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Guwahati  • Kaziranga N.Park  • Dibrugarh • Wakro • Roing • Tinsukia • Dibru Saikhwa N.Park  • Calcutta 

Viaggio di 15 giorni: questo itinerario combina scenari spettacolari e i meravigliosi parchi nazionali di Kaziranga e Dibru Saikhowa con le piantagioni di 
tè di Dibrugarh. Vi porterà nel più grande e remoto stato dell'India nordorientale e a visitare luoghi unici dove tradizioni indiane si fondono con quelle 
asiatiche fra i villaggi di Wakro e Roing, cuore della tribù Mishmi.  

 

gg Itinerario Servizi inclusi Quote per persona 

 01 ITALIA ���� GUWAHATI 
Compagnia aerea:   Air India, fino ad 
esaurimento posti. 
 
automezzo: privati  ad uso esclusivo e 
autista personale 
 
Hotels: 5* a Calcutta, come indicato nel 
programma/similari 
 
Trattamento: Pensione completa eccetto 
Calcutta. 
 
guide:   Locali in inglese + escort in inglese 
da Guwahati a Dibrugarh. 
  
 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 
14.00, salvo diverse indicazioni. Il check-out 
camere è solitamente alle ore 12.00, 
mezzogiorno 

 
Partenza Individuale, min. 2 partecipanti 
Camera doppia € 3.878 
Suppl.to singola  €   885 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto India: US$ 82 si ottiene online 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 10 pranzi e 11 cene 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/INR-US$: € 60 
Pernottamento extra a Calcutta: 
camera doppia/singola € 178 
 
Quotata tariffa Air India, classe “S+V”. Possibilità di 
riduzioni e/o supplementi per conferme in classi di 
prenotazione diverse o “promo”.   
 
CAMBIO VALUTARIO: 1 € = INR 80+/- 2% Adeguamenti 
per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono 
comunicati 1 mese prima della partenza 

 02 GUWAHATI  

03 GUWAHATI –KAZIRANGA 

04 PARCO DI KAZIRANGA 

05 KAZIRANGA - DIBRUGARH 

06 DIBRUGARH  

07 DIBRUGARH – WAKRO 

 08 WAKRO 

09 WAKRO - ROING 

10 ROING 

11 ROING - TINSUKIA 

12 TINSUKIA - Dibru Saikhowa N.P. DIBRUGARH 

13 DIBRUGARH ���� CALCUTTA 

14 CALCUTTA 

15 CALCUTTA ����ITALIA 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio aereo con voli di linea Air India in classe “S+V”, classe 
turistica fino ad esaurimento posti. 

• Trasferimenti e circuito 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 negli hotels/Lodge indicati o similari. 
• Trattamento di prima colazione a Calcutta,  pensione completa in 

Assam e Arunachal, bevande escluse. 
• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo 

(incluso i parchi e villaggi) 
• Guide locali in inglese 
• Escort in lingua inglese da Guwahati a Dibrugarh  
• 2 jeep safari a Kaziranga e 1 elephant safari 
• Crociera sul fiume Hoogly a Calcutta 
• Assistenza di personale locale 
• Invio documentazione di partenza mezzo mail 
• Polizza RC tour operator 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto d’ingresso India : si ottiene online, costo US$ 82 Seguiranno 

istruzioni a conferma pratica. 
• Tasse aeroportuali: € 350 quotate da Crs, (da confermare 

all’emissione biglietti aerei) 
• Assicurazione obbligatoria Medico Bagaglio e Annullamento: 

calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  
• Kit da viaggio (€ 50) 
• 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 
• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende 
•  
 
 

 
 
Clicca qui per:  
Condizioni Generali di Contratto 
Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento 
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Itinerario  
 
1° ITALIA����GUWAHATI 
Viaggio aereo con Air India, cambio a Delhi. Pernottamento a bordo.  
 
2° GUWAHATI 
Al vostro arrivo all’aeroporto di Guwahati sarete accolti dal nostro 
personale e trasferiti in Hotel.  Con una posizione dominante sulle rive 
del fiume Brahmaputra, la città di Guwahati è una porta d'accesso al 
nord-est dell'India e al centro commerciale, culturale e politico 
dell'intera regione. Nel pomeriggio visita il Tempio Kamakhya che si 
trova in cima alla collina di Nilachal e che si ritiene essere un antico sito 
sacrificale di Khasi.Cena e pernottamento. 
 
3° GUWAHATI – PARCO DI KAZIRANGA 
Pensione completa. Al mattino si lascia Guwahati e crociera lungo il 
Brahamaputra fino al tempio nell’isola di Umananda. Continuazione in 
barca e automezzo per il Parco di Kaziranga, Parco naturale dal 1976 
e sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, nato con lo scopo di 
proteggere il rinoceronte unicorno. Copre una superficie di 430 Kmq e 
si trova in una splendida cornice sulle rive del fiume Brahmaputra 
costituito prevalentemente da paludi con alti cespugli, Kaziranga offre 
l'habitat ideale per il rinoceronte indiano unicorno oltre a elefanti, 
bufali, antilopi e altri animali. Sistemazione al Diphlu River Lodge,  il 
miglior lodge a Kaziranga e un rifugio ideale da dove partire per 
esplorare il parco Tutti i cottage sono su palafitte e godono di una vista 
spettacolare sul fiume Diphlu o sulle risaie locali Molte altre attività 
interessanti da fare come i safari con i delfini sul Brahmaputra, la visita 
ai villaggi locali e l'esplorazione dei giardini del tè. Vi sentirete 
davvero in un angolo remoto dell'India! 
 
4° PARCO DI KAZIRANGA 
Pensione completa. Oggi potrete godere del safari mattutino e serale 
con jeep e a dorso di elefante. Oltre ai rinoceronti unicorno, Kaziranga 
ospita anche oltre 1.000 bufali selvaggi, sambar, cervi palustri, 
elefanti, pitoni e tigri. C'è anche una grande varietà di avifauna, oltre 
alle lontre di fiume e ai delfini che si vedono regolarmente. 
 
5° PARCO DI KAZIRANGA – Sibsagar - DIBRUGARH 
Pensione completa. Partenza con il vostro autista per Dibrugarh, punto 
di partenza per tutte le visite alla 'terra nascosta' di Arunachal 
Pradesh. Sosta durante il percorso a 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. Al vostro arrivo a Dibrugarh 
sistemazione al Mancotta Tea Bungalow/Chowkidinghee Tea Bungalow, 
entrambe accoglienti e sistemazioni semplici fra le piantagioni di tè. 
  
6° DIBRUGARH 
Pensione completa. Oggi si esplora Dibrugarh e visita a Mancotta Tea 
Estate dove potrete imparare tutto sul tè, dalla sua origine a come 
viene coltivato alla sua lavorazione e degustazione. Questa zona 
dell'India è una delle più antiche regioni produttrici di tè del paese e 
potrete trascorrere parte della giornata fra questi meravigliosi giardini 
del tè in questa tenuta di 157 anni.   
 
7° DIBRUGARH – WAKRO 
Pensione completa. Questa mattina si lascia Dibrugarh e l’Assam per 
entrare nell'Arunachal Pradesh (190 km). Durante il percorso con 
destinazione Wakro visita del villaggio di Empong che è abitato dalla 
tribù Khampti e di un Gompa buddista vicino a Namsai considerato il 
più grande del suo genere nel nord est dell'India. Da qui 
proseguimento per Wakro, centro della tribù Mishmi, dove rimarrete 
per due notti. Sistemazione Wakro Resort (semplice). 
 
8° WAKRO 
Pensione completa. L'area che circonda Wakro è il cuore della tribù 
Mishmi e oggi ci saranno molti villaggi vicini da esplorare e la 
possibilità di comprendere le loro ricche tradizioni culturali. Ritenuto di 
origine tibetana-birmana, i villaggi sono colorati, artistici e accoglienti e 

offrono una meravigliosa opportunità di vivere la loro cultura in prima 
persona. 
 
9° WAKRO – ROING 
Pensione completa. Partenza al mattino per Roing (160kms) con sosta al 
sito di pellegrinaggio di Parasuramkund, situato lungo il fiume Lohit. 
Proseguimento per Roing, situato ai piedi dell’Himalaya, è circondato 
da cime innevate, fiumi, valli e una lussureggiante e flora e ricca fauna. 
Conosciuto per le sue fitte foreste, il distretto ospita prevalentemente la 
tribù Idu Mishmi ed è il luogo del festival Reh, uno dei più importanti 
dell'Arunachal Pradesh. Sistemazione al Dibang Valley Resort 
(semplice). 
 
10° ROING 
Pensione completa. Roing, uno dei gioielli di Arunachal Pradesh, si trova 
nella Lower Dibang Valley attrae per il suo paesaggio pittoresco, la 
sua storia antica e luoghi avventurosi. Potrete ammirare la ricca cultura 
del luogo e arricchire le vostre conoscenze sul suo ricco passato. Le 
prove raccolte dagli archeologi dimostrano che Roing è molto antico 
con l'insediamento umano che inizia dal periodo neolitico.  
 
11° ROING – TINSUKIA 
Pensione completa. Continuazione del viaggio con il vostro autista per 
Tinsukia (155 km) e rientrare quindi in Assam. Si parte in direzione sud 
verso il Brahamaputra che sarà attraverso con il traghetto locale. Una 
volta sbarcati si raggiunge Digboi, la prima città petrolifera dell'Asia 
meridionale e sede di un cimitero delle forze alleate della seconda 
guerra mondiale. Lasciando Digboi, una breve distanza per 
raggiungere Tinsukia e pernottare nell'incantevole Wathai Heritage 
Bungalow situato nella tenuta del tè Limbuguri, vicino al parco 
nazionale Dibru Saikhowa. 
 
12° TINSUKIA - Dibru Saikhowa National Park – DIBRUGARH 
Pensione completa. Al mattino escursione al  Parco Nazionale di Dibru 
Saikhowa, situato sulla sponda meridionale del fiume Brahmaputra,  
uno di quei luoghi che vantano una ricca collezione di flora e fauna, 
molti dei quali in via di estinzione. È uno dei pochi siti protetti rimanenti 
nella zona endemica degli uccelli delle pianure dell'Assamese. Al 
termine, proseguimento per Dibrugarh (143km) e sistemazione al 
Mancotta Tea Bungalow/Chowkidinghee Tea Bungalow. 
  
13° DIBRUGARH � CALCUTTA 
Prima colazione e pernottamento. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Calcutta. Accoglienza da parte del nostro personale locale e 
trasferimento all’Hotel The Lalit.  Calcutta è il cuore dell’India orientale, 
capitale intellettuali dell'India, la città è stata a lungo nota per i suoi 
meravigliosi monumenti architettonici molti dei quali risalgono al 
periodo del Raj britannico. Kolkata è anche conosciuta come l 'anima 
dell'India', una delle aree urbane più popolose della terra e una città 
intensamente umana.  Nel pomeriggio, crociera sul fiume Hoogly. 
 
14° CALCUTTA 
Prima colazione e pernottamento. 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 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. 
 
15°  CALCUTTA����ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco. Viaggio aereo di 
ritorno in Italia. Arrivo in giornata

 
 
Nota I programmi in queste aree sono ricchi di interesse storico, culturale, etnico. E’ richiesto tuttavia spirito di adattamento alla realtà locale. Le strutture ricettive restano 
ancora lontane dagli standard occidentali e potrebbero essere cambiate senza preavviso. La bellezza delle cose da vedere compenserà qualche disagio. Il programma 
potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite e che in alcuni luoghi di culto l’ingresso potrebbe essere interdetto (in questo caso la visita sarà solo esterna). 
 


