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Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia  

  

Madras, Mahaballipuram, Pondicherry, Tanjore, Chettinad, Madurai, Maldive 
 
 
Viaggio di 15 giorni:  Bellissimi scorci del Sud dell’India attraverso le città dei templi del Tamil 
Nadu e lo splendore dell’arte dravidica. Questo affascinante viaggio termina su  un'isola idilliaca 
delle Maldive, con spiagge di sabbia bianca e acque turchesi. 
 

 
 
 
 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 

 
 

gg Itinerario  Hotels superior hotels deluxe Servizi Inclusi 

 01 ITALIA����MADRAS In volo In volo 

compagnia aerea:   Oman Air in classe “N”, 
fino ad esaurimento posti o altro vettore IATA 
 
automezzo: Automezzi privati  ad uso 
esclusivo con autista personale. Sea plane 
alle Maldive. 
 
trattamento:  Prima colazione e 
pernottamento. Pensione completa al 
Villamendhoo. 
 
Hotels: indicati o similari.  
 
guide: Guide locali in italiano se presenti, in 
alternativa in inglese . 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, 
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è 
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

02 MADRAS The Pride ITC Grand 

03 MADRAS-PONDICHERRY Atithi Maison Perumal 

04 PONDICHERY-TANJORE Paradise-Nagarathu Mantra Cottage 

05 TANJORE Paradise-Nagarathu Mantra Cottage 

 06 TANJORE-CHETTINAD The Bangla Visalam 

07 CHETTINAD - MADURAI GRT  Heritage 

08 MADURAI-MADRAS Lemon Tree ITC Grand 

09 MADRAS����MALDIVE Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

10 MALDIVE Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

11 MALDIVE Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

12 MALDIVE Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

13 MALDIVE Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

14 MALDIVE  Villamendhoo Island Resort Mirihi Island Resort 

15 MALDIVE ����ITALIA Check-out Check-out 

 
 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 20 aprile 2016  
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 Mezza pensione India Escort in Italiano 

Base 2 partecipanti/Hotel Superior € 3.595 € 1.210 € 108 € 320 

Base 2 partecipanti/Hotel Deluxe € 6.530 € 3.900 € 145 € 320 

Per partenze individuali quotata tariffa Oman Air in classe “N”. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di prenotazione diverse o 
“promo”. Supplementi volo intercontinentale dal 15 al 31 dicembre: su richiesta  Le tariffe nei resort alle Maldive variano a seconda della stagionalità. 
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 70 e 1 € = US$ 1,12  +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf 
 
 

 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 

                                   

GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 
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LA QUOTA COMPRENDE:      
• Volo intercontinentale con Oman Air da malpensa in classe “N”, fino 

ad esaurimento posti.  
• Voli domestici con Jeetairways/Sri Lankan, tasse e fuel surcharge 

inclusi, 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. 

• Trasferimento in sea plane alle Maldive 
• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 
• Trattamento di prima colazione e pernottamento in India e al 

Mirihi Island Resort; pensione completa al Villamendhoo Island 
Resort, bevande escluse. 

• 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 : € 90 per persona con procedura normale, 
ingresso singolo. La documentazione deve essere inviata a Ruby 
Travel almeno 30 giorni prima della data di partenza. Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 250 quotate 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 2,5% 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. 
• Supplementi hotels, partenze individuali, Natale/Capodanno e 

febbraio. 
• 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  

 
 
 

IIttiinneerraarriioo::  
1°giorno  ITALIA ���� MADRAS  
Viaggio aereo con voli di linea Oman Air da Malpensa, cambio a 
Muscat. Pernottamento a bordo  
2°giorno,  MADRAS 
Arrivo a Madras nel pomeriggio. Dopo le pratiche di frontiera sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in Hotel. Pernottamento. 
3°giorno  MADRAS-MAhaballipuram-PONDICHERY 
Al mattino partenza con il vostro autista privato per Mahaballipuram 
lambita dalle acque del golfo del Bengala. Visita dei templi rupestri 
monolitici  di Mahaballipuram,  antico porto e capitale della dinastia 
Pallava dall’8° secolo; i templi scolpiti nella pietra che costituiscono il 
primo stadio dell'architettura dravidica. Continuazione del viaggio per 
“Pondi”  una ex colonia francese sul Golfo del Bengala che ha sempre 
avuto un fascino ed uno stile proprio ancora visibile nella vecchia vicino 
al mare. Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita della città e 
dell’Ashram del filosofo Aurobindo. 
4°giorno  PONDICHERY-TANJORE 
Partenza al mattino per Tanjore visitando i templi dell’11°secolo della 
dinastia Chola a Gangaikondacholapuram; Kumbakonam e il santuario 
delicatamente scolpito di Darasuram un edificio straordinario la cui 
mandapa presenta forma di ratha, il carro rituale. Arrivo a  Tanjore, che 
fu la capitale del regno Chola fra il 907 e il 1310. Dall’architettura 
equilibrata e ricche decorazioni, rappresenta l’apogeo dell’arte 
classica di questa dinastia. Sistemazione in albergo.  
5°giorno  TANJORE 
Al mattino visita del tempio di Brahadeswara dedicato al Grande 
Signore Shiva: l’edificazione del tempio voleva essere la 
rappresentazione tangibile tanto della grandezza del dio quanto di 
quella politica e militare del sovrano. Proseguimento per Tiruchirapalli, 
la straordinaria città-tempio costruita nel corso dei secoli sull’Isola di 
Srirangam circondata da 7 cinte murarie con splendidi portali 
d'ingresso: i santuari fra le viuzze formano un labiritono con 7 sale 
dominate da 21 gopuram che coprono un’area di 2,5 Kmq. Le sculture 
del tempio, i suoi 21 Gopurams e il suo tesoro lo rendono il più 
maestoso e il più importante 
6°giorno   TANJORE-Trichy-CHETTINAD 
Al mattino partenza per Tiruchirapalli, la straordinaria città-tempio 
costruita nel corso dei secoli sull’Isola di Srirangam circondata da 7 
cinte murarie con splendidi portali d'ingresso: i santuari fra le viuzze 
formano un labirinto con 7 sale dominate da 21 gopuram che coprono 
un’area di 2,5 Kmq. Le sculture del tempio, i suoi 21 Gopurams e il suo 
tesoro lo rendono il più maestoso e il più importante. Al termine per la 
regione del Chettinad, patria dei Chettiar, i ricchi commercianti che 
hanno costruito molti palazzi. La regione è rinomata per la ricca cucina 
ed anche i mercati dei villaggi dove si può trovare il ricercato Sari 
Chettinad. 
7°giorno  CHETTINAD - MADURAI 
Al mattino trasferimento a Madurai, capitale religiosa del Tamil Nadu. 
Durante il percorso visita del tempio di Alagar. Nel pomeriggio visita 

del tempio-città dedicato a Meenakshi, la moglie del dio Shiva 
risalente al 15°sec., dove architettura e scultura hanno raggiunto il loro 
apice:  12 altissimi Gopuram sono ricoperti di statue in stucco dipinto, 
che rappresentano divinità ed animali a profusione. Nei livelli inferiori 
si contano circa 4.000 sculture in granito ma il numero totale di sculture 
e bassorilievi presenti nell'enorme complesso ammonta, secondo la 
tradizione, a 33 milioni... ; passeggiata tra il labirinto di santuari, 
gallerie e corridoi fra la suntuosità barocca del grande tempio. La sera 
si va al tempio di Meenakshi per assistere ad una processione rituale. 
8°giorno  MADURAI ����MADRAS 
Al mattino passeggiata nel bazar e trasferimento all’aeroporto. Volo 
per Madras. Al vostro arrivo sarete accolti dalla vostra guida e visita 
di  Madras, metropoli colorata dal carattere britannico:  il 
Governement Museum che offre un interessante sezione archeologica e 
una galleria di bronzi pregiatissimi. Il colorato tempio indù di Shiva 
Kapaleeshwarar Temple dove sono rappresentate anche tutte le altre 
divinità care agli indiani da Ganesh dalla faccia di elefante a Parvati, 
dolce sposa di Shiva. Pochi turisti e tanti devoti pellegrini, tutti a piedi 
scalzi come in tutti i templi dell'India.  La Chiesa di San Tommaso con la 
tomba di San Tommaso, uno degli apostoli di Gesù che arrivò in India 
nel 52 d.C. All'interno una curiosa Via Crucis molto colorata 
dall'influenza pittorica indiana. Sistemazione in albergo 
9°giorno  MADRAS����MALE-RESORT 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Male. Al vostro arrivo sarete 
accolti dal nostro personale e trasferiti in sea plane al vostro Resort. 
Sistemazione nella camera. 
 
Mirihi Island Resort 5* – atollo Ari Sud 
Mirihi è un hotel dal design elegante e un servizio attento e di alto 
livello. Un rifugio di lusso che, a differenza di molti dei nuovi resort, 
mantiene il  focus sui suoi splendidi dintorni e vanta una delle più 
affascinanti barriere coralline alle Maldive dove potrete vedere squali 
e tartarughe. Trasferimento in sea plane – trattamento di prima 
colazione. 
 
Vilamendhoo Island Resort 4* - atollo Ari sud 
Il Vilamendhoo è situato su un'isola dalla forma allungata e si getta tra le 
acque turchesi del mare. È circondato da una bellissima laguna, 
un'eccezionale barriera corallina e lunghe distese di spiagge di sabbia 
bianca in cui potrete rilassarvi. Trasferimento in sea plane – trattamento 
pensione completa. 
 
10°/14°giorno MALDIVE  
Giornate libere per attività balneare / escursioni facoltative. 
15°giorno MALDIVE ����ITALIA 
Check-out. Presto al mattino trasferimento all’aeroporto di Male.  
Operazioni di imbarco. Viaggio aereo di ritorno in Italia. Arrivo in 
serata. 


