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ppaarrcchhii  IInnddiiaannii::  KKaazziirraannggaa  ee  AAssssaamm    
Viaggio Tailor-made incluso volo Dall’Italia 

CCaallccuuttttaa • DDiibbrruuggaarrhh • JJoorraatthh • PPaarrccoo  ddii  KKaazziirraannggaa • SShhiilllloonngg  
  

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Viaggio di 14 giorni Fra i palazzi e i templi di Sibasagar, l’antica capitale del regno 
assamese; Jorhat il maggiore centro del tè dell’Assam, Majuli Island e il monastero unico 
nel suo genere, il parco di Kaziranga, le etnie del Meghalaya e i ricordi coloniali a 
Shillong. 
 

                                   

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 ITALIACALCUTTA A bordo 

compagnia aerea: Emirates in classe “T”, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo:  Automezzi privati  ad uso esclusivo e 
autista personale 
 
trattamento:  Pensione completa a Kaziranga, prima 
colazione altrove.  
 
Hotels: come a lato indicato o similari 
 
guide/escort: escort in inglese e guide 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 CALCUTTA The Lalit 

03 CALCUTTA The Lalit 

04 CALCUTTA-DIBRUGARH Chowkidinghee/ Wathai  Bungalow 

05 DIBRUGARH Chowkidinghee/ Wathai  Bungalow 

 06 DIBRUGARH-JORATH Thengal Manor 

07 JORATH Thengal Manor 

08 JORATH-KAZIRANGA Wild Grass Lodge/Iora-The Retreat 

09 KAZIRANGA Wild Grass Lodge/Iora-The Retreat 

10 KAZIRANGA-SHILLONG Tripura Castle / Pinewood 

11 SHILLONG Tripura Castle / Pinewood 

12 SHILLONG Tripura Castle / Pinewood 

13 SHILLONG-CALCUTTAITALIA transito 

14 ITALIA  

 
 

Condizioni di partecipazione dal 01 novembre 2016 al 30 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/camera doppia € 2.690 € 525 € 210 € 745 

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 

 
 
 
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 

    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 

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°giorno  ITALIA CALCUTTA 
Viaggio aereo con voli di linea Emirates Pernottamento a bordo. 
2°giorno   CALCUTTA 
Arrivo a Calcutta nel pomeriggio. Dopo il disbrigo delle pratiche di 
frontiera sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo.. 
3°giorno   CALCUTTA 
Giornata dedicata alla visita della città con auto e guida privata, 
pranzo in un tipico ristorante incluso. Le strade di Calcutta raccontano 
molte storie. Situata sul fiume Hooghly, per molto tempo è stata colonia 
della British East India Company e verso la fine del 19°secolo fu la 
capitale del Raj. Riconosciuta oggi come un “serbatoio” delle arti, i 
vecchi palazzi coloniali e del Raj fanno immaginare la spettacolarità. 
Da vedere il Vicotria Memorial, la Cattedrale di St Paul, l’eccellente 
Museo che ospita una delle più belle collezioni al mondo di arte 
indiana. Un giro in rickshaw al Tiretta Bazar vi farà conoscere uno dei 
più antichi insediamenti cinesi al di fuori della Cina. Calcutta vi 
sorprenderà con il suo calore e l'ospitalità; è un must per chi vuole 
veramente conoscere l'India. 

4°giorno CALCUTTADIBRUGARH 

Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo per Dibrugarh, una città 
tipicamente coloniale ed uno dei maggiori centri di coltivazione del tè.  
All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. 
Tempo a disposizione.  
5°giorno  DIBRUGARH  
Giornata di escursione al Dibru Saikhowa National Park, situato sulla 
sponda meridionale del fiume Brahmaputra, dove si possono ammirare 
molte specie animali rare ed in via di estinzione. 
6°giorno  DIBRUGARH-Sibsagar-JORHAT 
Al mattino partenza in automezzo con il vostro autista privato per 
Sibsagar, l’antica capitale del regno Ahom e la più grande area di 
produzione del Tè.  La grandezza di un tempo è ancora visibile nei 
monumenti sparsi in città e nei dintorni: visita dei templi, stupa e  
palazzi. Proseguimento per Jorhat. Sistemazione in albergo. 
 
 
 
 

7°giorno  JORHAT 
Al mattino escursione a Majuli Island, la più grande isola fluviale del 
mondo nel fiume Brahamaputra, considerata la capitale culturale della 
civilizzazione Assamese fin dal 16°secolo.  Visita del monastero 
Vaishnavite dove da secoli in questo tempio si riuniscono i seguaci del 
tantrismo. L’intera isola è in lista per diventare UNESCO World 
Heritage 
8°giorno  JORHAT-PARCO DI KAZIRANGA 
Al mattino partenza  per il Parco di Kaziranga (2 ore circa), Parco 
naturale dal 1976, nato con lo scopo di proteggere il rinoceronte 
unicorno. Copre una superficie di 430 Km q ed è costituita da prati e 
paludi, regno di tigri, elefanti, bufali, antilopi. 
9°giorno  PARCO DI KAZIRANGA 
Jeep-safari e birdwatching nel parco fra gli estern e i central range;  
visita dei villaggi assamesi. 
10°giorno KAZIRANGA-SHILLONG 
Partenza per Shillong (7 ore circa) soprannominata la “Scozia dell’est” 
fra alti pini, conifere e arbusti di ananas è patria delle etnie dei Khasis, 
dei Jaintias e dei Garos; culture tribali che sono la vera ricchezza di 
questo stato.  
11°giorno SHILLONG 
Presto al mattino si parte per Cherrapunjee e scoprire le  affascinanti 
grotte e cascate; questa località è famosa per le sue grotte calcaree, il 
suo miele di arancio e la sua Chiesa presbiteriana 
12°giorno SHILLONG 
Giornata a disposizione. Escursioni facoltative dei dintorni per la visita 
dei villaggi delle varie etnie oppure visita di Mawlynnong, il villaggio 
più pulito dell’India o, sempre facoltativo, giocare a golf nei campi più 
antichi dell’India. 

13°giorno SHILLONG-GuwahatiCALCUTTAITALIA 
Trasferimento all’aeroporto di Guwahati assistiti dal nostro personale. 
Volo per Calcutta. Coincidenza volo di ritorno in Italia. Pernottamento a 
bordo. 
14°giorno ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata 
 
 

Note: 
le Tea Factory sono chiuse al lunedì e da dicembre a febbraio/marzo 
I parchi sono aperti dal 01 novembre ad aprile 
La visita di  Majuli e del Dibru Saikhowa National Park sono soggette al livello dell’acqua del fiume 
A seconda della stagione, i luoghi dell’itinerario potranno essere variati seguendo le condizioni atmosferiche, il livello dell’acqua nel fiume, feste nazionali o altro. 
Ci riserviamo il diritto di modificare le visite per migliorare la vostra esperienza di viaggio in questa località 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:   

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

 Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Air India, classe “G” 
fino ad esaurimento posti.  

 Trasferimenti con auto privata (tipo Toyota Innova nei parchi) 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 della categoria prescelta come indicato 
o similari 

 Trattamento di pensione completa a Kaziranga, bevande escluse 
nei parchi, prima colazione altrove. 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese.  

 1 Elephant Safari e 2 jeep safari al Parco di Kaziranga 

 Visita Parco Nazionale Dibru Saikhowa in barca 

 Ferry per la visita dell’Isola Mahuli 

 Programma culturale a Dibrugarh 

 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: € 343 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

 Assicurazione 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. 

 Cenone di Natale e fine anno. 

 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 
 

 


