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NNaaggaallaanndd  LLuussssoo  ::  HHoorrnnbbiillll  FFeessttiivvaall  
II  pprriimmii  ccaammppii  ddii  lluussssoo  mmoobbiillii  iinn  IInnddiiaa    
CCaallccuuttttaa    •  NNaaggaallaanndd//KKoohhiimmaa  ccaammpp 

 

Durata: 10101010 giorni volo incluso 

Base: individuali min.2 

Categoria: Lusso   

Prezzo individuali: da € 6.050 - da € 5.€ 5.€ 5.€ 5.040040040040 per prenotazione entro il 30 settembre  

 

Partenze 2018: su richiesta, dal 27 novembre al 12 dicembre 2018 

 
Trascorrerete cinque notti dormendo nel lusso di una tenda con servizio a 5 stelle.  
Il campo dispone di tende di lusso con un proprio design, dotate di aria condizionata, bagno privato e offrono il servizio di un maggiordomo personale. 
Decorate con tessuti pregiati, le tende sono spaziose ed offrono suggestivi panorami. Potrete gustare un drink di birra di riso locale, assaporare deliziose 
ricette tribali e partecipare alle celebrazioni del Festival di Hornbill. 
Il campo sarà aperto agli ospiti dal 27 Novembre al 12 Dicembre durante L'Hornbill Festival,  senza dubbio uno dei più interessanti festival tribali del 
mondo. Un evento straordinario dove l’orgoglioso popolo Naga composto da 16 distinte tribù, mantengono gran parte del loro patrimonio culturale 
visibile nei loro costumi tradizionali, nelle elaborate acconciature decorate con zanne di tigre e pelli d’orso. Ogni giorno del festival presenta un tripudio 
di colori, artigianato, sport tradizionali, sagre e cerimonie religiose 

 

Intraprendete con  noi questo esclusivo viaggio tribale nel Nagaland, la terra dei cacciatori di teste! Adagiato nel regno dell'ignoto per esplorare 
l'inesplorato, immerso tra colline e boschi rigogliosi dell’esotico Nagaland, nascosto nella parte nord-orientale dell'India, Il kohima Camp vi darà 
l’opportunità di conoscere i tesori culturali della Terra dei Naga, noti come gli ultimi cacciatori di teste. Un'esperienza eccezionalmente lussuosa ma 
culturalmente coinvolgente!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario  
1° ITALIA����CALCUTTA 
Viaggio aereo. Pernottamento a bordo.  
2° CALCUTTA 
Arrivo al mattino 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 all’Hotel Oberoi The Grand/similare. Nel pomeriggio crociera 
lungo il fiume Hooghly. 
3° CALCUTTA 
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.  
Questa mattina, la vostra visita di Calcutta inizia con il mercato dei 
fiori: caotico, affollato e colorato, questo posto è il sogno di ogni 
fotografo. Proseguendo in direzione nord sosta a Kumartuli, il 
“quartiere dei vasai” noto per i suoi artigiani e scultori. Nel pomeriggio 
visita dell’architettura coloniale di Calcutta, elegante e talvolta 
fatiscente; la National LIbrary, il maestoso Palazzo di Marmo del 19 ° 
secolo, che ospita una collezione d’arte splendida, il Victoria Memorial 
e la Cattedrale di St Paul. Calcutta vi sorprenderà con il suo calore e 
l'ospitalità; è un must per chi vuole veramente conoscere l'India. 
4° CALCUTTA����KOHIMA 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Dimapur. All’arrivo incontro con 
il nostro personale TUTC e partenza in auto per  Kohima dove 
soggiornerete per 5 notti al Kohima Camp, Nagaland. Le formalità di 
check-in saranno completate dalla nostra Guest Relations. Non è 
prevista nessuna attività durante questo pomeriggio. A vostro 
piacimento, potete incontrare lo specialista delle escursioni del Kohima 

Camp per discutere le attività previste e apportare modifiche per 
soddisfare i vostri interessi. 
5° The Ultimate Travelling Camp, Kohima Camp- Nagaland 
In mattinata visita al Kisama Village per lo spettacolare Festival 
Hornbill. Questo pomeriggio visita del borgo Kigwema per conoscere 
meglio i tribali Angami, il loro modo di vita, costumi e tradizioni. 
6° The Ultimate Travelling Camp, Kohima Camp- Nagaland 
In mattinata visita al festival Hornbill. Nel pomeriggio visita al villaggio 
Jakhama, un villaggio tradizionale Naga importante anche per essere 
la porta di accesso alla famosa valle Dzükou 
7° The Ultimate Travelling Camp, Kohima Camp- Nagaland 
In mattinata visita al festival Hornbill. Pomeriggio esplorerete il 
villaggio Phesama, dove avrete la possibilità di ascoltare il folklore 
della regione e imparare di prima mano il ruolo delle istituzioni 
tradizionali nel sistema di passaggio delle credenze locali alla futura 
generazione. 
8° The Ultimate Travelling Camp, Kohima Camp- Nagaland 
Al mattino visita di Kohima compresa la visita al memoriale della 
Seconda Guerra Mondiale. Continuazione per il villaggio di Khonoma, 
roccaforte della tribù Angami, famosa per le sue arti e mestieri, 
pittoreschi campi di riso terrazzati e per gli sforzi di conservazione 
adottate dagli abitanti del villaggio per proteggere le foreste 
comunitarie per le generazioni future. 
9° KOHIMA����CALCUTTA 
Oggi l'addio alla regione mozzafiato del Nagaland. Trasferimento 
all’aeroporto di Dimapur e volo per Calcutta. All’arrivo sarete accolti 
dal nostro personale e trasferiti all’Hotel Oberoi The Grand/similare.  
10° CALCUTTA����ITALIA 
Trasferimento in aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio 
aereo di ritorno in Italia 
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Condizioni di partecipazione dal 27 novembre al 12 dicembre 2018 
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           Base 2 partecipanti, camera/tenda doppia :  da € 6.050 
                                                                      Quota per prenotazioni entro il 30 settembre: da € 5.040 

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 alta stagione: 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 80 +/- 2% 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

 

La quota include: 

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

• I voli domestici  

• Trasferimenti con automezzi privati 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 in Hotel 5*lusso a Calcutta con trattamento di prima 
colazione. 

• Pernottamenti in tende di lusso nel Nagaland con trattamento di 
pensione completa incluso tè, caffè e bevande analcoliche. 
Servizio di un cameriere personale durante il vostro soggiorno, 
Sicurezza e paramedici sul luogo 24h/7, Elettricità, acqua 
corrente calda e fredda durante il vostro soggiorno 24h/7, Cucina 
indiana, regionale e continentale, Libreria e boutique presso la 
reception 

• Tradizionale benvenuto nel Nagaland 

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

• Guide locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in 
inglese per partenze individuali 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza via mail 

• Polizza RC tour operator 

• tassa governativa indiana del 4,5% 
 

La quota non include: 

• Visto d’ingresso India : si ottiene online, costo US$ 82 Seguiranno 
istruzioni a conferma pratica. 

• Tasse aeroportuali: € 340 quotate da Crs alla data odierna per i 
biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

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

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 
 
 
 
 
Servizi inclusi al Kohima camp/Nagaland 
Servizio di un cameriere personale durante il vostro soggiorno  
Sicurezza e paramedici sul luogo 24h/7 
Elettricità, acqua corrente calda e fredda durante il vostro soggiorno 
24h/7 
Cucina indiana, regionale e continentale 
Libreria e boutique presso la reception 

 


