati e 
spettacolari make-up.  Sistemazione in albergo. Nel  pomeriggio 
spettacolo di danze Katakhali. 
8° COCHIN 
Al mattino visita della città che si effettua in ferry. Pomeriggio a 
disposizione. 
9° COCHIN- T BACK WATERS   
Al mattino breve trasferimento fino al punto d’imbarca a bordo delle 
House Boats ed inizio della crociera fra le back waters: dopo i ritmi del 
tour, questo è il momento per rilassarsi, sorseggiare un drink, leggere 
un libro o semplicemente sonnecchiare. Le back waters sono un labirinto 
di canali e laghi immerse in una spettacolare vegetazione che si 
estendono per 75 Km. Fra Quilon e Cochin sulla costa del Malabar. 
Attraversando i canali più stretti, potrete vedere i pescatori, piccoli 
villaggi, chiatte cariche di noci di cocco e riso. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo. 
10° BACK WATERS-MULLUR 
Al mattino sbarco. Trasferimento in direzione sud per Mullur, una città 
costiera vicino a Kovalam Beach. Soggiorno per 2 notti al Niraamaya - 
Surya Samudra, uno dei migliori boutique hotelhotel sulla spiaggia del 
Kerala. Situato su una piccola scogliera che domina una distesa di 
spiaggia, le tradizionali camere in stile si affacciano tutte sul mare, 
sono arredate con oggetti tradizionali e dispongono di ampi bagni 
all'aperto. Ha una bellissima piscina nella roccia, 
11° MULLUR 
Giornata libera. 
12° MULLUR 
Check-out. Giornata a disposizione. In nottata trasferimento all’ 
aeroporto assistiti dal nostro personale locale. 
13° TRIVANDRUM����TALIA 
 Viaggio aereo con Etihad, cambio a Abu Dhabi. Pernottamento a 
bordo.  Arrivo in Italia in giornata. 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/Condizioni Generali 2017 .pdf  
ASSICURAZIONE annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubygroup.it/tmp/upload/61790109-ASSICURAZIONE MBA CONDIZIONI.pdf 
 


