Ultimo aggiornamento: settembre 2017

PARCHI INDIANI:

100% Tailor-made
immaginate il vostro viaggio in India,
lo realizziamo per voi su misura

Tiger Safari, Calcutta e Isole Andamane
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia

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
Partenze individuali: date libere, su richiesta
vostre esigenze specifiche
•
Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni agli
Viaggio di 14 giorni: Viaggio emozionante per chi desidera vedere la Tigre del
hotels, possono essere modificati
Bengala nel suo habitat e proseguire per le spiagge di sabbia bianca ornate di
palme e acque cristalline delle isole Andamane, divenute nel corso degli anni Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo
viaggio su misura
sempre più popolari, dove esplorare la vita marina, un paradiso per i subacquei.

Delhi • Parco Bandhvagarh • Calcutta • Havelock Island
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Itinerario

Hotels Previsti

01

ITALIA JABALPUR

02

JABALPUR-PARCO BANDHAVGARH

In volo
Jungle Lodge

03

PARCO BANDHAVGARH

Jungle Lodge

04

PARCO BANDHAVGARH-CALCUTTA

05

DELHI CALCUTTA

06

CALCUTTA

07

CALCUTTAPort Blair-HAVELOCK ISLAND
HAVELOCK
ISLAND
08/11

The Park/The Pride
Radisson/Lemon Tree
The Park/The Pride
Barefoot Island Resort/The Jalakara
Barefoot Island Resort/The Jalakara

12

HAVELOCK ISLAND-PORT BLAIR

Fortune Bay Island

13

PORT BLAIR-CALCUTTA

The Park/The Pride

14

CALCUTTAITALIA

SERVIZI INCLUSI
compagnia aerea: Air India in classe “E+V”, fino
ad esaurimento posti.

automezzo: privati ad uso esclusivo e autista
personale, Ferry pubblico alle Andamane
trattamento: Prima colazione e pernottamento.
Pensione completa al Parco.
Hotels:

come a lato indicato o similari

guide/escort: guide locali parlanti inglese.
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00,
salvo diverse indicazioni. Il check-out camere è
solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno.

Barefoot Island Resort
Si trova su Havelock Island, un ora e mezza di ferry dalla capitale P ort Blair. L'isola si
estende su 100 kmq, che vale la pena esplorare. L'hotel si trova all'interno di 7 ettari di
terreno, e offre cottage in stile Robinson Crusoe, alcunicon tetti di paglia che si confo ndono
con il fogliame circostante. La filosofia è molto eco, le verdure sono coltivate biologicamente
sul posto, e non è affatto un luogo di lusso stile maldiviano, ma l’ideale per un contatto con la
natura. Ci sono quattro tipologie di camere e suggeriamo le Ville Andamane più recenti o le
Nicobari Villa. Le Ville Andamane sono spaziose, quadrate nel design con ampie vetrate che
rendono le stanze ariose e luminose. La Villa Nicobari è rotonda, s u palafitta, seguendo lo
stile tradizionale tribale. Il resort ha una scuola di immersione completamente certificato PADI.
Lo snorkelling attorno all’isola è superbo. Inoltre l'hotel offre anche yoga, trattamenti
ayurvedici, kayak, pesca, passeggiate nella natura, bird watching.

The Jalakara

Un boutique hotel nel paradiso tropicale di Havelock Island che combina il lusso moderno con l’ambiente naturale. Immerso nella foresta pluviale
tropicale, offre uno scenario veramente unico e idilliaco. L’hotel ha solo sei suite appartate per dare agli ospiti privacy e l'esclusività di una villa
privata con i servizi di un albergo. Di proprietà di uno chef britannico, gli ospiti possono aspettarsi una cucina eccellente con ingredienti freschi e
sapori. Pranzi leggeri sono serviti in piscina di giorno. Ogni camera offre un design unico con spazi interni ed esterni e sono dotate di aria
condizionata. The Jalakara ha una piscina a sfioro di 16 metri con un bar e sala da pranzo per il relax. Lezioni di yoga si svolgono nel cortile e c'è
anche piccolo centro benessere che offre trattamenti di massaggi tailandesi. Un soggiorno al Jalakara aggiunge un po’ di inattività a qualsiasi
itinerario culturale in India e promette la fuga tropicale finale.
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Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2017 al 20 aprile 18
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.

The Barefoot

PARTENZE INDIVIDUALI date libere
Base 2 partecipanti, camera doppia

The Jalakhara

Camera doppia

Sup.to singola

Camera doppia

Sup.to singola

€ 2.390

€ 970

€ 2.860

€ 1.410

Quotata tariffa Air India in classe “E+V”. 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

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Volo intercontinentale con Air India in classe turistica di prenotazione “E+V” fino ad esaurimento posti.
•
Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Air India classe “S” in classe turistica disponibilità limitata.
•
Trasferimenti in 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.
•
Trasferimenti in ferry pubblico alle Andamane N.b.: prenotazione ed emissione solo con i dati del passaporto.
•
Pernottamenti negli hotels indicati o similari.
•
Trattamento di pensione completa al Parco e prima colazione e pernottamento altrove, bevande escluse.
•
Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese .
•
Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.
•
Due jungle safari 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: € 360 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
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
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Itinerario:
Viaggi alla scoperta dei Parchi Nazionali e Santuari della fauna, in particolare quelli che aderiscono al “Progetto
Tigre” con il quale il governo si è impegnato per la salvaguardia di animali in via di estinzione come appunto la Tigre
del Bengala e il Leone Asiatico. Il Parco di Bhandvagarh uno dei più grandi parchi dell’India, dichiarato Parco
Nazionale nel 1955. E’ il luogo che ha ispirato il “Libro della Giungla” di Kipling. Nell’ultimo ventennio, da 43 tigri si è
oggi a più di 100, i leopardi da 30 sono 62 e i chitral da 900 sono poco più di 17.000. Le incantevoli Isole Andamane
e le vicine Nicobare sono ricoperte di foreste tropicali, mangrovie e barriere coralline. Per preservare la loro ricca
biodiversità e proteggere i 6 gruppi tribali delle isole, molte parti sono off-limits ai visitatori. All’interno di un gruppo di
isole c’è Havelock Island, una delle isole aperte ai visitatori con un eco-lodge, il Barefoot Island Resort e un boutique
hotel, il The Jalakara.

1°
ITALIA
JABALPUR
Viaggio aereo con voli di linea Air India, cambio a Delhi.
Pernottamento a bordo.
2°
JABALPUR-BANDHAVGARH
Arrivo a Delhi e cambio aereo. All’arrivo a Jabalpur, sarete accolti
dal nostro personale e partenzain automezzo privato per il Parco
Bandhavgarh, il trasferimento dura circa 4 ore. Sistemazione in
albergo.
3°
PARCO BANDHAVAGARH
Giornata dedicata alle varie attività per l’esplorazione del parco.
4°
PARCO BANDHAVAGARH
DELHI
Mattinata a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Jabalpur
Volo aereo per Delhi. Sistemazione in albergo.
5°
DELHI
CALCUTTA
Al mattino trasferimento nel centro di Delhi per una passeggiata
attraverso una folla di persone, vicoli stretti e il trambusto di Chandni
Chowk, senza dubbio il mercato più attivo ed antico di Delhi oggi
patria di argentieri, sarti, officine negozi di dolciumi e street food.
Esploreremo non solo il bazar ma la vostra guida vi spiegherà la
storia del territorio e visiteremo la Jama Masjid, un tempio indù e un
tempio jain per uno stupefacente arazzo della religione in India.
Trasferimento in aeroporto e volo per Calcutta. Arrivo a Calcutta, che
si dice essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita
culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. Sarete
accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Pernottamento.
6°
CALCUTTA
Giornata dedicata alla visita della città con auto e guida privata. 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
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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.
7°
CALCUTTA
Port Blair - HAVELOCK ISLAND
Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo aereo per Port Blair, la
capitale delle Isole Andamane e Nicobare. Incontro con il personale
locale ed imbarco sul ferry per Havelock Island. Come ci si avvicina
all’isola, vedrete fitta foresta pluviale abbracciata da mangrovie e
barriere coralline. All’arrivo sistemazione al Barefoot Island Resort o
al The Jalakara.
8°/11° HAVELOCK ISLAND
Quattro giornate libere per le varie attività e per godere di questo
paradiso. Gite in kayak per esplorare le mangrovie, snorkelling o
immersioni nella barriera corallina trekking nella fitta foresta pluviale
o semplicemente relax.
12°
HAVELOCK ISLAND-PORT BLAIR
Trasferimento in ferry a Port Blair e sistemazione in albergo. Tempo a
disposizione.
13°
PORT BLAIR
CALCUTTA
Trasferimento all’aeroporto e volo per Calcutta. All’arrivo
accoglienza da parte di nostro personale e trasferimento in hotel.
14°
CALCUTTA
 ITALIA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro
personale locale. Operazioni di imbarco Viaggio aereo con Air India,
cambio a Delhi. Arrivo in giornata in Italia.
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