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PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRCCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIII        IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIII::  l’India di Mowgli  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

BBoommbbaayy • TTaaddoobbaa  NN..PP.. • PPeenncchh  NN..PP.. • SSaattppuurraa  NN..PP.. •   DDeellhhii   

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta   

 
Viaggio di 9 giorni: Questo itinerario permette di evitare la folla e visitare i parchi 
nazionali meno conosciuti per andare alla ricerca della tigre del Bengala e dell’orso. 
Considerati fra i più bei parchi in Asia, sono rinomati per le loro bellezze naturali e 
l’incredibile varietà della flora e della fauna. 
 

                                   

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 ITALIA����BOMBAY A bordo compagnia aerea: Emirates/Air India, fino ad 
esaurimento posti. 
automezzo:  Automezzi privati  ad uso esclusivo e 
autista personale 
trattamento:  Pensione completa nei parchi, prima 
colazione altrove 
Hotels: come a lato indicato o similari 
guide/escort: locali in italiano dove presenti, in 
alternativa saranno 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 BOMBAY����Nagpur-TADOBA NATIONAL PARK Tiger Trails 

03 TADOBA NATIONAL PARK Tiger Trails 

04 TADOBA – PENCH NATIONAL PARK Tuli Tiger Corridor 

05 PENCH NATIONAL PARK Tuli Tiger Corridor 

 06 PENCH – SATPURA NATIONAL PARK Reni Pani Jungle Lodge 

07 SATPURA NATIONAL PARK Reni Pani Jungle Lodge 

08 SATPURA – BHOPAL����DELHI����ITALIA transito 

09 ITALIA  

 
 

EEsstteennssiioonnee  BBoommbbaayy  
1° BOMBAY 
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.   
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 € 3€ 3€ 3€ 335353535    superior superior superior superior • € € € € 

409409409409    deluxe deluxe deluxe deluxe • € 5€ 5€ 5€ 522220 Lusso0 Lusso0 Lusso0 Lusso    

    

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   
Prima colazione. Check-out. Proseguimento 
per la destinazione successiva  
  

Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da Prezzo individuali: da € € € € 515515515515    superior  superior  superior  superior  • € € € € 

800800800800    deluxe deluxe deluxe deluxe •     € € € € 995 995 995 995 lussolussolussolusso    

    

  
  

EEsstteennssiioonnee    
MMaahheesshhwwaarr  ““AAhhiillyyaa  FFoorrtt”” 
 
1° BHOPAL 
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio e 
visita della città, della moschea e del tempio 
Narayan. 
2° Sanchi-Udaigiri -Bhimbetka-Bhojpur 
Escursione a Sanchi, considerato uno dei siti 
buddisti più belli del mondo costruito 
dall’imperatore Ashoka nel III a.C.;  visita alle 
grotte di Udaigiri e nel pomeriggio visita di 
Bimbethka, un sito archeologico inserito 
nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO e del tempio shivaita di 
Bhojpur. 
3° BHOPAL -Ujjain- INDORE 
Partenza per Indore con sosta a Ujjain, una 
volta importante centro commerciale 
dell'India e ancora oggi uno dei centri più 
sacri di pellegrinaggio per gli indù.  
4° INDORE – Mandu - MAHESHWAR 
Partenza per Mandu, città fortezza dal 
fascino e dal romanticismo incomparabile 
dove apprezzare  Il meglio dello stile 
architettonico islamico. 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.   
 
 
 
 
 

 
 
 
5° 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 si possono vedere persone che fanno 
abluzioni, offerte, puja, preghiere presso il 
tempio dedicato a Shiva. 
6° MAHESHWAR-INDORE 
Prima colazione. Check-out. Trasferimento 
privato all’aeroporto di Indore.    
    

Prezzo individuPrezzo individuPrezzo individuPrezzo individuali: da ali: da ali: da ali: da € € € € 995995995995    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   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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LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo intercontinentale con Emirates in classe turistica di 
prenotazione “T” fino ad esaurimento posti. 

• Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con AI in classe turistica 
di prenotazione “S”, fino ad esaurimento posti  

• Trasferimenti con 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. 

• Pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di pensione completa nei parchi, bevande escluse. 

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

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

• Due jungle safari giornalieri, 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$ 50 si ottiene on-line 
- Tasse aeroportuali: € 342 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 
 
 
 

  

  
IIttiinneerraarriioo  
 
1° ITALIA����BOMBAY 
Viaggio aereo con voli di linea Emirates, via Dubai. Pernottamento a 
bordo. 
2°  DELHI����Nagpur-TADOBA NATIONAL PARK 
Arrivo a Delhi, coincidenza volo per Nagpur. All’arrivo sarete accolti 
dal personale locale e trasferiti in automezzo privato al Tadoba 
National Park, il più grande parco nazionale nel Maharashtra, la 
riserva si estende su una vasta area con foreste di mango e a tratti 
boschetti di bambù. Sistemazione nel lodge situato nella foresta per 
un’esperienza da vicino della vita selvaggia della fauna.  
3°  TADOBA NATIONAL PARK 
Giornata dedicata ad esplorare il Tadoba-Andhari Tiger Reserve. La 
mattina e la sera jeep safari. Meno visitato rispetto a molti parchi più 
famosi, Tadoba è tuttavia ricco di molte specie in pericolo in via di 
estinzione tra cui la tigre, la pantera, il leopardo e lo sciacallo nonché 
antilopi, chital e orsi. Nelle zone più umide vi sono i coccodrilli e oltre 
195 specie di uccelli e 74 di farfalle. E’ possibile fare passeggiate 
nei boschi. 
4° TADOBA N.P. - PENCH NATIONAL PARK 
Oggi si lascia il  Tadoba-Andhari Tiger Reserve per raggiungere il 
Pench Tiger Reserve oltre il confine nello stato del Madhya Pradesh. 
Un bellissimo parco con foresta di teak, fiumi e pascoli, ai piedi della 
catena Satpura. Pench è diventato un parco nel 1977 ed è entrato a 

far parte del Progetto Tigre nel 1992. Consiste in 3 riserve e il parco 
si estende per circa 1000 sq. Km.  Sistemazione nel lodge.  
5° PENCH NATIONAL PARK  
Nel parco di Pench c'è un'impressionante varietà di flora e fauna e 
nel corso della giornata esplorerete la riserva con la guida 
naturalista. A parte la tigre, il parco è anche habitat del leopardo, 
sciacallo e il cane selvatico indiano.. Il birdwatching a Pench è 
eccellente e ci sono più di 250 specie diverse.  
6° PENCH N.P. - SATPURA NATIONAL PARK 
Trasferimento al  Satpura National Park. Un ottimo posto per 
terminare il vostro viaggio, è considerato uno dei migliori parchi per 
un’esperienza completa della fauna selvatica. Sistemazione in lodge.  
7°  SATPURA NATIONAL PARK 
Alzarsi presto al mattino e fare un safari a dorso di elefante è il 
modo perfetto per esplorare questo parco consentendo incontro più 
ravvicinati alla fauna selvatica senza disturbare. Satpura è l’unico 
parco nazionale dove è possibile fare safari a piedi e, per chi lo 
desidera, nel pomeriggio esplorazione a piedi del parco.  
8°  SATPURA N.P. – Bhopal ����DELHI ���� ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto di Bhopal e volo aereo per Delhi . Sosta 
in albergo (camera non inclusa) in serata trasferimento all’aeroporto.  
Operazioni di imbarco con assistenza di nostro personale locale.  
9° ITALIA 
Viaggio aereo con volo di linea Emirates. Arrivo in giornata in Italia. 
 

 
  

  

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 
  

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 20 aprile 18 
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 Sup.to singola   

Base 2 partecipanti,  € 2.160 € 515   

Quotata tariffa Emirates  in classe “T90”. 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 


