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Isole Andamane 
DA NORD A SUD  

 
Viaggio di 13 giorni: Un viaggio nel viaggio l’esplorazione alle isole di Diglipur e 
Smith & Ross nel nord delle Andamane che si raggiungono precorrendo la Trunk 
Road. La lussureggiante foresta pluviale tropicale, la barriera corallina, le 
mangrovie, le spiagge di sabbia bianca e una collezione esotica di flora e fauna 
rendono la vacanza alle isole Andamane uno dei luoghi preferiti per gli amanti della 
natura e per viaggiatori con un impulso solitario che vogliono staccarsi completamente 
dal resto del mondo in un paradiso vergine.  
 

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
 
 

gg Itinerario hotels  Quota per persona dal 01 ottobre 2018 al 20 aprile 2019 

01 ITALIA���� MADRAS Radisson Blu Base 2 partecipanti Camera doppia  
 

Hotel Barefoot/Havelock     € 2.490 
Hotel Taj Exotica/Havelock € 3.350 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: 2,7%  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 330  

02 MADRAS����PORT BLAIR Peerless Resort 

03 PORT BLAIR  Peerless Resort 

04 PORT BLAIR – Baratang – Rangat –DIGLIPUR Pristine Beach Resort 

05 ROSS & SMITH ISLAND  Pristine Beach Resort 

06 DIGLIPUR - MAYABUNDER Green Valley Resort 

07 MAYABUNDER – PORT BLAIR Peerless Resort 

08 PORT BLAIR – HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica Servizi inclusi 

09 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica 
compagnia aerea: Qatar/Lufthansa, fino ad esaurimento posti. 

automezzo: privati  ad uso esclusivo, Ferry pubblico alle Andamane 

Hotels: come a lato indicati o similari  

Pasti inclusi: Mezza pensione  

guide:   locali in inglese – escort in italiano con supplemento 

10 HAVELOCK ISLAND Barefoot Resort/Taj Exotica 

11 HAVELOCK ISLAND -  PORT BLAIR Peerless Resort 

12 PORT BLAIR� MADRAS transito 

13 MADRAS����ITALIA  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = INR 78+/- 2% Blocco cambio €/INR € 60 
Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della partenza 

Quote non valide per il periodo di Natale/Capodanno 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:      

• Volo di linea Italia/Madras/Italia  e voli domestici Madras/Port 
Blair/Madras in classe turistica fino ad esaurimento posti.  

• Trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata ad uso 
esclusivo con autista personale parlante inglese.    

• Trasferimenti in ferry pubblico alle Andamane 

• 11 pernottamenti negli hotels indicati o similari. 

• Trattamento di prima colazione, cena e pernottamento (eccetto 
all’Hotel Taj Exotica dove è prevista la sola prima colazione) 

• Visite ed escursioni indicate con guida locale in inglese 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Visto d’ingresso India : US$ 82 si ottiene on-line 

• Tasse aeroportuali: € 330 quotate da Crs (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

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

• Le Mance  

• Kit da viaggio 

• 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 e Wi-fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 

 

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 
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1° ITALIA ���� MADRAS  
Viaggio aereo con voli di linea, cambio intermedio. Al vostro arrivo, 
dopo le pratiche di frontiera sarete accolti dal nostro personale e 
trasferiti in albergo. Pernottamento. 
 
2° MADRAS ���� PORT BLAIR 
Prima colazione, cena e pernottamento. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Port Blair. Al vostro arrivo verrete accolti dal personale locale 
e trasferiti in Hotel. Nel pomeriggio visita di Cellular Jail, il carcere ora 
monumento nazionale, dove gli inglesi rinchiudevano dissidenti e ribelli.  
3° PORT BLAIR : North bay & Ross Island 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino partenza per North 
Bay chiamata anche Coral Beach dove potrete fare un bagno, 
snorkeling fra le barriere coralline o una “passeggiata subacquea” 
(facoltativa) per avvistare le molte specie di pesci e aragoste.  
Successivamente in ferry si raggiunge Ross Island, che fu la capitale 
degli inglese fra il 1858 e il 1941 quando venne occupata dai 
giapponesi. Gli inglese ricrearono una piccola Inghilterra che si mostra 
oggi come una sorta di “angkor wat” dove la natura ha preso il 
sopravvento sugli edifici coloniali. 
4° PORT BLAIR – Baratang – RANGAT – MAYABUNDER 
Prima colazione, cena e pernottamento.  Molto presto al mattino si 
intraprende un viaggio che percorre la Trunk Road, la principale 
arteria sud-nord che durerà tutta la giornata. Attraverserete la riserva 
degli Jarawa, un popolo nomade di cacciatori che si pensa vivano in 
queste isole da circa 60.000 anni (questo parte del tragitto verrà 
effettuata in convogli, è possibile vedere alcuni indigeni ma è 
severamente vietato il contatto e scattare foto). All’arrivo a nord di 
South Andaman escursione in barca all’isola di Baratang  con spiagge 
bellissime, insenature di mangrovie, vulcani di fango e grotte calcaree. 
Dopo l’escursione in jeep e baca proseguimento per Mayabunder 
famosa per le ex tribù karen birmane. Sistemazione in albergo. 
5° MAYABUNDER - DIGLIPUR 
Prima colazione, cena e pernottamento.  Proseguimento del vostro 
viaggio verso nord in direzione Diglipur, una località che offre ancora 
una rara esperienza ai viaggiatori. Sosta alla spiaggia di Aamkuji. 
Arrivo e sistemazione in albergo. Pomeriggio di relax. 
6° ROSS & SMITH ISLAND 
Prima colazione, cena e pernottamento. Escursione alle due isole 
disabitate e deserte unite da una lingua di sabbia e cinte da foreste 
tropicali di mangrovie. L'acqua è cristallina e di colore verde gemma. 
Fare il bagno Ross & Smith Islands è un'esperienza meravigliosa. 
Inoltre,  le isole Ross & Smith ospitano le piccole tartarughe Olive Ridley 
che circumnavigano il globo nella fascia tropicale, il che significa che, 
arrivando al posto giusto al momento giusto, 
(dicembre/gennaio/febbraio)potrete assistere alla nidificazione delle 
tartarughe! 
7° DIGLIPUR – PORT BLAIR 
Prima colazione, cena e pernottamento. Ritorno in automezzo a Port 
Blair, paesaggi molto belli, trasferimento molto lungo. Arrivo e 
sistemazione in albergo. 
8° PORT BLAIR – HAVELOCK ISLAND 
Prima colazione, cena e pernottamento. Trasferimento al porto e ferry 
pubblico per Havelock Island, un angolo di paradiso che offre ai 
viaggiatori il luogo perfetto per rilassarsi e godere di alcune delle 
migliori spiagge dell’Asia come già nel novembre 2004 la descrisse il 
TIME magazine. Sistemazione nel resort prescelto. Nel pomeriggio 
escursione alla spiaggia più famosa di Havelock,  la spiaggia numero 
sette, più romanticamente conosciuta come spiaggia di Radhanagar, 
ampia, profonda e dai colori mutevoli. 

 
9° HAVELOCK ISLAND 
Prima colazione, cena e pernottamento.  Giornata libera per relax, 
snorkeling e immersioni o per esplorare per proprio conto l’isola. 
10° HAVELOCK ISLAND 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino escursione in barca 
a Elephant Beach luogo ideale per lo snorkeling e l'avvistamento di 
splendidi coralli. (la navigazione dura circa 40 minuti). Pomeriggio a 
disposizione. 
11° HAVELOCK ISLAND ���� PORT BLAIR 
Prima colazione, cena e pernottamento.  Al mattino ritorno in ferry a 
Port Blair. Incontro con il personale locale e sistemazione in albergo.  
Visita del Museo del mare con specie endemiche di vita marina (chiuso 
il lunedì) e del Museo antropologico (chiuso il giovedì) . La sera 
assisterete ad un suggestivo   spettacolo di suoni e luci presso il 
“carcere”.  
12° PORT BLAIR ����MADRAS 
Prima colazione. Check-out camera. Trasferimento all’aeroporto e volo 
per Madras. All’arrivo incontro con il nostro personale locale e sosta in 
albergo (camera non inclusa). Giro panoramico di Madras , metropoli 
colorata dal carattere britannico. In serata trasferimento all’aeroporto. 
assistiti dal nostro personale locale. 
 
13° MADRAS���� ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea, cambio intermedio. Arrivo in giornata. 

 
 


