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PPAARRCCHHII  IINNDDIIAANNII::  tigri e bastar  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

Delhi • Parco Bandhavgarh • Parco Khana • Kawardha • Kanker • 
Jagdalpur • Bombay 

 
Viaggio di 15 giorni  L’itinerario perfetto per scoprire la diversità della fauna selvatica 
dell’India nei migliori parchi nazionali dove vedere la tigre. L’avventura prosegue verso le zone 
tribali del Chattisgarh. Una esperienza che l’immaginazione occidentale non sarebbe in grado 
di creare! 

 

 
Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 

gg Itinerario hotels Superior hotels Lusso Servizi inclusi 

01 ITALIADELHI In volo In volo 

compagnia aerea: Emirates in classe “T”, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo:  Automezzi privati  ad uso esclusivo e 
autista personale 
 
trattamento:  Pensione completa ai parchi e a 
Kanker, 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.  
 
 
I safari pomeridiani non vengono effettuati il mercoledì 

di ogni settimana. 

02 DELHI The Lalit The Imperial 

03 DELHIJabalpur-BANDHAVGARH N.P. Jungle Lodge Monsoon Forest 

04 BANDHAVGARH N.P. Jungle Lodge Monsoon Forest 

05 BANDHAVGARH N.P.-KHANA N.P. Tuli Tiger Resort Flame of Forest 

06 KHANA N.P. Tuli Tiger Resort Flame of Forest 

07 KHANA N.P.-KAWARDHA Kawardha Palace Kawardha Palace 

08 KAWARDHA-KANKER Kanker Palace   Kanker Palace   

09 KANKER Kanker Palace   Kanker Palace   

10 KANKER-JAGDALPUR Naman Baster Naman Baster 

11 JAGDALPUR Naman Baster Naman Baster 

12 JAGDALPUR- RAIPUR The Gateway The Gateway 

13 RAIPURBOMBAY Fariyas Taj Mahal Palace 

14 BOMBAY Check-out Check-out 

15 BOMBAYITALIA   

 
 

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 Hotel Superior Suppl.to singola Hotel Lusso Suppl.to singola 

Base 2 partecipanti/camera doppia € 2.590 € 940 € 2.910 € 1.295 

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 

                                  

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

   periodo ideale     buon periodo     medio     meglio evitare 

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° ITALIADELHI 
Viaggio aereo dall’Italia con volo di linea Emirates per Delhi. 
Pernottamento a bordo. 
2°  DELHI  
Arrivo a Delhi. Dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in albergo (check-in previsto alle ore 1400).  Nel 
tardo pomeriggio 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. In risciò sarete 
trasferiti in un tipico ristorante indiano per la cena. Ritorno in Hotel e 
pernottamento. 

3° DELHI  Jabalpur – PARCO BHANDVAGARH  
Al mattino trasferimento all’aeroporto e volo per Jabalpur. All’arrivo 
partenza con il vostro autista personale per il Parco Nazionale di 
Bandvagarh dove si possono ammirare il sambar, il gaur e il jackal. 
Questo parco non fa parte del “Progetto Tigre” ma occasionalmente se 
ne sono viste e sembra che 25 siano le tigri che abitano questo parco.  
Sistemazione in albergo. 
4° PARCO BANDHAVGARH 
Giornata dedicata all’esplorazione del parco, sono inclusi 2 jeep safari 
uno di primo mattino e l’altro tardo pomeriggio, il momento migliore 
per avvistare le tigri.  Non vi è la garanzia di avvistare la tigre nel suo 
habitat ma saremo sorpresi se questo non accade! 
5° PARCO BANDVAGARH-PARCO KHANA 
Oggi si parte in direzione sud verso il Parco Khana, non solo il più 
grande parco dell’India ma una delle pi scenografiche riserve indiane 
con molte varietà di vegetazione. Tempo permettendo si potrà fare il 
primo “game safari”  (facoltativo) nel parco al pomeriggio. 
6° PARCO KAHNA 
Previsti due jeep safari, al mattino e al pomeriggio nel parco Khana 
che ospita oltre 200 specie di uccelli e 22 di mammiferi tra cui la tigre, 
il leopardo, il cane selvatico indiano e i cervi di palude. 
7° PARCO KHANA -KAWARDHA 
Partenza al mattino con il vostro autista privato per lo Stato del 
Chattisgarh: un paradiso da scoprire. Noto per la sua eccezionale 
bellezza paesaggistica ha un patrimonio culturale unico e ricco  da 
sempre sinonimo di tribù e cultura tribale. Durante il percorso sosta ad 
alcuni caratteristici villaggi. Arrivo a Kawardha, una piccola città 
famosa per la sua bellezza naturale ed un patrimonio culturale unico. 
Sistemazione nel palazzo del Maharaja Vishwaraj Singh, circondato 
dai monti Maikal è l’ideale per passeggiate. Visita dei villaggi nei 
dintorni di Kawardha abitati dalle popolazioni Gond e Baiga, tribù che 
vivono principalmente nelle aree forestali. Avrete l’opportunità di 
apprezzare i ritmi di vita di queste tribù in totale armonia con la 
natura. 

8° KAWARDHA-KANKER 
Continuazione del viaggio attraverso un paesaggio incantevole dalla 
bellezza incontaminata. All’arrivo al Kanker Palace, sarete accolti dalla 
famiglia del Maharaja che vi spiegherà il folklore e le tradizioni dello 
Stato che un tempo governavano. Sistemazione nelle camere di questo 
elegante palazzo costruito nel 1937 e tempo a disposizione per 
esplorare i lussureggianti dintorni. 
9° KANKER 
Questa antica città millenaria fu un importante centro buddista nel 
6°secolo e  offre una splendida combinazione di foreste, cascate e 
villaggi tribali annidati nelle colline. Assisterete a delle danze tipiche e 
si esploreranno villaggi e mercati.  
10° KANKER-JAGDALPUR 
Al mattino trasferimento a Jagdalpur , che è la sede amministrativa 
della famosa regione tribale Bastar. Sistemazione in albergo. Nel 
pomeriggio visita della cascata Chitrakote e del Museo Antropologico 
11° JAGDALPUR 
Giornata di escursione alla scoperta delle ricche arti tribali e 
artigianato della regione Bastar. Si visiteranno i famosi mercati per 
conoscere le arti e i mestieri tradizionali che variano dalla lavorazione 
della terracotta alla tessitura, i Bhatti-Chitra (dipinti murali tradizionali) 
e le sculture in pietra e metallo, che riflettono il genio inventivo e la 
fantasia degli artigiani locali che hanno mantenuto la purezza 
originaria. Passeggiando nei villaggi si avrà l’opportunità di conoscere 
la cultura animistica, i costumi e tradizioni delle tribù Bastar. 
Sicuramente un’esperienza affascinante.  
12° JAGDALPUR-RAIPUR 
Trasferimento a Raipur, capitale del Chattisgarh. Sistemazione in 
albergo 

13° RAIPURBOMBAY 
Trasferimento all’aeroporto di Nagpur e volo per 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.   

14° BOMBAYITALIA 
Check-out camera ore 12:00 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. In serata trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro 
personale. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo di ritorno in Italia. 
Pernottamento a bordo. 
15° ITALIA 
Arrivo in giornata. 

 
 
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 “V” 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 della categoria prescelta come indicato o 
similari 

 Trattamento di pensione completa, 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.  

 2 safari in jeep al Parco Bhandavagarh e 2 safari in jeep al Parco 

Khana 

 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: € 367 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 

 


