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INDIA: tribù dell’Orissa   
Viaggio Tailor-made incluso volo Dall’Italia 

Calcutta •  Bhubaneshwar • Puri • Gopalpur • Rayagada •   
Jeypore •  Hyderabad 

   
Viaggio di 14 giorni.  Un itinerario fra i popoli aborigeni dell’Orissa che per millenni hanno 
vissuto isolati. Percorsi fra le Tribù Bonda e Kondh.  Villaggi abitati da popolazioni tribali con 
culti, lingue e costumi completamente diversi dalla tradizione classica indiana. Mercati di 
gente che sono un miscuglio di sgargianti colori, di odori, di rumori e di mercanzie vi 
accompagneranno in questo viaggio. 

  
Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

Partenze di gruppo min. 4 a date fisse  

2016:  17/02 • 16/03 • 09/11• 28/12 

2017: 15/02 • 15/03 • 25/10 • 15/11• 27/12 

 
 

gg Itinerario  Hotels Previsti Pasti  SERVIZI INCLUSI 

01 ITALIACALCUTTA In volo  

compagnia aerea:  Emirates/Air India, fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo privati  ad uso esclusivo con autista personale 
 
trattamento: Pensione completa eccetto 2 pranzi per partenze 
gruppo. Prima colazione per partenze individuali   
 
Hotels come a lato indicati o similari, categoria 4/5* a Calcutta, 
Bhubaneshwar, Hyderabad, quanto di meglio altrove. 
 
Guide/escort: accompagnatore in italiano partenze gruppo. 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 CALCUTTA The Lalit HB 

03 CALCUTTABHUBANESHWAR Trident HB 

04 BHUBANESHWAR Trident FB 

05 BHUBANESHWAR-PURI Mayfair Beach Resort/Coco FB 

06 PURI-GOPALPUR ON SEA Swosti Palm Resort FB 

07 GOPALPUR-RAYAGADA Sai International FB 

08 RAYAGADA-JEYPORE Hello FB 

09 JEYPORE Hello FB 

10 JEYPORE Hello FB 

11 JEYPORE-HYDERABAD Hotel Golconda FB 

12 HYDERABAD Hotel Golconda FB 

13 HYDERABADITALIA Check-out B 

14 ITALIA   

 
 
 

Estensione Chattisgarh 
 
1° JEYPORE-JAGDALPUR 
Partenza con il vostro autista privato per il  
Chattisgarh, la regione tribale Bastar: un 
paradiso da scoprire. Visita della cascata 
Chitrakote e del Museo Antropologico. 
 
2°  JAGDALPUR 
Visita ai famosi mercati per conoscere le 
arti e i mestieri tradizionali che variano 
dalla lavorazione della terracotta alla 
tessitura. Passeggiando nei villaggi si avrà 
l’opportunità di conoscere la cultura 
animistica, i costumi e 
tradizioni delle tribù Bastar. Sicuramente 
un’esperienza affascinante.  

3°  JAGDALPUR-KANKER 
Partenza per il Kanker Palace dove 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. 
 
4° 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. 

5° KANKER-Rajim-RAIPUR 
Partenza con il vostro autista per Rajim, 
conosciuta come la Varanasi del 
Chattisgarh. Dopo la visita continuazione 
per Raipur.  
 
6° RAIPUR - BOMBAY 
Check-out. Trasferimento in aeroporto. Volo 
Per Bombay. 
 

Prezzo individuali: da € 640 

(dedotte le 2 notti a Hyderabad e il volo 

Visha/Hyderabad) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    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 



  
  
                               

        Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2016    

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2016 al 20 aprile 2017  
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 GRUPPO date fisse 
Partenze : 

09/11 • 15/02 • 15/03 
Partenza: 28/12 Suppl.to singola 

Base 4 partecipanti, camera doppia € 2.270  € 2.560 € 480 

PARTENZE INDIVIDUALI date libere 
Escluso Natale/Capodanno 

Camera doppia Suppl.to singola Mezza pensione Escort in Italiano 

Base 2 partecipanti € 1.960 € 480 
€ 148 

€ 495 

Per partenze individuali quotata tariffa Emirates 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, classe turistica di prenotazione 
“T”, disponibilità limitata.  

 Voli interni, tasse e fuel surcharge inclusi, con Indigo/Go Air in 
classe turistica prenotabile in internet, tariffa soggetta a 
disponibilità. 

 Trasferimenti con automezzi 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, categoria 4/5* a 
Calcutta, Bhubaneshwar, Hyderabad, quanto di meglio altrove. 

 Trattamento di pensione completa eccetto 2 pranzi, bevande 
escluse per partenze gruppo. 

 Trattamento di prima colazione e pernottamento, bevande escluse 
per partenze individuali. 

 Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

 Guida-escort in italiano per partenze gruppo 

 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: € 351 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

 Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti 
ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

 Assicurazione Medico Bagaglio e Garanzia Annullamento: 
calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

 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.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 

  

  
Note sulle visite ai villaggi tribali 

 Dopo le segnalazioni nel 2012 di 'safari umani' e successive limitazioni nelle aree tribali dell’Orissa, il divieto parziale è stato implementato. Il 
divieto è ancora prevalente nelle aree tribali e abbiamo bisogno di chiedere il permesso dal locale ufficio distrettuale con le copie scannerizzate di 
passaporto e visto almeno quattro settimane in anticipo dalla data di arrivo e valido per elaborare il permesso per visitare le aree tribali. 

 Inoltre, la  fotografia/video è limitata al mercato tribale + villaggio primitivo. Non sono permesse fotografie o video alle persone per strada, nelle 
loro case etc  

 Non è possibile avvicinarsi troppo, fisicamente, alle persone locali delle tribù, Potrebbe venir negato l’ingresso nelle case. 

 Le danze tribale presso i villaggi sono vietate. 

 I turisti non possono fare visite notturne 

 Le sistemazioni alberghiere delle aree tribali sono essenziali e modeste. 

  

  

  

IIttiinneerraarriioo  
 

1° mercoledì ITALIA CALCUTTA 
Viaggio aereo con volo di linea Air India, cambio a Delhi. Pernottamento a bordo. 
 

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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2° giovedì CALCUTTA 
Arrivo a Calcutta che si dice essere la capitale intellettuale di India, con una ricca vita culturale contemporanea, fondata dagli inglesi nel 1690. All’arrivo 
verrete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. Nel pomeriggio 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 fanno immaginare la spettacolarità. Da vedere il Victoria 
Memorial, la Cattedrale di St Paul, l’eccellente Museo che ospita una delle più belle collezioni al mondo di arte indiana.. Calcutta vi sorprenderà con il 
suo calore e l'ospitalità; è un must per chi vuole veramente conoscere l'India 
 

3° venerdì CALCUTTABHUBANESHWAR 
Al mattino eventuale completamento della visita e trasferimento all’aeroporto. Volo per Bhubaneshwar denominata la “cattedrale dell’India”. Incontro con 
il nostro personale locale e  visita la città che prevede il tempio shivaita di Parasuramesvera del 7°secolo; il tempio Mukteswar del 10°secolo; il tempio 
Brahmeshwar con raffinate sculture e il tempio dell’11°secolo Raja Rani o “tempio dell’amore” con nicchie e colonne decorate. Il Tempio Lingaraj, 
dedicato a Lord Shiva, si potrà visitare solo da una piattaforma esterna (i non induisti non possono entrare). Sistemazione in albergo. 
 
4° sabato BHUBANESHWAR 
Escursione alle grotte di Udaigiri e Kandagiri. Queste grotte Jain, molte completamente scolpite, sono fra le più antiche in India e si ritiene che siano state 
cesellate dai monaci jainisti nel 1°secolo a.C.  
 
5°domenica   BHUBANESHWAR–Dhauli-Pipli-Konarak-PURI 
Al mattino visita del tempio LIngaraja (solo dall’esterno, i non induisti non possono entrare). Partenza per  Puri. Visita della pagoda della pace a Dhauli. 
Sosta al villaggio di Pipli, famoso per  i lavori di ricamo ed infine al tempio del 13°secolo di Konarak, il tempio del Sole, uno degli esempi più 
stupefacenti di architettura religiosa in India ed sito protetto dall’UNESCO. Arrivo a Puri e visita il tempio Jagannath, (si può vedere solo da fuori). 
 
6°lunedì  PURI-Chilka-GOPALPUR  
Partenza per Gopalpur sostando al Lago Chilka.  
 
7°martedì GOPALPUR-Taptapani-RAYAGUDA 
Al mattino partenza con il vostro autista privato verso la zona delle tribù dei Kutia Kondh e Belghar.  Sosta alle sorgenti di Taptapani e successivamente 
sosta per la visita  del villaggio di Soura. Sistemazione in albergo. 
 
8°mercoledì RAYAGUDA-JEYPORE 
Partenza per Jeypore. Durante il percorso, sosta alla tribù dei Dongria Kondh, una delle più primitive che vivono nelle alte pendici delle colline 
Niyamagiri. Visita del mercato settimanale. Continuazione per Jeypore.  
 
9° giovedì JEYPORE 
Intera giornata visita delle tibù dei  Bonda e del loro mercato tribale settimanale che si svolge a Onukudelli- (2 ore di guida). Si tratta di un intenso 
mercato collinare situato sulla strada principale di questo piccolo villaggio. I Bonda sono stati  descritti come i più selvaggi , rudi,  interessanti ed 
affascinanti delle etnie dell’Orissa. Incontreremo  anche le tribu dei Gadabba a Lamptaput (2 ore di guida) .Le  donne  indossano una lunga striscia di 
stoffa legata intorno alla vita ed un secondo pezzo di stoffa legato ad una spalla che scende lungo il seno, indossano inoltre una serie di ornamenti tra 
cui collane, orecchini, anelli al naso, e monili di argento nei capelli. Le donne anziane indossano anche due anelli d’argento al collo che verranno rimossi 
solamente alla loro morte. Gli uomini amano vestire con pellame  di animali selvatici .  
 
10°venerdì JEYPORE 
Intera giornata dedicata alla visita delle tribù Paraja ed il loro mercato settimanale e Kunduli, uno dei più grandi mercati di queta zona. Le Tribù 
Parajas sono maggiormente  presenti nel distretto di Koraput, la loro lingua è il  Parji sono animisti ed adorano anche varie divinità che risiedono nella 
foresta.  
 

11° sabato   JEYPORE-VISHAKAPATAM-HYDERABAD 
Continuazione del viaggio al mattino per Vishakapatnam con ultima sosta ai villaggi tribali Dhuruba. Arrivo e sistemazione in albergo. 
Se tempo a disposizione:  visita del tempio Simhachalam Hill  (la collina del leone) si trova a una distanza di 18 km da Vishakapatnam Questo tempio e 
combina le caratteristiche architettoniche Orissan  e Chalukyan,  attrae numerosi pellegrini provenienti da tutta l’Orissa e l’Andhra Pradesh.  
 
12° domenica HYDERABAD 
Al mattino escursione a Golconda che nel medioevo fu la capitale di un antico sultanato che estendeva la sua autorità su buona parte del Deccan; visita 
delle rovine e dei mausolei della dinastia reale. Nel pomeriggio visita di Hyderabad: il Charminar, costruito a fine Cinquecento, la Mecca Masjid, 
immensa moschea che può accogliere fino a 10.000 fedeli ;Il Museo Salarjung, con fini reperti provenienti da diverse parti del mondo, il lago artificiale 
Hussain Sagar al centro della città, le tombe a cupola dei sovrani Qutb Shahi 
 

13° lunedì HYDERABADITALIA 
Prima colazione. Check-out camera. Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco assistiti da nostro 
personale . Viaggio aereo con Emirates, cambio a Dubai. Pernottamento a bordo.  
 
14° martedì ITALIA 
Arrivo in giornata in Italia. 


