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IIIIIIIInnnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeellllllll        ssssssssuuuuuuuudddddddd::  HampiHampiHampiHampi    LussoLussoLussoLusso  
Viaggio Tailor-made incluso volo 

dall’Italia 

Hyderabad  ••••  Hampi  
 
Viaggio di 9 giorni: Intimo ed esclusivo, il Kishkinda Camp Camp offre un'esperienza 
VIP per ogni ospite. L’ambientazione del campo è stupenda, vicino al sinuoso fiume 
Tungabhadra circondato da colline, palazzi, templi e rovine del sito patrimonio 
mondiale dell'UNESCO di Hampi, uno dei luoghi più suggestivi dell’India. Una vacanza 
di lusso come nessun’altra! 
 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 

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

   Base 2 partecipanti  € 2.670 
 

Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Visto India : US$ 82 
Tasse aeroportuali: € 390  

 

compagnia aerea:  Emirates, fino ad esaurimento posti. 

automezzo: privati  ad uso esclusivo e autista personale 

Hotels: come a lato indicati o similari  

Pasti inclusi: tutte le prime colazioni + pensione completa ad Hampi 

guide:   Locali in italiano dove presenti, in alternativa saranno in inglese  

 

01 ITALIA����HYDERABAD In volo 

02 HYDERABAD ITC Kakatiya 

03 HYDERABAD ITC Kakatiya 

04 HYDERABAD���� HOSPET Kishkinda Camp/Hampi 

05 HOSPET Kishkinda Camp/Hampi 

06 HOSPET   Kishkinda Camp/Hampi 

07 HOSPET   Kishkinda Camp/Hampi 

08 HOSPET ���� BANGALORE transito 

09 BANGALORE���� 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 
 

 

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 ���� HYDERABAD 
Viaggio aereo con voli di linea. Pernottamento a bordo. 
2° HYDERABAD 
All’arrivo sarete accolti dal nostro personale e trasferiti in albergo. 
Hyderabad, situata sulle rive del fiume Musi, la città, vecchia di 400 
anni, ospitò i leggendari Nizams dell'India. Immersa nel suo passato 
dalla raffinata vita di corte negli elaborati palazzi, è un luogo 
straordinario da visitare e scoprire la sua affascinante storia.  
Sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
3° HYDERABAD 
Prima colazione e pernottamento. 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 
4° HYDERABAD - HAMPI 
Prima colazione, cena e pernottamento. Al mattino trasferimento 
all’aeroporto e volo aereo. Al vostro arrivo sarete accolti dal vostro 
autista personale e trasferimento per l’antica città di Hampi, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Fiore all’occhiello del famoso 
impero di Vijayanagar, Hampi è considerata come uno dei luoghi più 
interessanti e suggestivi in India. 
Al vostro arrivo al Kishkinda Camp, Hampi – drink di benvenuto e 
più tardi incontrerete uno dei nostri specialisti che vi condurrà 
attraverso un elenco di attività che fanno parte del vostro programma, 
curati esclusivamente per voi. I tour sono stati progettati in 
modo da permettere  la flessibilità di cambiare la sequenza come 
desiderate. Cena al campo. 
5° HAMPI 
Pensione completa. Giornate dedicata alla visita della favolosa 
capitale del grande impero di Vijayanagar, occupata fin dal 3°secolo 
a.C. ma, al suo apice, scomparsa nel 16° secolo, che espresse lo stile 

indù fino all'estremo barocco. Potrete vagabondare fra le rovine e 
apprezzare le raffinate sculture, l’architettura e il paesaggio 
drammatico visitando le rovine più rappresentative di templi e 
palazzi. 
6° HAMPI 
Pensione completa. La giornata inizia con un viaggio al villaggio di 
Anegundi, la prima capitale dell'impero Vijayanagara. Percorrete un 
sentiero mitologico risalente all’epoca indù del Ramayana, parte 
integrante della cultura idniana. Visiterete un caratteristico tempio di 
un piccolo villaggio dove potrete osservare la vita locale. La mattinata 
si completa con un pranzo tradizionale in una casa locale.  Nel 
pomeriggio la passeggiata continua per la visita delle attività 
quotidiane delle famiglie del villaggio e a una ONG che è 
attivamente coinvolta nella conservazione della comunità, 
nell'artigianato locale e nell'istruzione. Ritorno al comfort del campo. 
7° HAMPI 
Pensione completa. Durante quest’ultimo giorno al campo potrete 
scegliere fra una delle seguenti attività: 
Intera giornata visitando le gemme senza tempo della dinastia 
Chalukya  fino ai templi di Aihole e Patadakkal, una fusione di cultura 
e architettura religiosa tipica dell'altopiano del Deccan, seguita dalla 
visita al villaggio di Ilkal, rinomato per i suoi Sarees tessuti a mano.  
Oppure, tour di mezza giornata per il birdwatching sulla collina 
Matanga all'alba o un escursione per vedere le donne Banjara di 
Sandur o un'emozionante esperienza sul fiume Tungabhadra a  bordo 
di barche di proprietà delle comunità di pescatori tradizionalmente 
vogate dalle donne che sono abili nel percorrere queste acque e 
avvistare le lontre. 
8° HAMPI���� BANGALORE 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e breve volo per 
Bangalore. All’arrivo sosta in albergo (no camera) in attesa del volo di 
rientro. In serata trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco 
assistiti dal nostro personale locale. 
9° BANGALORE���� ITALIA 
Viaggio aereo con voli di linea. Arrivo previsto in giornata. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:      
• Viaggio aereo con voli di linea Emirates e volo interno, classe di 

prenotazione dedicata con disponibilità limitata dei posti.  Al 
momento della prenotazione comunicheremo eventuali 
supplementi. 

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

• Sistemazione in camera doppia hotel 5*a Hyderabaad per 2 
notti 

• Sistemazione in camera doppia in tende di lusso per 4 notti ad 
Hampi 

• Trattamento di prima colazione con pensione completa ad 
Hampi– incluso tè, caffè e bevande analcoliche 

• Tutte le visite ad Hampi sono gestite dal personale e le guide 
sono in lingua 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: € 390 (da confermare all’emissione biglietti 
aerei) 

• I pasti non menzionati nel programma. 

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

• Le Mance ed Extra di carattere personale e Wi-fi 

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio 
Rimborso Spese Mediche fino a € 30.000  
Assistenza in viaggio 24h – 365/anno  
Assicurazione Bagaglio fino a € 500  
Quota totale fino a:  Costo a persona 

€ 1.000  € 29 
€ 2.000  € 58 
€ 3.000  € 87 
€ 4.000  € 116 
€ 5.000  € 145 
€ 6.000  € 174 
€ 7.000  € 195 
€ 8.000  € 230 

"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non rientrano nel conteggio 
assicurabile" 


