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  IINNDDIIAA::  MMaahhaarraasshhttrraa  SSppiirriittuuaallee  

Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia  
MMuummbbaaii  •  NNaassiikk  •  AAuurraannggaabbaadd   • PPuunnee  •    MMaatthheerraamm      

  

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Viaggio di 12 giorni: Un viaggio inedito, costruito per chi vuole portarsi dentro i 

sapori  di questa terra originaria con tappa finale immersi nella natura e nel lusso 
rilassandovi sorseggiando champagne a bordo piscina. Durante questo viaggio 
conoscerete l’India rurale, dove potrete visitare meravigliose grotte buddiste, antichi 
templi scavati nella roccia, incontrerete cittadelle fortificate di origine medievale, luoghi 

sacri e centri di pellegrinaggio.  

                                   

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

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

 
 

gg Itinerario  Hotels Previsti SERVIZI INCLUSI 

 01 ITALIABOMBAY In volo 

compagnia aerea:   Emirates, fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 
 
Hotels: 5* 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 BOMBAY Trident Nariman Point 

03 BOMBAY Trident Nariman Point 

04 BOMBAY-NASIK The Gateway Hotel  

05 NASIK-AURANGABAD Vivanta By Taj 

 06 AURANGABAD Vivanta By Taj 

07 AURANGABAD Vivanta By Taj 

08 AURANGABAD-PUNE Hilton Shillim Spa 

09 PUNE Hilton Shillim Spa 

10 PUNE- Karla & Bhaja - MATHEERAM The Verandah in the Forest 

11 MATHEERAM - BOMBAY Check-out 

12 BOMBAYITALIA  

 
 

EEsstteennssiioonnee  TTeemmppllii  ddii  PPaalliittaannaa  
1°  BOMBAY BHAVNAGAR 
Volo per  Bhavnagar Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo.  
2° PALITANA 
Molto presto al mattino partenza per il complesso di templi gianisti di 
Palitana, che si trova in cima ad una collina. Per raggiungere gli 836 
templi, dove si adorano 11.000 divinità, si devono salire 3750 gradini 
(sono a disposizione le portantine). La cima della collina è  una vera 
città di templi di squisita bellezza che abbracciano un periodo di 900 
anni. 
3° BHAVNAGAR  
Prima colazione e check-out. Proseguimento del viaggio per la 
destinazione successiva. 
 

Prezzo individuali: da € 290 

 

EEsstteennssiioonnee  GGooaa  
1° BOMBAY GOA 

Volo per Goa . All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti 
in albergo. 
2/3° GOA 
Giornate libere per attività balneare/escursioni facoltative. 

4° GOA BOMBAY 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Bombay. 

 

Prezzo individuali: da € 525 • superior  • € 725 deluxe •  € 895 lusso 

 

EEsstteennssiioonnee  MMaahheesshhwwaarr  ““AAhhiillyyaa  FFoorrtt””  
 
1° BOMBAY - INDORE 
Volo per Indore. Al vostro arrivo sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. 
2° INDORE – Mandu - MAHESHWAR 
Partenza al mattino con il vostro autista privato per Mandu, città 
fortezza dal fascino e dal romanticismo incomparabile dove 
apprezzare  Il meglio dello stile architettonico islamico: uno scenario da 
paese delle fiabe, coi laghetti, i palazzi, i templi. Proseguimento per 
Maheshwar, villaggio ricco di atmosfera. Il Forte e i bellissimi templi si 
specchiano nelle acque del fiume sacro Narmada. Un luogo dove 
assaporare pace e tranquillità. Sistemazione all’Ahilya Fort, un luogo 
incantevole che occupa parte del Forte arroccato sopra il fiume. 
Passeggiata nei ghats con sosta ai negozi famosi per la seta locale. 
3° MAHESHWAR 
Consigliata una passeggiata alle prime luci dell’alba. In mattinata 
escursione a Omkareshwar piccola isola alla confluenza dei fiumi 
Narmada e Kaveri, è una delle citta' sacre dell'India dove centinaia di 
persone ogni giorno vengono in pellegrinaggio da tutte le parti del 
paese. A tutte le ore del giorno quindi si possono vedere persone che 
fanno abluzioni, offerte, puja, preghiere presso il tempio dedicato a 
Shiva. 

4° MAHESHWAR-INDOREBOMBAY 
Trasferimento all’aeroporto di Indore. Volo per Bombay. 
 

Prezzo individuali: da € 930  
 
 

 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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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 20 aprile 2017  
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 Mezza pensione Escort in Italiano 

Base 2 partecipanti € 1.885 € 780 € 218 € 310 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates in classe “T”. 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.   
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 74 +/- 2% 
   Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

LA QUOTA COMPRENDE:      

 Volo intercontinentale con Emirates in classe “T”, fino ad esaurimento posti.  

 Voli domestici con 9W in classe “W”. 

 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, categoria 5 stelle 

 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 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: € 347quotate 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. 

 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 
 

 
 
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 ERV annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2016/07/61790109-PV16_RUBYTRAVEL_MBA_CONDIZIONI_20160720.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf
http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2016/07/61790109-PV16_RUBYTRAVEL_MBA_CONDIZIONI_20160720.pdf
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IIttiinneerraarriioo:: 
 

1° ITALIAMUMBAI 
Viaggio aereo con voli di linea serale Emirates via Dubai.  Pernottamento a bordo 
 
2° MUMBAI  
All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti 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.   
 
3° MUMBAI 
Al mattino escursione all’isola di Elephanta, il battello parte dal Gateway of India di fronte al Taj Mahal Hotel – un 
gioiello del 20esimo secolo che fra l’altro è stato il primo hotel a consentire l’ingresso agli indiani. Nel pomeriggio visita 
della città iniziando da Chhatrapati Shivaji, ex Victoria Terminus, una delle più spettacolari stazioni ferroviarie al 

mondo, Crawford Market e Chor Bazar, le lavanderie all’aperto Dhobi Ghat, uniche nel loro genere, le torri Parsi del silenzio. 
 
4° MUMBAI-NASIK 
Al mattino partenza per la storica città di Nasik (4 hrs 1/2), intrisa di mitologia indù e sede di numerosi templi. Nel pomeriggio si scende ai  ghats sul 
fiume Godavari e visita del tempio Naroshankar e della tomba kalaram. nasik è anche la capitale del vino in India, visita ad una vineria locale. 
 
5° NASIK-AURANGABAD 
Prima colazione e pernottamento. Al mattino trasferimento ad Aurangabad (5 hrs), porta di ingresso  per i siti del patrimonio mondiale di Ajanta e di 
Ellora. Nel pomeriggio visita del Museo Shivaji e del bibi-ka Maqbara costruito nel 1660. 
 
6° AURANGABAD 
Giornata di escursione alle grotte di Ajanta, scoperte nel 1819, le 30 grotte sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 
1983. I primi monumenti rupestri buddisti di Ajanta datano dal 2° al 1° secolo a.C. Al gruppo originario sono state aggiunte numerose grotte durante il 
periodo Gupta (5° e 6°secolo d.C.); i dipinti e sculture all’interno che celebrano per lo più la vita del Budda, sono considerati dei capolavori di arte 
religiosa buddista e segnano l’inizio dell’arte classica indiana. 
 
7° AURANGABAD 
Al mattino la visita al complesso monumentale di Ellora, patrimonio mondiale Unesco, testimonianza delle tre grandi religioni: Buddismo, Induismo e 
Giainismo,  mostrerà lo spirito di tolleranza che era caratteristico dell’antica India. I templi furono scavati fianco a fianco nella roccia fra il 4° e il 9° 
secolo prima da monaci buddisti poi induisti ed infine jainisti.  Una creazione artistica unica con una sequenza ininterrotta da 600 a 1.000 monumenti che 
fanno rivivere la civiltà dell’antica India. Nel pomeriggio visita di all’inespugnabile fortezza di Daulatabad e trasferimento all’aeroporto. 
 
8° AURANGABAD-PUNE 

Trasferimento a Pune. Durante il percorso si visita il cimitero di guerra Kirkee seguito dall’omonimo memoriale costruito per commemorare la morte dei 
soldati indiani durante la 1a guerra mondiale. 

 
All’arrivo sistemazione all’Hotel Hillton Shillim Estate: Affacciati ai 
campi di bambù, sorseggiando champagne a bordo piscina ed un 
servizio di maggiordomo, l’Hillton Shillim è l’immagine stessa del 
lusso, perfetto per chi cerca un angolo di pace e tranquillità situato 
fra verdi colline in un’area privata di 320 acri. L’hotel ha spaziose 
ville immerse nella natura. Una rinomata SPA con 17 sale per 
trattamenti ayurvedici, un santuario per il corpo, la mente e lo 
spirito.  
9° PUNE 
Giornata libera.  

 
10° PUNE - Bhaja e Karla - MATHERAN 
Il viaggio prosegue verso la stazione collinare di Matheran (3 hrs). Sosta durante il percorso alle grotte buddiste di Bhaja e Karla. Si raggiunge il resort  
a piedi o a cavallo 
 

11° MATHERAN-BOMBAY ITALIA 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo aereo per Mumbai. Assistenza di personale locale per il cambio volo. 
Partenza in serata con volo Emirates. Pernottamento a bordo. 
 
12°giorno     ITALIA 
Arrivo in giornata in Italia. 
 
 
 


