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India del sudIndia del sudIndia del sudIndia del sud: Coffee BreakCoffee BreakCoffee BreakCoffee Break 

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 
 

Bangalore  • Mysore  • Nagarhole National Park  • Madikeri  •  Neelashwar 
 
Viaggio di 12 giorni Esplorerete i luoghi salienti del karnataka con i suoi templi adorni di 
sculture e i palazzi barocchi di Mysore. Il viaggio prosegue per il piccolo parco di Nagarhole 
con leopardi, tigri, elefanti selvatici e il nord del Kerala, un piccolo segreto dell’India, in gran 
parte non sfruttato, con lussureggianti foreste tropicali, backwaters e spiagge dorate 
 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

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

 01 ITALIA����BANGALORE Fortune J P Cosmos Base 2 partecipanti Camera doppia 

Soggiorno a Kovalam Beach € 2.710 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 390 

 02 BANGALORE-MYSORE Royal Orchid Metropole 

03 MYSORE Royal Orchid Metropole 

04 MYSORE-NAGARHOLE NATIONAL PARK Orange County Resorts 

05 NAGARHOLE NATIONAL PARK Orange County Resorts 

06 NAGARHOLE NATIONAL PARK f MADIKERI Vivanta by Taj 

07 MADIKERI Vivanta by Taj Servizi inclusi 

08 MADIKERI- NEELASHWAR Neelashwar Hermitage compagnia aerea:   Emirates,  fino ad esaurimento posti.  
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
Hotels: come a lato indicato, charme/boutique 
Pasti inclusi: Pensione completa a Nagarhole, prima colazione altrove 
guide:   Locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese  
 
 

09 NEELASHWAR Neelashwar Hermitage 

10 NEELASHWAR Neelashwar Hermitage 

11 NEELASHWAR - ����BOMBAY      Transito 

12 BOMBAY����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 
 
 

Bombay 
 
1° BOMBAY 
All’arrivo trasferimento 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. Nel pomeriggio visita della 
città. 
3° BOMBAY 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento privato all’aeroporto. 
 
Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € 345 superior € 345 superior € 345 superior € 345 superior • € 410 deluxe € 410 deluxe € 410 deluxe € 410 deluxe • € 530 Lusso€ 530 Lusso€ 530 Lusso€ 530 Lusso    

    

Aurangabad 
 

1° BOMBAY ����  AURANGABAD  
Volo aereo Bombay/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 ����  BOMBAY 
Al mattino visita di Daulatabd e alle grotte di Ellora.  Trasferimento in 
aeroporto e volo per Mumbai.  
 
Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: Prezzo individuali: da da da da € 529 deluxe€ 529 deluxe€ 529 deluxe€ 529 deluxe    
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Emirates classe “T”, 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. 

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

• Trattamento di prima colazione e pernottamento + pensione 
completa a Nagharole, bevande escluse  

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

• 2 jeep safari al Nagarhole National Park con guide naturaliste 

• Biglietto per il Toy Train 

• 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$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 390 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  e Wi-fi 

• 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 



  

 

  

                          Ultimo aggiornamento: luglio 2018            

ruby travel    •     Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)     •      Ph: 041-8771129     •     Fax: 041-8940095    •    Mail: info@rubytravel.it 

 
1° ITALIA����BANGALORE 
Viaggio aereo con voli di linea Emirates. Arrivo in nottata a Bangalore. 
Incontro con il personale locale e trasferimento in albergo.  
2° BANGALORE-Somnathpur & Srirangapatna-MYSORE 
Partenza al mattino per Mysore (4 ore+soste) Durante il percorso visita 
di Somnathpur e Srirangapatna. Somnathpur è un piccolo villaggio con 
uno dei templi meglio conservati del periodo Hoysala. A Srirangapatna 
si visitano le rovine del forte, del tempio indù e il palazzo estivo di Tipu 
Sultan. Sistemazione in albergo. 
3° MYSORE 
Visita della “città dei profumi” con il palazzo in stile indo-saraceno che 
evoca i fasti dei Maharaja degli inizi del '900, con oltre 600 stanze e 
lussi inimmaginabili altrove; visita del palazzo Jaganmohan convertito 
in galleria d’arte ed escursione alla collina Chamundi e verso il tempio 
con la famosa statua del Toro Nandi. La sera passeggiata nel mercato 
dei fiori di Mysore. 
4° MYSORE-Brindavan-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’Evolve Back, 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.  
5° 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. 

6° NAGARHOLE f MADIKERI 
Partenza con il vostro autista privato per Madikeri, una stazione 
collinare fondata nel 1680. Nascosta fra le colline è una destinazione 
turistica relativamente sconosciuta. Parte del tragitto verrà effettuata a 
bordo del 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. Al 
vostro arrivo sistemazione in albergo. 
7° MADIKERI 
Giornata a disposizione per passeggiate nei dintorni. 
8° MADIKERI-NEELASHWAR 
Continuazione del viaggio percorrendo una strada con  paesaggi 
mozzafiato fra piantagioni di caffè, spezie, foreste di tek e risaie per 
arrivare sulla costa dorata del kerala. Sistemazione al Neelashwar 
Hermitage: è una delle gemme più belle dell'India, un hotel situato in 
una splendida spiaggia, nascosto in  una zona tranquilla in un angolo 
incontaminato del Nord Kerala. Circondato da un distesa di palmeti di 
cocco e cullati dalla colonna sonora di sfondo costante del mare, 
L'Hermitage offre un ‘atmosfera di totale relax. Costruito secondo i 
principi architettonici del Kerala Vastu  e ha una serie di cottage dal 
tetto di paglia, con vista sul mare o sul giardino.   L'hotel ha una 
magnifica spa che offre trattamenti ayurvedici; i  massaggi tradizionali, 
trattamenti di depurazione, aromaterapia, trattamenti per il viso e la 
bellezza e terapie di ringiovanimento.  Una magnifica piscina e il menù, 
principalmente a base di pesce è “a la carte”.  Con la sua atmosfera 
tranquilla, Neeleshwar è una destinazione perfetta per il relax o una 
base per esplorare questo meraviglioso lembo di India. Poiché l'hotel si 
trova in una parte del Kerala che vede pochi turisti, è la base perfetta 
per visitare la zona circostante, compresi numerosi templi locali e 
villaggi tradizionali. In breve, l’ambiente intatto e l’isolamento di 
Neeleshwar è la sua vera carta vincente, assieme alle camere 
meravigliosamente artigianali e la possibilità di esplorare una parte 
del Kerala che pochi turisti visitano. 
9°/10° NEELASHWAR 
Giornate libere per attività balneare, escursioni e/o trattamenti 
ayurvedici facoltativi. 
11° NEELASHWAR – MANGALORE����BOMBAY 
Trasferimento all’aeroporto di Mangalore. Operazioni di imbarco 
assistiti dal nostro personale locale. Volo per Bombay. Cambio aereo. 
Viaggio aereo di ritorno in Italia. Pernottamento a bordo. 
12° BOMBAY����ITALIA 
Arrivo in giornata 
 
Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 


