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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

                                                    rraMicichhelee SSer

NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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TOUR 
DI GRUPPO

La quota comprende: 
PAG. 27

I Tour Classici
  PAG. 28-48 

I Tour d’Autore

PAG. 50 - 57Quote da  €  3.260
14 gg PAG. 28 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, 
Khajuraho, Varanasi, Calcutta

ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
Rajasthan, Nord, 
e Calcutta 

Quote da  €  2.050
11 gg PAG. 34 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: sabato
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, 
Orcha, Khajuraho, Varanasi

ESCLUSIVA

PERLE 
Nord

Quote da  €  1.940
10 gg PAG. 48 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: domenica
Madras, Mahabalipuram, 
Pondicherry, Tanjore, Trichy, 
Madurai, Periyar, Aleppey, Cochin

ESCLUSIVA

LA VIA 
DELLE SPEZIE 
India del Sud

Quote da  €  3.060
15 gg PAG. 30 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: sabato
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, 
Orcha, Khajuraho, Varanasi, 
Kathmandu

ESCLUSIVA

PANORAMA 
INDIANO 
Nord e Nepal 

Quote da  €  1.380
8 gg PAG. 38 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra

ESCLUSIVA

TRIANGOLO 
D’ORO 
Formula Prestige

Quote da  €  2.660
15 gg PAG. 44 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: domenica
Delhi, Chomu, Bikaner, Jaisalmer, 
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, 
Pushkar, Jaipur, Fatehpur Sikri, 
Agra, Orcha, Khajuraho, Varanasi

ESCLUSIVA

INDIA D’AUTORE 
Rajasthan e Nord

Quote da  €  3.880
15 gg PAG. 28 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, 
Khajuraho, Varanasi, Calcutta, 
Bombay

ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
Rajasthan, Nord, 
Calcutta e Bombay 

Quote da  €  2.820
15 gg PAG. 46 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: domenica
Madras, Mahabalipuram, Pondicherry, 
Chidambaram, Tanjore, Trichy, Chet-
tinad, Madurai, Periyar, Kumarakom, 
Cochin, Hassan, Mysore, Bangalore

ESCLUSIVA

ITINERARIO 
CLASSICO
India del Sud 

Quote da  €  2.290
11 gg PAG. 32 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, 
Orcha, Khajuraho, Varanasi

ESCLUSIVA

PASSAGGIO 
IN INDIA 
Nord 

Quote da  €  1.980
13 gg PAG. 40 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: domenica
Delhi, Chomu, Bikaner, Jaisalmer, 
Jodhpur, Ranakpur, Udaipur, 
Pushkar, Jaipur, Fatehpur Sikri, 
Agra

ESCLUSIVA

I GRANDI 
REGNI 
Rajasthan e Agra 

Quote da  €  2.340
11 gg PAG. 46 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: domenica
Madras, Mahabalipuram, Pondicherry, 
Chidambaram, Tanjore, Trichy, Chet-
tinad, Madurai, Periyar, Kumarakom, 
Cochin

ESCLUSIVA

ITINERARIO 
CLASSICO
India del Sud 
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Quote da  €  1.170
8 gg PAG. 36 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: sabato
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra

ESCLUSIVA

TRIANGOLO 
D’ORO 
Formula Superior Nota bene:

Le quote non comprendono 
Tasse aeroportuali

Visto
Quota iscrizione

(vedi singolo tour)

TOUR 
INDIVIDUALI

La quota comprende: 
PAG. 58

ESTENSIONI 
IN INDIA

La quota comprende: 
PAG. 76

LE ESTENSIONI 
CLASSICHE
 PAG. 77

ESTENSIONI 
MARE

HOTEL MARE 

 

 PAG. 82-91

LE ESTENSIONI 
TESORI NASCOSTI
 PAG. 78-81

I TOUR 
MARE

• ANDAMANE 
• MINITOUR KERALA E 
  MARE
• MARE E AYURVEDA

 PAG. 62-63
ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

I TOUR 
LUSSO

• INDIA DELUXE       
• FAVOLA INDIANA

 PAG. 64-67
ESCLUSIVA

I NOSTRI HOTEL 
LUSSO

• LUSSO IN INDIA       

 PAG. 68-75
ESCLUSIVA

I TOUR 
CLASSICI
 PAG. 59 
I TOUR 
IN LIBERTÀ
• RAJASTHAN E AGRA
• INDIA DEL NORD 
• INDIA DEL SUD
 PAG. 60-61

ESCLUSIVA

ESCLUSIVA

Quote da  €  1.920
10 gg PAG. 42 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra

ESCLUSIVA

MOSAICO 
INDIANO 
Rajasthan e Nord

Quote da  €  2.670
12 gg PAG. 42 
Hotel: Formula PRESTIGE
Partenza: lunedì
Delhi, Udaipur, Jodhpur, Jaipur, 
Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, 
Khajuraho, Varanasi

ESCLUSIVA

MOSAICO 
INDIANO 
Rajasthan e Nord

Quote da  €  2.550
11 gg PAG. 54 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: lunedì
Bombay, Aurangabad, Burhanpur, 
Omkareshwar, Indore, Mandu, 
Maheshwar, Ujjain, Bhopal, Sanchi, 
Orcha, Datia, Gwalior, Delhi

ESCLUSIVA

INDIA 
CENTRALE 
Madhya Pradesh 
e Maharashtra

Quote da  €  2.280
12 gg PAG. 50 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: domenica
Ahmedabad, Modhera, Patan, 
Dasada, Bhuj, Rajkot, Gondal,  
Junagadh, Sasan Gir, Bhavnagarh, 
Palitana, Lothal

ESCLUSIVA

GUJARAT 
GRAN TOUR 
Gujarat

Quote da  €  2.150
12 gg PAG. 52 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: sabato
Madras, Vishakapatnam, Kakiri-
guma, Rayagada, Similiguda, Gopal-
pur, Chilka, Puri, Raghurajpur, 
Konark, Bhubaneshwar, Delhi

ESCLUSIVA

ORISSA 
con zona tribale

Quote da  €  2.240
10 gg PAG. 56 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: sabato
Rishikesh,  Haridwar, Chandigarh, 
Dharamsala, Amritsar

ESCLUSIVA

INDIA 
SPIRITUALE 
A Nord di Delhi verso
le montagne
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TOUR 
DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 92

Quote da  €  2.300
13 gg PAG. 106 
Hotel: 4*
Partenza: venerdì
Colombo, Chillaw Jaffna, Anu-
radhapura, Sigiriya, Polonnaruwa, 
Dambulla, Matale, Kandy, Nuwara 
Eliya, Parco di Yala, Galle

ESCLUSIVA

SRI LANKA 
d’autoreTOUR 

DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 105

TOUR 
INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 105

Nota bene:

Le quote non comprendono 
Tasse aeroportuali

Visto
Quota iscrizione

(vedi singolo tour)

in Sri Lanka

Nota bene:

Le quote non comprendono 
Tasse aeroportuali

Visto
Quota iscrizione

(vedi singolo tour)

Quote da  €  2.700
10 gg PAG. 114 
Hotel: Charme e Boutique
Partenza: libera
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, 
Polonnaruwa, Sigiriyia, Matale, 
Kandy, Nuwara Eliya

ESCLUSIVA

SRI LANKA 
di Charme

Quote da  €  3.300
12 gg PAG. 114 
Hotel: Charme e Boutique
Partenza: libera
Colombo, Dambulla, Anuradhapura, 
Polonnaruwa, Sigiriyia, Matale, 
Kandy, Nuwara Eliya

ESCLUSIVA

SRI LANKA 
di Charme

MINI TOUR

SRI LANKA

• I TESORI DELLO 
  SRI LANKA 
• ARTE E NATURA
• NATURA 
  E AVVENTURA

 PAG. 118-119
ESCLUSIVA

I TOUR

IN LIBERTÀ

• IL CUORE DI CEYLON  
• NELLA TERRA 
  DI SERENDIPITY

 PAG. 120-121

ESTENSIONI 
MARE

HOTEL MARE 
SRI LANKA
 

 PAG. 122-125

ESTENSIONI 
MARE

HOTEL MARE 
MALDIVE
 

 PAG. 126-129

Quote da  €  2.770
10 gg PAG. 94 
Hotel: migliori disponibili
Partenza: sabato
Delhi, Leh, Valle di Nubra, 
Uletokpo

ESCLUSIVA

LADAKH 
Il cuore 
del Tibet

Quote da  €  3.800
11 gg PAG. 100
Hotel: 3* e 5*
Partenza: domenica
Kathmandu, Paro, Thimpu, 
Punakha, Gangtey, Phobjikha

ESCLUSIVA

BHUTAN 
E NEPAL 
Il Paese della felicità

Quote da  €  4.730
14 gg PAG. 100
Hotel: 3* e 5*
Partenza: domenica
Kathmandu, Paro, Thimpu, 
Punakha, Gangtey, Phobjikha, 
Trongsa, Bumthang, Paro

ESCLUSIVA

BHUTAN 
E NEPAL 
Il Paese della felicità

Quote da  €  2.270
10 gg PAG. 96 
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenza: martedì
Kathmandu e la sua valle, Parco 
Nazionale di Chitwan, Pokhara

ESCLUSIVA

NEPAL
La valle degli Dei 

Quote da  €  1.300
8 gg PAG. 108 
Hotel: 4*
Partenza: lunedì
Colombo, Habarana, Anuradhapura,  
Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, 
Matale, Kandy, Nuwara Eliya

ESCLUSIVA

SRI LANKA 
Classico

Quote da  €  2.250
8 gg PAG. 116 
Hotel: Ayurvedico
Partenza: libera
Colombo, Dambulla, 
Anuradhapura, Polonnaruwa, 
Sigiriyia

ESCLUSIVA

AYURVEDA 
e cultura

Quote da  €  1.300
10 gg PAG. 110 
Hotel: 4*
Partenza: sabato
Colombo, Habarana, Dambulla, 
Sigiriya, Matale,  Kandy, Pilimata-
lawa, soggiorno mare  

ESCLUSIVA

PERLE
dello Sri Lanka

I NOSTRI HOTEL 
LUSSO

• LUSSO IN NEPAL       

 PAG. 98
ESCLUSIVA

I NOSTRI HOTEL 
LUSSO

• LUSSO IN BHUTAN       

 PAG. 102
ESCLUSIVA

Quote da  €  1.680
10 gg PAG. 112 
Hotel: 4*
Partenza: lunedì
Colombo, Dambulla, Anuradhapu-
ra, Sigiriya, Polonnaruwa, Matale, 
Kandy, Nuwara Eliya, Parco di 
Yala, Galle

ESCLUSIVA

GRAN TOUR
dello Sri Lanka



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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ININ INDIA  INDIA CON ILCON IL

Una collaborazione davvero speciale quella che lega il Quality 
Group con il TCI, il grande antesignano del turismo di qualità in 
Italia. La collaborazione ha il fi ne di realizzare proposte di viaggio 
davvero speciali, rivolte a clienti particolarmente esigenti e sensibi-
li alla valenza culturale dei viaggi. Per partecipare a questi viaggi, 
prenotabili in qualsiasi agenzia di viaggio, occorre essere soci del 
Touring Club.

Per maggiori dettagli, condizioni generali e assicurazioni si prega di fare riferimento 
al sito Quality Group alla pagina www.qualitygroup.it/viaggi-del-club 
o al sito www.viaggidelclub.it.

Viaggio
Viaggio    EVENTO

EVENTO
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14 giorniViaggi di GRUPPO con accompagnatore italiano esperto di India

PUnJAB E RAJASTHAN
FESTIVAL DI HOLA MOHALLAFESTIVAL DI HOLA MOHALLA

Delhi, Chandigarh, Anandpur Sahib, Kapurthala, Amritsar, Bathinda, 
Mandawa, Jaipur, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra

UN VIAGGIO NEL PUNJAB DAL FESTIVAL SIKH DI HOLA MOHALLA FINO AD ARRIVARE AD AMRITSAR 

CON IL SUO TEMPIO D’ORO E A CHANDIGARH. SI PROSEGUE CON IL RAJASTHAN DALLA ZONA 

DELLO SHEKAWATI, SENZA DIMENTICARE LE CITTÀ DEL FAMOSO TRIANGOLO D’ORO.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per Delhi, con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Pernottamento.

2° giorno: DELHI   
Mezza pensione. Intera giornata di visite di una Delhi 
diversa. In mattinata, visita alla grande Moschea del Ve-
nerdi. Giro in risciò per le intricate viuzze di Old Delhi. 
Visita all’Agrasen Ki Baoli, pozzo - palazzo in centro cit-
tà. Nel pomeriggio, visita al Lotus temple, al tempio Sikh 
e al tempio Birla.

3° giorno: DELHI/CHANDIGARH  
Pensione completa. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria e treno per Chandigarh. Pomeriggio dedicato 
alla visita alla “città ideale” ideata dall’architetto Le 
Corbusier. Pernottamento.

4° giorno: CHANDIGARH/ANANDPUR SAHIB (FE-
STIVAL DI HOLA MOHALLA)  
Pensione completa. Trasferimento ad Anandpur Sa-
hib, città che è anche un grande centro di pellegrinag-
gio Sikh. Nel pomeriggio, visita al Gurudwara Sahib ed 
alla galleria d’Arte. Pernottamento.

5° giorno: ANANDPUR/SAHIB (FESTIVAL DI HOLA 
MOHALLA)
Pensione completa. Intera giornata dedicata ad assi-
stere al festival. Pernottamento.

6° giorno: ANANDPUR SAHIB/KAPURTHALA/
AMRITSAR
Pensione completa. Trasferimento ad Amritsar, con so-
sta lungo il tragitto per la visita di Kapurthala, chiama-
ta anche “la Parigi del Punjab” per la sua architettura. 
Pernottamento.

7° giorno: AMRITSAR
Pensione completa. Al mattino, visita della città santa: 
il Tempio d’Oro, centro delle attività religiose e sociali 
della comunità, il Jallianwala Bagh, luogo simbolo del-
la lotta per l’indipendenza. Nel pomeriggio, escursione 
al Vagha border per assistere alla solenne cerimonia 
di cambio della guardia sul confi ne con il Pakistan. In 
serata, visita al Tempio d’oro per la suggestiva preghiera 

di chiusura del tempio. Pernottamento. 

8° giorno: AMRITSAR/TARAN TARAN/ FARIDKOT/
BATHINDA
Pensione completa. Trasferimento a Bathinda, con 
sosta lungo il tragitto per la visita di Taran Taran e di 
Faridkot. Pernottamento.

9° giorno: BATHINDA/JHUNJHUNU/MANDAWA
Pensione completa. Trasferimento a Mandawa, con 
sosta lungo il tragitto per la visita di Jhunjhunu. Per-
nottamento.

10° giorno: MANDAWA/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata: Visita di Mandawa, 
nella zona rajasthana dello Shekhawati, con il suo For-
te ma soprattutto le sue magnifi che haveli. Nel pome-
riggio, trasferimento a Jaipur. Pernottamento.

11° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il Pa-
lazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di 
elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio visita 
della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo di città con il 
suo museo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

12° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Trasferimento ad Agra, con sosta 
lungo il tragitto per la visita al pozzo-palazzo di Abha-
neri. Pranzo in dimora storica. Proseguimento per Agra 
con sosta per la visita di Fatehpur Sikri. Pernottamento.

13° giorno: AGRA/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita del Forte Rosso 
e del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente isla-
mico. Nel pomeriggio, trasferimento a Delhi. Nessuna 
camera a disposizione fi no alla partenza. Cena e trasfe-
rimento in aeroporto. 

14° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 740
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Tessera Touring
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
Partenza di gruppo
Minimo 15 partecipanti

2018
27 febbraio

IN ESCLUSIVA PER VOI
Visita ad una Delhi fuori dalle 
rotte tradizionali

Gita in risciò per le vie del centro 
storico di Delhi

Partecipazione al festival di Hola 
Mohalla

Visita del Punjab, che non è solo 
Amritsar

Pranzo al palazzo del Maharaja 
di Bharatpur

Tour CLASSIC

Delhi

Bathinda

Agra

Fatehpur
Sikri

Anandpur Sahib

Chandigarh

Mandawa

Jaipur

PAKISTAN
CINA

INDIA

Amritsar

SUPPLEMEN

QUOTE a partire da:

27 febbraio 

in hotel 4*/5*  o migliori disponibili

14 gg: da € 2.630



1° giorno: ITALIA/BANGALORE
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per Bangalore, 
con cambio aeromobile. Pasti a bordo. Pernottamento.

2° giorno: BANGALORE/MYSORE  
Pensione completa. Breve visita panoramica della cit-
tà, oggi primo produttore di software dell’Asia, che 
ospita grandiosi palazzi coloniali dell’epoca inglese. 
Partenza per Mysore. Pernottamento.
 
3° giorno: MYSORE  
Pensione completa. Visita del sontuoso palazzo del 
Maharaja e del coloratissimo mercato di frutta e fi ori. 
Nel pomeriggio, visita al tempio di Chamundeshwari, 
fronteggiato dall’immensa statua del toro Nandi, sulla 
collina da cui si può ammirare il tramonto. A cena, 
dimostrazione di cucina indiana accolti nella casa di 
una tipica famiglia Kannada. A seguire, spettacolo di 
danza/arte marziale Bharatnatyam. Pernottamento.

4° giorno: MYSORE/SRAVANABELGOLA/ HASSAN  
Pensione completa. Trasferimento ad Hassan, con so-
sta lungo il tragitto per la visita del tempio jainista sulla 
roccia, a Sravanabelgola. Nel pomeriggio, visita ai tem-
pli di Belur ed Halebid, splendidi esempi di architettura 
“stellare” della dinastia Hoyshala. Pernottamento.

5° giorno: HASSAN/CHITRADURGA/ HOSPET
Pensione completa. Trasferimento lungo ad Hospet. 
Sosta lungo il tragitto per la visita alle rovine dell’antica 
città di Chitradurga, posta in cima ad una rocca; luogo 
veramente sorprendente. Arrivo ad Hospet. Pernotta-
mento.

6° giorno: HOSPET/HAMPI
Pensione completa. Intera giornata di visita del sito ar-
cheologico di Hampi, l’antico impero Vijayanagara che 
divenne famoso per il suo sostegno nella costruzione o 
nel rinnovamento dei templi in tutta l’India. Non solo, 
ma sostenne anche il ritorno all’originale cultura india-
na, la musica e la letteratura. Il regno si estese a tutto 
il Karnataka, Andhra Pradesh e Maharashtra, fi no a 
divenire il più grande impero dell’India post-Moghul. 

Le rovine di Hampi oggi raccontano di una civiltà ricca 
e creativa, piena di gloria e di bellezza. Pernottamento.

7° giorno: HOSPET/AIHOLE/PATTADAKAL/BADA-
MI/HUBLI
Pensione completa. Intera giornata di trasferimento ad 
Hubli, visitando lungo il tragitto le antiche località di 
Aihole, Pattadakal e Badami. Un tempo capitale degli 
Chalukyas,  Badami è certamente un importante tappa 
da visitare in Karnataka, con il suo lago artifi ciale, gli 
antichi templi, il Museo e le grotte induiste e buddiste 
scavate nell’arenaria. Proseguimento per Hubli e per-
nottamento.  

8° giorno: HUBLI/GOA
Mezza pensione. Trasferimento a Goa: pomeriggio a 
disposizione in spiaggia o in piscina. Pernottamento.  

9° giorno: GOA
Mezza pensione. Giornata a disposizione per il mare. 
Pernottamento.

10° giorno: GOA
Mezza pensione. In mattinata, visita di Old Goa con le 
sue antiche chiese portoghesi e della Capitale Panaji, 
con le sue tipiche abitazioni in stile locale ed il grande 
mercato ortofrutticolo coperto. Pomeriggio a disposi-
zione. Pernottamento.

11° giorno: GOA/BOMBAY
Pensione completa. In mattinata, volo per Bombay. 
Nel pomeriggio, visita di Bombay (Mumbai) con il lun-
gomare di Marina Drive e la casa del Mahatma Gan-
dhi. Lungo il tragitto, si potranno ammirare gli splendi-
di monumenti di Bombay risalenti all’epoca coloniale 
inglese. Nessuna camera a disposizione fi no alla par-
tenza (eventualmente quotabile su richiesta). Cena e 
trasferimento in aeroporto. Imbarco. 

12° giorno: BOMBAY/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

Bangalore

Mysore

Hospet

Hubli Hampi

Hassan

Goa

Bombay

12 giorniViaggi di GRUPPO con tour escort indiano/indologo italiano

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 810
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Tessera Touring
• Mance: € 55

DATE DI PARTENZA
Partenza di gruppo
Minimo 6 partecipanti

2018
5 marzo - 5 novembre 
3 dicembre

IN ESCLUSIVA PER VOI
Una delle zone più belle e meno 
conosciute di tutta l’India  

Visita all’antica Goa con le sue 
chiese ed alla Capitale Panaji

Dimostrazione di cucina indiana 
in una tipica casa locale

 Spettacolo di danza/arte mar-
ziale Bharatnatyam

Al raggiungimento dei 15 parte-
cipanti, presenza di un indologo 
esperto

INDIA DEL SUDINDIA DEL SUD
DAL KARNATAKA DEL SUD A GOADAL KARNATAKA DEL SUD A GOA

Bangalore, Mysore, Sravanabelgola, Hassan, Chitradurga, Hospet, Hampi, 
Aihole, Pattadakal, Badami, Hubli, GOA, Bombay

UN VIAGGIO IN INDIA DEL SUD, MA UN SUD PARTICOLARE, CIOÈ LO STATO DEL KARNATAKA, IL 

PIÙ AFFASCINANTE MA MENO CONOSCIUTO E CHE SI VISITERÀ TUTTO, DA SUD A NORD. ZONE 

ARCHEOLOGICHE DI IMMENSO VALORE: TRA TUTTE L’ANTICA CITTÀ DI HAMPI, LE VESTIGIA 

DEL GRANDE REGNO DI VIJAYANAGAR. IL TOUR PROSEGUE CON GOA PER UN PAIO DI GIORNI 

DI MARE, ED INFINE CON BOMBAY.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Emirates per Delhi, con 
cambio aeromobile a Dubai. Pasti, pernottamento a 
bordo.

2° giorno: DELHI   
Pensione completa con prima colazione a bordo. Siste-
mazione nelle camere riservate, che saranno disponibi-
li dalle ore 12.00. Nel pomeriggio, visita della Nuova 
e della Vecchia Delhi, con la Moschea del Venerdi, il 
Mausoleo al Mahatma Gandhi, i palazzi governativi ed 
il famoso Gate of India ed infi ne il tempio Sikh. Visita 
del Qutub Minar, prezioso complesso archeologico. 
Pernottamento.

3° giorno: DELHI/MANDAWA  
Pensione completa. Trasferimento a Mandawa. Nel po-
meriggio, visita della città situata nella zona rajasthana 
dello Shekhawati, con il suo Forte ma soprattutto le sue 
magnifi che haveli. Pernottamento.

4° giorno: MANDAWA/BIKANER 
Pensione completa. Trasferimento a Bikaner. Nel po-
meriggio, visita del forte di Junagarh e del suo museo. 
Giro panoramico della città vecchia, famosa per le sue 
haveli. Infi ne, escursione in jeep alle soglie del deserto 
del Thar. Pernottamento.

5° giorno: BIKANER/DESHNOKE/NAGAUR/
PUSHKAR
Pensione completa. Trasferimento a Pushkar, con vi-
sita al tempio dei topi di Deshnoke ed alla piccola cit-
tadina di Nagaur. Nel pomeriggio, visita di Pushkar, 
che si estende sulle sponde di un piccolo lago. Per gli 
hindu è una città sacra e un importante centro di pel-
legrinaggio e vi si incontrano moltissimi sadhu. Vi si 
trova l’unico tempio dedicato al dio Brahma di tutto il 
Paese. Pernottamento.

6° giorno: PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jaipur. 
Nel pomeriggio, primo giro esplorativo, a bordo di risciò, 
nella città vecchia con tempo a disposizione per passeg-
giare nel suo grande bazaar all’aperto. Pernottamento.

7° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca al palazzo dei 
Venti. In mattinata, escursione al Forte di Amber, sug-
gestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte 
a dorso di elefante. Nel pomeriggio, visita della colora-
tissima “città rosa”: il Palazzo di città con il suo museo 
e l’Osservatorio astronomico. Visita al “tempio delle 
scimmie” di Galta. Pernottamento.

8° giorno: JAIPUR/PARCO DI RANTHAMBORE
Pensione completa. Trasferimento al Parco di Ran-
thambore. Nel pomeriggio, primo safari alla ricerca 
degli animali, tra cui la tigre del Bengala, in via di estin-
zione. Pernottamento.

9° giorno: PARCO DI RANTHAMBORE/
BHARATPUR
Pensione completa. In mattinata, secondo safari. Par-
tenza in treno per la piccola località di Bharatpur. Si-
stemazione nel palazzo del Maharaja locale e tempo a 
disposizione per il relax. Pernottamento.

10° giorno: BHARATPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Pensione completa. Trasferimento ad Agra. Sosta lun-
go il tragitto a Fatehpur Sikri, fatta edifi care dall’impe-
ratore Akbar nel luogo ove si dice che un indovino gli 
predisse la nascita del fi glio. Nel pomeriggio, visita del 
Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico 
e del Forte Rosso, sede degli imperatori Moghul per 
generazioni. Pernottamento.

11° giorno: AGRA/VRINDAVAN/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita al delizioso Mau-
soleo di Etimad – ud – Daulah e partenza per Delhi, con 
sosta lungo il tragitto per la visita di Vrindavan, la “cit-
tà delle vedove”. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate. Camera a disposizione fi no alla partenza. In 
tarda serata trasferimento in aeroporto. Imbarco.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

12 giorni

Delhi, Mandawa, Bikaner, Deshnoke, Nagaur, Pushkar, Jaipur, 
Parco di Ranthambore, Bharatpur, Fatehpur Sikri, Agra

UN VIAGGIO NEL RAJASTHAN DALLA ZONA DELLO SHEKHAWATI, CON LE SUE FAMOSE DIMORE 

AFFRESCATE, AL PARCO NAZIONALE DI RANTHAMBORE, DOVE CI DEDICHEREMO AI SAFARI. 

SENZA DIMENTICARE LE CITTÀ DEL TRIANGOLO D’ORO: DELHI, JAIPUR E AGRA. PERNOTTAN-

DO, OVE ESISTENTI IN PICCOLE DIMORE DI CHARME. LA PARTENZA DEL 19 FEBBRAIO È ABBI-

NATA AL FESTIVAL DI NAGAUR, UNA PICCOLA FIERA DI PUSHKAR.

Viaggi di GRUPPO con tour escort indiano/accompagnatore italiano

INDIA HERITAGEINDIA HERITAGE
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 590
• Tasse aeroportuali: da € 370
• Visto India online: € 50 circa

• Tessera Touring
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
Partenze di gruppo
Minimo 6 partecipanti

2018
19 febbraio - 12 marzo - 2 aprile
13 agosto - 29 ottobre

IN ESCLUSIVA PER VOI
Pernottamenti in hotel heritage  

Camera a disposizione fi no alla 
partenza

Gita in risciò a Jaipur

Escursione in jeep a Bikaner

Visite di Deshnoke, Nagaur, 
Vrindavan

 Visita al “tempio delle scimmie” 
di Galta

Treno dal Parco di Ranthambo-
re a Bharatpur

19 febbraio: partenza per il Na-
gaur Cattle Fair

Delhi

Bikaner

Agra

Fatehpur
Sikri

Mandawa

Jaipur

CINA

PAKISTAN

INDIA

Tour FLEXIFLEXI
             Tour FLEXIFLEXI

SUPPLEM

QUOTE a partire da:

in hotel 4*/5*  o migliori disponibili

12 gg: da € 2.990
SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

in hotel 5*  o in piccoli heritage

12 gg: da € 2.290
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Delhi

Agra

CINA

PAKISTAN

INDIA

Leh

Valle di Nubra

Srinagar
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KASHMIR E LADAKHKASHMIR E LADAKH
FESTIVAL DI HEMISFESTIVAL DI HEMIS

Delhi, Srinagar, Leh, Uletokpo, Valle di Nubra

UN VIAGGIO SPETTACOLARE, DAL ROMANTICO LAGO DAL A SRINAGAR CON LE SUE CASE GAL-

LEGGIANTI AL LADAKH, REGIONE AI CONFINI CON IL CIELO. PAESAGGI MAGNIFICI DI ALTE CIME, 

FIUMI E LAGHI TURCHESE, PICCOLI MONASTERI SULLE RIPIDE PENDICI DOVE I MONACI PREGA-

NO DA SECOLI E SECOLI. SI SALE GRADATAMENTE DI ALTITUDINE, DA DELHI A SRINAGAR E DA 

SRINAGAR A LEH.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per Delhi, con 
cambio aeromobile. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno: DELHI/SRINAGAR   
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Srinagar, a 1.585 m slm. Trasferimento in houseboat. 
Tempo a disposizione per il riposo. Pomeriggio giro in 
“shikara”, tipica imbarcazione, sul lago Dal, attraverso 
i suoi suggestivi canali dove si svolge la vita tradizionale 
kashmira. Pernottamento.

3° giorno: SRINAGAR  
Pensione completa. Al mattino visita della città, che 
si sviluppa lungo le sponde del fi ume Jhelum: la bella 
Moschea del Venerdì e la preziosa Moschea di Shah 
Hamdan dai pregiati interni di papier mache. Visita 
ai principali giardini Moghul: Shalimar Bagh e Nishat 
Bagh. Pomeriggio libero per visite facoltative o relax. 
Pernottamento.

4° giorno: SRINAGAR/LEH  
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Leh. capitale del Ladakh situata a circa 3500 mt 
di altitudine. Pomeriggio di riposo necessario all’accli-
matamento. Nel tardo pomeriggio, dopo essersi ben 
riposati, passeggiata in città con visita al piccolo mo-
nastero Sankar Gompa e poi salita allo Shanti Stupa, 
che domina la città da un’altura, per ammirare il tra-
monto. Pernottamento.

5° giorno: LEH/ULETOKPO
Pensione completa. Trasferimento ad Uletokpo lungo 
la valle dell’Indo. Lungo la strada, visita a due dei mo-
nasteri più belli del Ladakh: Likir e Alchi, capolavoro 
assoluto di affreschi, risalente all’XI° secolo. Visita al 
monastero di Rizong. Pernottamento.   

6° giorno: ULETOKPO/LEH
Pensione completa. In mattinata, visita del monastero 
di Lamayuru, il piu’ antico Gompa del Ladakh, sito in 
cima ad una incredibile valle che ricorda il paesaggio 
lunare. Rientro a Leh. Pomeriggio visita del piccolo mo-

nastero di Stakna e di quello di Matho, situato in un 
suggestivo paesaggio. Discesa a piedi attraverso il gra-
zioso villaggio. Pernottamento. 

7° giorno: LEH (FESTIVAL DI HEMIS)
Pensione completa. Giornata dedicata al festival che 
si svolgerà nel cortile del monastero di Hemis, uno dei 
piu’ importanti del Paese che conserva un’ eccellente 
collezione di testi sacri e la più grande Tanka del La-
dakh. Visita del monastero di Shey e sosta fotografi ca 
al monastero di Thikshey. Pernottamento.

8° giorno: LEH/VALLE DI NUBRA
Pensione completa. Trasferimento alla valle di Nubra at-
traverso lo spettacolare passo di KardungLa a 5602 mt 
di altitudine. Nel pomeriggio visita al solare monastero 
di Samstaling e a quello di Diskit. Al tramonto, passeg-
giata sulle dune di sabbia con possibilità facoltativa di 
safari a dorso di cammello battriano. Pernottamento.

9° giorno: VALLE DI NUBRA/LEH
Pensione completa. In mattinata, rientro a Leh. Nel 
pomeriggio, visita del monastero di Phyang, con le sue 
numerose sale che ospitano una collezione di bronzi, 
antichi dipinti e sale tantriche. Pernottamento.

10° giorno: LEH/DELHI
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Delhi. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12.00. Pomeriggio a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative o per il relax. Camera a disposi-
zione fi no alla partenza. In tarda serata, trasferimento 
in aeroporto. Imbarco.

11° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

NOTA BENE: si consiglia sempre una visita medica pri-
ma di affrontare un viaggio che va dai 3.500 metri di 
altitudine di Leh ai più di 5.000 del passo tra Leh e la 
valle di Nubra.

Delhi

Chomu
Jaipur

PAKISTAN

Khajuraho

Orcha

Varanasi

Agra

Fatehpur
Sikri

CINA

INDIA

10 giorniViaggi di GRUPPO con accompagnatore italiano esperto di India

India del nordIndia del nord
CAPODANNO A PALAZZOCAPODANNO A PALAZZO

Delhi, Varanasi, Khajuraho, Orcha, Agra, Fatehpur Sikri, Chomu, Jaipur

UN VIAGGIO CLASSICO, FORSE IL PRIMO VIAGGIO CHE TUTTI DOVREBBERO FARE VISITANDO PER 

LA PRIMA VOLTA L’INDIA. DA DELHI A VARANASI, LA CITTÀ SACRA, PASSANDO PER IL TAJ MAHAL 

DI AGRA ED I MAGNIFICI TEMPLI DI KHAJURAHO. NON DIMENTICANDO I PALAZZI DEI MAHARA-

JA, IN UNO DEI QUALI SI PERNOTTERÀ A CAPODANNO, DOPO UNA MAGNIFICA CENA.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per Delhi, con 
cambio aeromobile. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 

2° giorno: DELHI/VARANASI   
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Varanasi. Nel pomeriggio, prima visita al Gange 
per la suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Per-
nottamento.

3° giorno: VARANASI/KHAJURAHO  
Mezza pensione. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purifi cazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 an-
ni. Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica 
che ospita il Tempio d’Oro (non visitabile all’interno). 
In tarda mattinata, volo per Khajuraho. Nel pomerig-
gio, visita dei templi occidentali induisti, capolavoro 
dell’architettura sacra indiana e di quelli orientali jai-
nisti. Pernottamento.

4° giorno: KHAJURAHO/ORCHA/AGRA  
Pensione completa. Trasferimento ad Orcha. Visita di 
Orcha. Un tempo capitale della dinastia dei Bundela, 
che presenta tutt’oggi una serie di incantevoli palazzi e 
templi molto ben conservati. Proseguimento in treno 
per Agra. Pernottamento.

5° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Ros-
so, che fu residenza di quattro diversi imperatori Mo-
ghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa 
dinastia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-
Daula, da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj 
Mahal. Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architet-
tonica dell’oriente islamico. Pernottamento.   

6° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/CHOMU
Pensione completa. Trasferimento a Chomu. Sosta a 
Fatehpur Sikri, fatta edifi care dall’imperatore Akbar 
nel luogo ove si dice che un indovino gli predisse la 
nascita del fi glio. All’arrivo, sistemazione a palazzo. 
Cena di Capodanno. Pernottamento.

7° giorno: CHOMU/JAIPUR
Pensione completa. Partenza tardi per Jaipur. Nel 
pomeriggio, visita della coloratissima “città rosa”: 
il Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio 
astronomico. Sosta fotografi ca al Palazzo dei Venti. 
Pernottamento.

8° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Escursione al Forte di Amber, sug-
gestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte 
a dorso di elefante. Pomeriggio a disposizione per visi-
te individuali o relax. Pernottamento.

9° giorno: JAIPUR/DELHI
Pensione completa. Trasferimento a Delhi. Sistema-
zione nelle camere riservate. Nel pomeriggio: Giro 
panoramico della città con sosta e visita dei suoi mo-
numenti più importanti: la Moschea del Venerdì e il 
complesso del Kutub Minar. Sosta ai palazzi gover-
nativi davanti al Gate of India. Camera a disposizione 
fi no alla partenza. Cena. Trasferimento in aeroporto. 
Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia. 

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 650
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Tessera Touring
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
Partenza di gruppo
Minimo 15 partecipanti

2018
17 giugno

IN ESCLUSIVA PER VOI
Uno dei viaggi più belli che si 
possano effettuare in India

Salita graduale di altitudine da 
Delhi a Srinagar ed in ultimo a 
Leh

Pernottamento in houseboat a 
Srinagar, sul lago Dal

Partecipazione al festival 
religioso di Hemis

Tour CLASSIC Tour CLASSIC

QUOTE a partire da:

26 dicembre 2018 

in hotel 4*/5* e 1 Heritage

10 gg: da € 2.490

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 650
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Tessera Touring
• Mance: € 45

DATE DI PARTENZA
Partenza di gruppo
Minimo 15 partecipanti

2018
26 dicembre

IN ESCLUSIVA PER VOI
 Cena di gala e pernottamento in 
palazzo nobiliare

Camera a disposizione fi no alla 
partenza

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

17 giugno 

in houseboat  o migliori disponibili

11 gg: da € 3.130

Viag
gio

Viag
gio    EVEN

TOEVENT
O

Viaggi di GRUPPO con accompagnatore italiano esperto di India11 giorni
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   DA 42 ANNI 
LA PORTIAMO NEL CUORE
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MIGLIOR BOOKINGITALIANO
MIGLIOR OPERATORETAILOR MADE

2017

UNA STORIA CHE CONTA

Siamo presenti in India fin dal lontano 1976, quando il nostro fondatore, Stefano Chiaraviglio, 
cominciò a tracciare le linee dei primi tour con quanto si aveva allora a disposizione, pochi ho-
tel e quindi poche città visitabili; mancanza di voli di linea e quindi utilizzo dei charter. Da 42 
anni a questa parte l’India è cambiata e la sua offerta decuplicata, ma il nostro stile artigianale 
e il nostro amore per il dettaglio no. Solamente i mezzi tecnologici a nostra disposizione.

IL CATALOGO
Uno dei cataloghi più ricchi e approfonditi esistenti sul mercato. Da pagina 28 
i nostri tour di gruppo in India. Il maggior numero di itinerari di gruppo a data 
fissa di partenza che toccano non solo le zone classiche dell’india ma anche quelle 
meno battute, come Gujarat, India Centrale, Orissa, India Spirituale. 
Da pag. 58 i nostri tour su base privata, che ricalcano i tour classici da pag. 28 op-
pure possono essere tour in libertà dedicati a chi vuol essere più libero, con servizi 
essenziali. O ancora tour solo mare o viaggi in hotel di lusso, corredati da ampie 
illustrazioni degli hotel più belli che si possano trovare nel Paese.
Da pag. 76 le estensioni, comprese le estensioni mare.
Da pagina 92 i nostri tour di gruppo su base privata nella zona himalayana. Ne-
pal, Bhutan, Ladakh e Tibet.

I VIAGGI SU MISURA
Siamo specialisti nel quotare su misura qualunque tipo di viaggio in qua-
lunque zona desideriate recarvi. In particolare siamo specializzati in tour in 
strutture di lusso e in viaggi di nozze. Rivolgetevi alla vostra agenzia per un 
preventivo gratuito.

UFFICIO MISTRAL
Nella nostra sede di Torino un reparto dedicato si occupa solo di India e zone 
himalayane. Tutto il personale che vi lavora li conosce e li ama ed è in grado di 
rispondere immediatamente a tutti i quesiti.

TELEFONO PER LE EMERGENZE
Per emergenze in corso di viaggio è sempre attivo un numero telefonico per 
assistenza 24 ore su 24.

ITINERARI SPECIALI IN OCCASIONE DEI FESTIVAL
Nel corso dell’anno proponiamo partenze di gruppo in occasione dei più im-
portanti festival, quali la fiera di Pushkar, il festival di Holi, etc. Le partenze in 
occasione dei festival sono evidenziate.

SITO INTERNET
Il nostro sito Internet www.mistral.it propone tutti gli itinerari da catalogo. In 
modo semplice ed intuitivo potete verificare i nostri prezzi aggiornati diretta-
mente da casa. Propone inoltre numerosi approfondimenti a quanto, per lo 
spazio necessariamente limitato, si può trovare in catalogo.

PARTENZE CON ACCOMPAGNATORE O INDOLOGO
Siamo ancora legati ad una concezione antica del viaggio, dove l’approfondi-
mento culturale è fondamentale. Nel 90% dei nostri itinerari di gruppo è previ-
sta la presenza, al raggiungimento dei 20 partecipanti, di un accompagnatore 
italiano (vedasi quota comprende/non comprende dei tour di gruppo a pag. 
27). Alcune partenze per l’India del Sud prevedono invece un accompagna-
tore/indologo. In ogni caso i nostri tour dal momento della conferma (gene-
ralmente con 4 partecipanti) sono seguiti da un tour escort parlante italiano.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
A tutti coloro che abbiano acquistato un pacchetto completo, comprensivo 
di quota d’iscrizione, riserviamo una raffinata documentazione di viaggio che 
comprende una pochette contenente un itinerario di viaggio dettagliato, eti-
chette bagaglio, assicurazione medico-bagaglio base. Borsa da viaggio, guida 
del Paese visitato (una a camera in caso di coppie) e altri gadget a sorpresa a 
seconda della zona visitata.

VIAGGI DI NOZZE
Alle coppie in viaggio di nozze che abbiano acquistato un pacchetto com-
pleto riserviamo accoglienza in camera con una bottiglia di vino ed un cesto 
di frutta. Per i viaggi su base privata inoltre un’auto ricoperta di fiori freschi 
all’arrivo in aeroporto. Per tutti, un abbonamento gratuito per un anno ad 
una prestigiosa rivista di viaggi.

SCONTI PER BAMBINI
Per i bambini (2-12 anni non compiuti) è prevista una riduzione del 15% sulla 
quota base in camera tripla con i genitori. Per i bambini più piccoli (8 anni 
non compiuti) che dividono il letto matrimoniale con i genitori è possibile una 
riduzione del 35%. Per famiglie con due figli si può applicare il “family plan”: 1 
bambino in terzo letto e uno sotto gli 8 anni nel letto matrimoniale, usufruen-
do di entrambe le riduzioni. 

PARTENZE SINGLE FRIENDLY
Per alcune partenze di gruppo segnalate, abbiamo cercato di rispondere alla 
sempre maggiore esigenza dei single di viaggiare proponendo uno sconto del 
50% sul supplemento camera singola. Le partenze interessate sono contrasse-
gnate con il simbolo .
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India e Nepal
DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso in India è necessario avere con sé il passaporto in originale valido 
per un minimo di 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. Deve essere firmato 
nell’apposito spazio ed avere almeno 2 facciate consecutive libere. Per entrare 
in India è inoltre obbligatorio essere in possesso del visto, che dal maggio 
2017 può essere ottenuto direttamente on-line. Il visto on-line è accettato nella 
maggior parte delle casistiche, ma non in tutte. In questo caso sarà necessario 
invece ottenere un visto presso il Consolato di Milano o l’Ambasciata di Roma, 
dal costo più elevato. Vi preghiamo quindi di attendere in ogni caso le nostre 
indicazioni, prima di attivare la procedura del visto on-line.
Il visto Nepal si ottiene all’arrivo in Nepal. È necessario avere con sé il passa-
porto con validità residua di sei mesi e una fototessera. Il prezzo da pagare in 
loco per un soggiorno massimo di 15 giorni è di USD 25 oppure l’equivalente 
in Euro a persona. 

VACCINAZIONI E MEDICINALI
Nessuna vaccinazione per queste località è obbligatoria. Vi consigliamo an-
titetanica e antitifica. Profilassi antimalarica consigliata solo per alcune zone 
dell’India e Nepal e solo in determinati periodi dell’anno. Portare con sé repel-
lente contro le zanzare, antibatterici intestinali e soprattutto medicine contro 
le infreddature dovute a sbalzi tra il caldo esterno e l’aria condizionata sul 
pullman e in hotel. 

FUSO ORARIO
Per l’India 4 ore e mezza in avanti, per il Nepal 4 ore e 45 minuti. Un’ora in 
meno quando in Italia vige l’ora legale. 

VALUTA
In India vige la rupia indiana, il cui cambio è continuamente in oscillazione. In 
Nepal la rupia Nepalese. 
In entrambi i Paesi sono accettati sia i dollari che gli Euro. Nessun problema 
per le carte di credito, ad eccezione delle località minori.

LINGUA
In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata principalmente al Nord, ma vi sono 
mille e più tra lingue e dialetti, per cui spesso gli indiani stessi per capirsi tra 
loro parlano inglese. L’inglese è comunemente parlato da quasi tutta la popo-
lazione ed insegnato nelle scuole. In Nepal la lingua ufficiale è il Nepali, anche 
qui viene parlato comunemente l’inglese. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO
In India del Sud è caldo tutto l’anno. Il periodo del monsone va da maggio a 

giugno, ritorna poi in forma molto più leggera in ottobre. Il periodo migliore 
per visitare questa località va quindi da ottobre a marzo, ma sono indicati, 
seppur caldi e a tratti piovosi, anche i mesi di luglio, agosto e settembre poiché 
il monsone è cessato e la natura è al suo massimo splendore. Qualche piog-
gia potrebbe comunque presentarsi essendo zona tropicale. L’abbigliamento 
estivo con capi comodi in fibra naturale è indicato tutto l’anno. Per l’India del 
Nord, il Rajasthan e il Nepal (in Nepal la temperatura è solitamente di appena 
due o tre gradi inferiore a quella del Nord dell’India, l’altitudine massima che 
si raggiunge salvo sia previsto un trekking è intorno ai 1300 metri circa) il pe-
riodo migliore per una visita va da ottobre ad aprile; il monsone è presente in 
questa parte del subcontinente indiano da luglio a settembre. Anche durante 
questi mesi le diverse località sono tranquillamente visitabili, in quanto il mon-
sone che arriva al Nord vi giunge molto blando e comporta raramente pioggia 
incessante, generalmente si tratta di acquazzoni di durata molto breve. Nella 
stagione estiva è adatto un abbigliamento come quello indicato per l’India del 
Sud, in quella invernale, dalla fine di ottobre alla fine di marzo, abbigliamento 
da mezza stagione; invernale a dicembre e gennaio. 

ACQUISTI
In India e Nepal si può acquistare di tutto. Troverete gli oggetti in marmo 
intarsiato di Agra, le sete di Varanasi, gli oggetti in bronzo di Khajuraho o il 
legno intarsiato in Nepal. Jaipur è famosa per le pietre preziose ed in generale 
in Rajasthan i gioielli in argento sono tra i più belli. Vi consigliamo inoltre gli 
scialli ricamati in lana cachemire, i vestiti tradizionali delle donne: i completi 
con casacca e pantaloni “Punjabi” in cotone e le sari, disponibili in una infi-
nita gamma di tessuti e colori. Troverete inoltre preziose miniature su carta, 
nonché oggetti in legno di sandalo, incensi e spezie. Parte di una tradizione 
antica sono i bellissimi tappeti ancora oggi lavorati artigianalmente. In Nepal 
sono reperibili dipinti e oggetti di arte buddista provenienti dal Tibet. È vieta-
ta l’esportazione di avorio e per lo sdoganamento di oggetti di antiquariato 
è bene chiedere il certificato al negoziante. Mistral non ha alcun accordo con 
negozi locali. Se le guide vi ci accompagneranno, lo faranno per iniziativa per-
sonale. In genere si tratta di guide fidate, quindi i negozi consigliati dovreb-
bero essere di fiducia. In India del Sud sono regine le spezie, ma si acquistano 
anche molti oggetti di artigianato locale. In ogni caso Mistral non risponde di 
eventuali problemi riguardanti la merce acquistata. 

ELETTRICITÀ
In India 220 volt. Le prese sono circolari a tre poli, le nostre possono essere 
utilizzate solo se con imbocco a due. In ogni caso, è meglio munirsi di un 
adattatore universale.
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Notizie utili
PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza di ognuno dei nostri 

viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso 

di annullamento all’ultimo secondo, Mistral rimborserà l’intera 

quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contribu-

to spese forfettario (che varia da un minimo del 5% ad un massimo 

del 15%). Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore di 

concentrarsi unicamente sulla cosa più importante: la scelta del miglior 

viaggio. Per i dettagli di questa formula, si veda il riquadro di pagina 130.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ: PER PROTEG-

GERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporte-

rebbe un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, 

abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento 
valutario al momento della conferma del viaggio. La variazione 

dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

UFFICIO MISTRAL A DELHI
Siamo gli unici in Italia ad avere un ufficio MISTRAL a Delhi, con 

personale italiano che assiste la clientela già nel Paese direttamente sul 

posto, 24 ore su 24.

I GRANDI PLUS DI MISTRAL

p

 

l

Da sapere prima di partire
VOLI INTERNI
Il principale problema che si può incontrare nei trasporti in India è sicura-
mente quello dei voli interni. Se da una parte la qualità dei vettori è ottima, 
dall’altra poblemi relativi a ritardi, overbooking e cancellazioni sono ancora 
frequenti. Da non dimenticare anche che la situazione metereologica così 
diversa nelle varie zone dei tour può essere a volte una delle cause. Nel caso 
di cancellazione del volo interno Mistral provvederà a riproteggervi in volo o 
via terra per garantire che le visite previste secondo il programma di viaggio 
vengano rispettate. I biglietti aerei non verranno rimborsati. 
Nuove direttive della maggior parte delle compagnie domestiche hanno por-
tato la franchigia del bagaglio a 15 kg per passeggero, il peso in eccesso sarà 
soggetto a pagamento dell’ammontare previsto da ogni compagnia aerea al 
momento del check in su ogni tratta.

TRASFERIMENTI VIA TERRA
Lo stato generale delle strade in India è in miglioramento ma in alcune zone 
lo si troverà ancora precario. I pullman sono abbastanza confortevoli ma non 
ancora paragonabili ai nostri pullman Gran Turismo, essendo prevalentemen-
te di fabbricazione o assemblaggio indiani con l’utilizzo di sospensioni più 
rigide di quelle in uso nei nostri paesi. 
Le auto di base sono utilitarie di buon livello e su richiesta e con relativo sup-
plemento, sono disponibili auto di categoria superiore in quasi tutte le zone 
del Paese.
La media di viaggio su tutto il territorio resta comunque di circa 50 km orari ed 
i tempi di trasferimento pertanto vanno calcolati di conseguenza.

CAMERE A DISPOSIZIONE
Le camere sono generalmente a disposizione fino alle ore 12.00. In caso di 
volo notturno di rientro in Italia (nella notte tra penultimo e ultimo giorno) 
non sono previste camere a disposizione fino alla partenza. Per chi sentisse 
l’esigenza di usufruirne anche se si tratta solo di poche ore conviene acquistare 
questo servizio con supplemento al momento della prenotazione. 
Si tenga presente che non esistono però tariffe agevolate per utilizzare una 
camera per poche ore, ma sarà da corrispondere il prezzo dell’intera notte. 

CAMERA TRIPLA
La camera tripla in India non esiste. Si tratta di una camera doppia a cui 
viene aggiunta una branda. La dimensione della camera rimane quella di una 
doppia per cui lo spazio “vitale” si riduce notevolmente. La sistemazione può 
pertanto risultare un po’ scomoda, è necessario tenerlo presente al momento 
della prenotazione. In alcuni hotel per mancanza di spazio e in altri per scelta 
aziendale la camera tripla non è possibile.

CENONE DI NATALE E CAPODANNO
Per tutti gli itinerari di gruppo da catalogo le cene di Natale e Capodanno 
sono quasi sempre incluse per una precisa politica degli hotel, anche se non 
somigliano minimamente ai cenoni che si usano in Italia. Le bevande spesso 
non sono incluse.
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FORMULA PRESTIGE
Hotel giudicati di categoria 5* standard, qualche 5* superiore e, ove non 
esistano 5*, i migliori possibili. Camere standard.

FORMULA SUPERIOR
Un’ottima qualità di alberghi, oscillante tra le 4* e le 5* standard. Ove non 
esistano nè 4* nè 5*, i migliori possibili. Camere standard.
 
HERITAGE
Sono antichi palazzetti nobiliari o fortini trasformati in hotel. Spesso è impos-
sibile dare loro una categoria alberghiera, è come voler dare le stelle al palazzo 
di famiglia. In generale però si possono paragonare ai 3*. Hanno il fascino 
indiscusso dell’antico, ma il fatto che la destinazione iniziale non fosse alber-

ghiera fa si per esempio che le camere non siano tutte uguali. Accettate con 
comprensione piccoli difetti per poter godere appieno del fascino indiscusso 
di queste sistemazioni. Sono hotel che si incontrano soprattutto in Rajasthan, 
ma anche in India del Sud e in alcune località dell’India centrale.

REGGE
Si distinguono dagli Heritage perché nonostante la medesima origine e quindi 
la diversità delle stanze, rispondono ad uno standard di lusso e generalmen-
te sono di dimensioni maggiori rispetto a quelle degli Heritage. Sono le ex 
residenze di principi o regnanti locali, come i Maharaja in Rajasthan. Quasi 
sempre sono loro attribuibili le 5* o le 5* lusso.

I nostri 40 anni di esperienza sulla destinazione ci permettono di affermare con sicurezza che uno dei punti più difficili da 

comprendere in India è appunto quello della categoria degli alberghi. Le stelle che sono ad essi attribuite ufficialmente dal 

governo indiano quasi mai infatti corrispondono a quello che è l’effettivo valore dell’albergo stesso. Mille sfumature tra un 

albergo e l’altro all’interno della medesima categoria di giudizio inoltre, contribuiscono a renderne ancora più difficile la 

comprensione. Per l’amore della trasparenza che da sempre ci contraddistingue, vi chiediamo, al momento della scelta del 

vostro viaggio tra diverse offerte, di non accontentarvi della categoria generica attribuita agli alberghi dove andrete ad allog-

giare, ma di farvi dare il nome esatto degli stessi per ogni singola località. Vi aiuteremo noi. È per questo che nei programmi 

non inseriamo la categoria ufficiale degli hotel, ma il giudizio che Mistral ne dá.

I NOSTRI HOTEL IN INDIA

 Interno Minivan Interno Pullman Medium Car

I mezzi di trasporto che Mistral fornisce alla propria clientela per i viaggi in In-
dia e Nepal sono tra i migliori che la destinazione offre. Spesso non sono para-
gonabili a quanto esiste in Europa, ma ricordiamoci che rispetto agli standard 
locali sono sempre dei beni di lusso. I treni in India sono molto semplici ad 
eccezione di quelli tipo “Shatabdi Express” che sono considerati i Frecciarossa 
indiani. Per quanto riguarda i voli interni all’India e tra India e Nepal si veda 
pag. 18. Per quel che riguarda le guide, il livello più alto della loro preparazio-
ne non è paragonabile a quanto altre destinazioni possono offrire, ma è pur 
sempre il massimo che la destinazione in sé propone.

VIAGGI INDIVIDUALI

MEZZI DI TRASPORTO

In India per i viaggi di due persone forniamo solitamente una medium car. 
Con un supplemento è possibile avere un’auto di categoria superiore come 
una Toyota Innova, un piccolo SUV di moderna generazione, comodo e con 
grande vano bagagli ma disponibile solo in alcune zone. Esistono auto di ca-
tegoria ancora superiore. Le berline sono disponibili sempre con un notevole 
supplemento solo nelle grandi città e non è comunque opportuno utilizzarle 
per i tour, in quanto nelle località minori non si trovano i pezzi di ricambio 
per questo tipo di automezzo. Per i viaggi dalle tre persone si utilizzano dei 
minivan da 6/8 posti a sedere dove si sta comodi in massimo 6 persone. Per 
viaggi dalle 7 persone alle 15 si utilizza invece un minibus da 18 posti a sedere. 
In alcune zone minori dell’India potrebbero non essere disponibili che auto 
tipo medium car. 

GUIDE

Per i viaggi individuali (su base privata) in India e Nepal si prevedono guide 
locali, cioè una guida diversa in ogni città presente solo quando sono previste 
delle visite. Queste parlano solitamente inglese tranne nelle località più turi-
stiche, nelle quali non è comunque possibile garantirle in lingua italiana nei 
periodi di alta stagione. Ne consegue che per effettuare un viaggio individuale 
è necessaria la conoscenza della lingua inglese. Per i tragitti da una città all’al-
tra che non vengano effettuati in aereo o treno, con i clienti ci sarà l’autista 
parlante inglese. Non ci sono autisti parlanti italiano. Il servizio di una guida 
parlante italiano al seguito di un viaggio individuale non è previsto. Le guide 
che accompagnano i gruppi a volte si prestano con supplemento ad accompa-
gnare viaggi individuali ma reperirle in alta stagione a volte non è possibile. Le 
guide più preparate non effettuano comunque questo tipo di servizio, perciò 
chi si appresta a richiederlo e vuole effettuare un viaggio individuale deve sa-
pere che si dovrà accontentare e non pretendere un alto livello di preparazione 
sia come conoscenza della lingua che culturale. 

VIAGGI DI GRUPPO
MEZZI DI TRASPORTO

In India per i viaggi di gruppo si prevede un minibus da 18 posti da 10 a 15 
passeggeri, un bus di fabbricazione indiana da 35 posti dai 16 passeggeri ai 
32. Fino a pochissimo tempo fa non era possibile importare autobus di fab-
bricazione estera, ora hanno cominciato a comparire alcuni pullman Volvo 
da 39 o 43 posti a sedere. Al momento ve ne sono pochi e il supplemento 
per utilizzarli è alto. Si possono usare solo per viaggi in alcune zone dell’India. 
Non li utilizziamo per i tour di gruppo da catalogo. In alcune zone del Paese 
esistono bus di fabbricazione indiana da 41 posti per massimo 36 persone o 
da 45 posti per massimo 40 persone.

GUIDE

Si prevede per i viaggi di gruppo da catalogo un tour escort parlante italiano al 
seguito. Queste guide vengono accuratamente scelte ma non è sempre possi-
bile fornire le migliori in assoluto, perché sono poche e nei periodi di altissima 
stagione come quello della fiera di Pushkar, Natale e Capodanno, febbraio e 
agosto c’è un’altissima affluenza di gruppi di italiani in India. Dai 20 parteci-
panti in su per quasi tutti gli itinerari al posto della guida indiana sarà previsto 
un accompagnatore italiano (si veda pag. 27).

VVVVVVIAGGI INDIVIDUALI
Pullman

 Minivan

Guide e mezzi di trasporto
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I NOSTRI HOTEL  UNA SELEZIONE  

NEW DELHI JAISALMER

Ottima struttura della prestigiosa catena internazionale situata in posizione 
privilegiata nel centro della verdissima zona coloniale. È composto di 358 
stanze e suites arredate in stile moderno ed è un’oasi di pace nell’altrimenti 
caotica metropoli. Una bella piscina, 4 ottimi ristoranti e lounge, un ottimo 
centro Spa ne fanno uno dei migliori e confortevoli hotel della città .

Uno dei migliori hotel della città. Di recentissima costruzione offre un raro 
livello confort in questa piccola ma spettacolare cittadina di confine. Came-
re arredate in raffinato stile moderno con un tocco rajasthano, spazi ampi e 
luminosi, 4 ristoranti una bella piscina, un’ottima Spa e sauna.

AGRA

Uno dei primi hotel della città, oggi completamente ristrutturato con 233 
eleganti camere e suite. La struttura, costruita  in raffinato stile Mughal, vanta 
la più prestigiosa Spa dell’Asia “Kaya Kalpa”, il migliore ristorante indiano 
del paese” Peshawari”, 2 piscine ed un’immensa area verde che la circonda. 
Ottimo e personalizzato il servizio.

5★

ITC MUGHAL MARRIOT RESORT & SPA

KATHMANDU

Gradevolissima struttura in stile nepalese - contemporaneo situata a 10 mi-
nuti dallo spettacolare Stupa di Bodhnath. Questo hotel di 290 camere offre 
un’atmosfera piacevolmente tradizionale pur non rinunciando a tutti confort 
della famosa catena. 3 Ristoranti di cui uno italiano, un’eccellente Spa ed 
una bella piscina ne fanno uno dei migliori hotel della valle. Free shuttle per 
raggiungere il centro città.

5★sup.

HYATT

CHENNAI

Modernissima proprietà situata nel cuore della città commerciale. 220 ca-
mere arredate in elegante stile minimalista, free wi fi, piscina, 3 ottimi risto-
ranti di cucina tradizionale e continentale. Servizio ottimo che contraddistin-
gue la catena Taj.

TAJ CLUB HOUSE

byPrestige

UDAIPUR

Uno delle storiche proprietà del Maharaja di Udaipur, questo incantevole 
palazzo ospita oggi 42 camere e suite, 2 ristoranti di cucina tradizionale e 
internazionale, una Spa e aree di relax “storiche” come la sala di lettura e la 
sala di biliardo. Una soluzione di grande charme.

Heritage

LALIT LAXMI VILAS PALACE

CHETTINAD

Ex residenza di ricchi commercianti della zona, questo spettacolare palaz-
zo trasformato in hotel offre un ambiente molto esclusivo. La struttura ha 
mantenuto intatti tutti i pregiati interni nello stile di Chettinad, grandi cortili, 
ampie camere, zone di relax che suggeriscono un lusso di altri tempi. Un ot-
timo ristorante di cucina “chettiar” ed il servizio personalizzato e tradizionale 
garantiscono un’esperienza unica.

Heritage

CHIDAMBARAM VILAS

JAIPUR

Proprietà della famosa catena internazionale di recente costruzione, situata 
nella parte nuova della città. Questo funzionale hotel di 218 camere e suites 
molto ben arredate e dotate di tutti i confort moderni, offre 5 ristoranti di 
cucine internazionali, cinese ed indiana, una bella piscina ed una Spa .

5★

5★

CROWNE PLAZA

LE MERIDIEN

5★ 5★
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UNA SELEZIONE  

NEW DELHI

Hotel situato in una delle zone commerciali della città che offre tutti i mi-
gliori servizi dei business hotels. 244 camere moderne, 3 ristoranti di cucina 
internazionale e indiana, piscina, business centre, shopping centre. Ottimo 
per immergersi nella frenetica atmosfera metropolitana.

THE SURYAA

ALEPPEY

Bel resort in stile tradizionale situato nel cuore della spettacolare laguna. 
Offre graziose camere e cottages immersi in un’atmosfera di totale relax nella 
natura, una spa con ottimi trattamenti ayurvedici, un ristorante di cucina 
internazionale e keralese ed una vasta serie di attivà ricreative.

PUNNAMADA RESORT

UDAIPUR

Resort situato in posizione panoramica dominante la città. Il complesso è 
formato da diversi blocchi di ampi cottages arredati in stile orientale ed un 
grazioso corpo centrale per i servizi comuni. Bellissima piscina con vista sulla 
valle, un bar ed un centro Spa che offre una vasta varietà di trattamenti.

ANANTA

JAIPUR

Di recentissima costruzione in stile rajasthano, questo hotel offre una grade-
vole atmosfera, spazi luminosi ed ampie zone comuni. Situato in zona tran-
quilla fuori dalla brulicante città è composto da 118 camere e suites dotate 
di tutti i confort, una bella piscina, due ristoranti ed un bar .

4★ 4★ 4★

INDANA PALACE

AGRA

Struttura di recentissima costruzione situata poco distante dallo splendido 
Taj Mahal che si può ammirare da alcuni punti del complesso. 125 camere 
moderne dotate di tutti i conforts associati a questa famosa catena. 1 ri-
storante con cucina internazionale e indiana, centro business, palestra, bar 
lounge e piscina.

4★

DOUBLE TREE BY HILTON

KUMBAKONAM (TANJORE)

Resort in stile tradizionale a conduzione familiare, composto da 40 stanze 
semplici ma curate. Immersa in un bel giardino questa struttura offre un’atmo-
sfera rilassante che ben si associa alla zona di templi circostante. Con il suo 
centro ayurvedico, il cibo tradizionale ed un servizio molto cordiale, offre un 
contatto con la vera India.

3★

PARADISE

CHENNAI

Struttura moderna molto funzionale situata nel centro della città. È compo-
sto da 230 camere dotate di tutti i confort dell’ultima generazione, 1 piscina, 
1 Spa e 3 ristoranti di cucina Tamil ed internazionale. Un’ottima soluzione 
per tutte le esigenze garantita dall’esperienza della rinomata catena.

COURTYARD BY MARRIOTT

by

COCHIN

Hotel moderno e funzionale che garantisce tutti confort della famosa catena 
internazionale. È situato nella parte commerciale della città ed è compo-
sto di 212 camere spaziose arredate in stile contemporaneo. Offre 5 spazi 
ristorante tra cui uno italiano, free Wifi, un bar, finess centre ed una bella 
infinity pool .

HOLIDAY INN

5★ 4★

4★sup.

I NOSTRI HOTEL  Superior
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I tour di gruppo sono partenze a date fisse, alle quali si 
iscrivono persone da tutte le agenzie di viaggi italiane, 
a formare un gruppo in esclusiva Mistral Tour. Sono 
accompagnati sempre da un tour escort parlante italiano, 
sostituito al raggiungimento dei 20 partecipanti, per alcuni 
tour, da un accompagnatore italiano.

VANTAGGI: CONOSCERE NUOVE PERSONE, USUFRUIRE DI UN 
PREZZO PIÙ BASSO DI QUELLO DI UN TOUR SU BASE PRIVATA 
(INDIVIDUALE), VIAGGIARE ANCHE SE NON SI CONOSCE 
L’INGLESE PERCHÉ SI È ACCOMPAGNATI

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo intercontinentale in classe economica con la 

compagnia aerea indicata nel singolo itinerario, da 
Milano o aeroporti equiparati

- Franchigia bagaglio sul volo intercontinentale pro-
pria della compagnia utilizzata

- Tutti i voli interni eventualmente indicati,  in classe 
economica

- Franchigia bagaglio 15 kg sui voli interni all’India e 
tra India e Nepal

- Tutti i trasferimenti indicati, con mezzo di trasporto 
adeguato al numero dei partecipanti al tour di gruppo

- Tutte le tratte in treno eventualmente indicate, in 
classe seconda con aria condizionata

- Trattamento come indicato nei vari programmi

- Pernottamento negli hotel indicati nel singolo itine-
rario, o similari di pari categoria, camera base

- Circuito come da programma indicato (soggetto 
a variazioni qualora si verificassero eventi non di-
pendenti dalla volontà Mistral oppure per partenze 
speciali, per esempio in occasione di fiere)

- Tour escort parlante italiano che accompagna il 
gruppo, sostituito da accompagnatore italiano (o 
indologo, per i tour per cui è previsto) al raggiungi-
mento dei 20 partecipanti. Per gli itinerari Panorama 
Indiano, Perle, Triangolo d’Oro formula superior e 
La Via delle Spezie è previsto il solo tour escort.

- Polizza multirischi turismo
- Kit da viaggio
- Garanzia annullamento (vedi pag. 130)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge
- Visto India e iscrizione
- Visto Nepal, Sri Lanka e comunque qualunque visto o 

permesso d’ingresso che si ottenga e si paghi in loco
- Pasti eventualmente mancanti, bevande, mance ed 

extra a carattere personale

NOTA BENE: tour di gruppo di massimo 32 persone, 
per i QSmart massimo 21 persone
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ViaggioViaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

Bombay

VaranasiKhajuraho
OrchaJaipur

Calcutta

CINAPAKISTAN

Delhi

Agra

INDIA

14/15 giorni
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula PRESTIGE

14 gg: da € 3.260
15 gg: da € 3.880

Udaipur

IL PROGRAMMA di Viaggio
14 GIORNI
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per 
Delhi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a 
Delhi in tarda notte, trasferimento in hotel e sistema-
zione nella camera riservata. Pernottamento.
HOTEL: Le Meridien 5* sup. / The Grand / The Lalit / 
Crowne Plaza.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il 
riposo. Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte 
più antica della città, con il prezioso complesso del 
Qutub Minar; giro panoramico del quartiere coloniale 
con i palazzi governativi ed il famoso India Gate. Infi-
ne, visita al Mausoleo di Safdarjung. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/UDAIPUR
Mezza pensione. In mattinata, visita di Old Delhi con 
la Moschea del Venerdì, dalla quale si può ammirare 
l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che 
ci avvicina a questa particolare religione e dove ogni 
giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Trasferimento in aeroporto. 
Volo per Udaipur, la città forse più bella dell’India, 
dove le verdi colline Aravalli si incontrano con i suoi 
tre laghi. Tempo a disposizione. Pernottamento.
HOTEL: he Trident 5* / Radisson Blu / The Lalit Laxmi 
Vilas Palace.

4° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda 
e a quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad 
una cerimonia religiosa. Visita del Sahelion - ki - Ba-
ri, esempio di giardino di un harem. Nel pomeriggio, 
visita della città: il Palazzo di città con il suo museo, 
dove ancora in un’ala vive l’attuale Maharaja. Pome-
riggio giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago 
Pichola. Pernottamento.

5° giorno: UDAIPUR/RANAKPUR/JODHPUR
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei 
templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, dove 
il marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigra-
na. Proseguimento per Jodhpur. Pernottamento.
HOTEL: ITC Welcom 5* / Indana Palace.

6° giorno: JODHPUR/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita dei cenota-

fi della famiglia reale. Salita all’imponente Forte di 
Meherengarh, dall’alto del quale si può ammirare la 
“città Blu”, per il colore delle sue case. Partenza nel 
pomeriggio per Jaipur, la città più vibrante del Paese. 
Pernottamento.
HOTEL: The Trident 5* / ITC Rajputana / The Lalit / 
Marriott.

7° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografica per ammira-
re il Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, 
suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al 
Forte a dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio visita della coloratissima “Città rosa”: 
il Palazzo di città con il suo museo e l’Osservatorio 
astronomico. Pernottamento.

8° giorno: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Ca-
pitale Moghul costruita dal più grande imperatore 
della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli 
aveva predetto la nascita del figlio. Nel pomeriggio, 
visita del meraviglioso Taj Mahal, perla architetto-
nica dell’oriente islamico e del Forte Rosso, che fu 
residenza di quattro diversi imperatori Moghul e che 
testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia 
nei secoli. Pernottamento.
HOTEL: ITC Mughal 5* / The Trident / Radisson Blu / 
Courtyard by Marriott.

9° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso 
mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve tra-
gitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, 
adagiata sul fiume Betwa, ed in particolare del Jehan-
gir Mahal, dal quale si può osservare l’affascinante 
città abbandonata. Proseguimento per Khajuraho. 
Pernottamento.
HOTEL: Jass Radisson 4* sup. / Chandela.

10° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’architettura sacra indiana, famosi per 
le raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Visita 
dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, tra-
sferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo 
sarà in orario, prima visita al Gange per la suggestiva 
cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.
HOTEL: The Gateway 4* sup. / Radisson / Madin.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti (tranne Natale)

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 
tempio si assisterà ad una cermonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola ad 
Udaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 14/15 giorni e 12/14 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula PRESTIGE

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o 
accompagnatore italiano, guida locale 
in italiano a Bombay

Pasti: pensione completa tranne 4/5 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 830/1.030
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 55/60

DATE DI PARTENZA
2017
2, 16, 30*/10 - 6, 13, 20, 27/11 -
4/12

2018
1, 15, 29/1 – 5, 12, 19, 25*/2 - 
5, 12, 19, 26 /3 - 2, 9, 21 /4 - 
2 , 9, 16, 23, 30/7 - 6, 13, 20 /8 - 
3, 10 , 17, 24/9 - 1, 8, 15, 29/10 -
5, 17*, 26/11 - 10/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 2 e 16 ottobre promo; 30 
ottobre fi era di Pushkar
2018: 25 febbraio festival di Holi; 
17 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

GRAN TOURGRAN TOUR
DELHI, UDAIPUR, JODHPUR, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHA, 

KHAJURAHO, VARANASI, CALCUTTA, BOMBAY

UN VIAGGIO EPOPEA: LA MEGALOPOLI DI DELHI, IL FASCINO DELLE REGGE DEI MAHARAJA IN 

RAJASTHAN, LA SACRALITÀ DELLE CITTÀ INDIANE DEL NORD; CALCUTTA FORSE LA PIÙ EURO-

PEA, TERRA DI GRANDI SANTI E POETI. INFINE, PER CHI SCEGLIE I 15 GIORNI, LA CITTÀ PIÙ VIVA 

DELL’INDIA: BOMBAY. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “MOSAICO”.

Rajasthan, Nord e CalcuttaRajasthan, Nord e Calcutta

11° giorno: VARANASI/CALCUTTA
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assiste-
re ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegri-
ni al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 
anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della città an-
tica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, il Tem-
pio d’Oro (non visitabile all’interno). Visita del sito 
archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo poiché 
luogo della prima predicazione del Buddha. Nel po-
meriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per Cal-
cutta. Pernottamento.
HOTEL: The Lalit 5* / Taj Bengal.

12° giorno: CALCUTTA
Pensione completa. In mattinata, visita alla tomba di 
Madre Teresa. Sosta all’orfanotrofio gestito dalle So-
relle della Carità. Visita al tempio di Kalighat, nella par-
te più antica della città. Nel pomeriggio, visita del me-
raviglioso Indian Museum e dello storico Victoria Me-
morial, fatto costruire dagli inglesi all’inizio del ‘900. 
Cena tipica bengalese in ristorante. Pernottamento.

13° giorno: CALCUTTA/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, visita al coloratissimo 
mercato dei fiori. Sosta fotografica al gigantesco pon-
te di Howrah sul fiume Gange. Di seguito, giro pano-
ramico dei più importanti edifici coloniali, risalenti 
all’epoca in cui la città era Capitale dell’Impero bri-
tannico. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. 
Volo per Delhi. All’arrivo, assistenza per il trasferimen-
to in ristorante. Cena in un hotel nei pressi dell’aero-
porto. Nessuna camera prevista a disposizione fino 
alla partenza (eventualmente prenotabile con supple-
mento). Dopo la cena, assistenza per il trasferimento 
in aeroporto. Imbarco.

14° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

15 GIORNI
13° giorno: CALCUTTA/BOMBAY
Mezza pensione. In mattinata, visita al coloratissimo 
mercato dei fi ori. Sosta fotografi ca al gigantesco pon-
te di Howrah sul fi ume Gange. Di seguito, giro pa-
noramico dei più importanti edifi ci coloniali, risalenti 
all’epoca in cui la città era Capitale dell’Impero bri-
tannico. Trasferimento in aeroporto con autista. Volo 
per Bombay. Trasferimento in hotel e assistenza per il 
check in. Cena e pernottamento.
HOTEL: The Leela 5* / The Lalit / The Trident Nari-
man Point.

14° giorno: BOMBAY
Mezza pensione. In mattinata, escursione con guida 
locale in barca all’isola di Elephanta. Nel pomeriggio, 
visita della città con il lungomare di Marina Drive e 
la casa-museo di Mahatma Gandhi. Lungo il tragit-
to, si potranno ammirare gli splendidi monumenti di 
Bombay risalenti all’epoca coloniale inglese, in parti-
colare la Victoria Station. Visita a Dhobi Ghat, dove 
di perpetua la tradizione antica dei lavandai. Cena in 
un hotel nei pressi dell’aeroporto. Camera a disposi-
zione per tutti fi no alla partenza (in caso di partenza 
al mattino del giorno 15, la camera è comunque pa-
gata). Dopo la cena, assistenza per il trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

15° giorno: BOMBAY/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

Jodhpur

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it
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15 giorni
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INDIA

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a 
Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur

✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

✓ Cena tipica nepalese in lussuosa dimora storica a 
Kathmandu

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 15 giorni / 13 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: di sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano, diverso in India e in 
Nepal

Pasti: pensione completa tranne 6 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

PANORAMA INDIANOPANORAMA INDIANO
DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHA, KHAJURAHO, 

VARANASI, KATHMANDU

UNO DEI NOSTRI VIAGGI PIÙ COLLAUDATI, OTTIMA SCELTA PER UNA PRIMA CONOSCENZA DEL 

PAESE, UNENDO DUE NAZIONI, INDIA E NEPAL, CHE ORA È TORNATO AL SUO SPLENDORE DI 

SEMPRE. OGNI LOCALITÀ OFFRE UNA VISIONE DIFFERENTE DELL’INDIA RENDENDO PERTANTO 

QUESTO VIAGGIO MOLTO VARIO. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “PERLE”.

NORD E NEPALNORD E NEPAL

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza da Milano con volo Air India diretto per Del-
hi. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Arrivo a Delhi in mattinata. Tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate, disponibili dale ore 12.00. Nel pomeriggio, visita 
di New Delhi, la parte più antica della città, con il 
prezioso complesso del Qutub Minar; giro panora-
mico del quartiere coloniale con i palazzi governativi 
ed il famoso India Gate. Infi ne, visita al Mausoleo di 
Safdarjung. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

3° giorno: DELHI/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che 
ci avvicina a questa particolare religione e dove ogni 
giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Partenza nel pomeriggio per 
Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree 4* / Holiday Inn / Ramada / In-
dana Palace.

4° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammira-
re il Palazzo dei venti. Escursione al Forte di Amber, 
suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al 
Forte a dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio, visita della coloratissima “città rosa”: 
il Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio 
astronomico. Pernottamento.

5° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII 
- IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja 
di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capita-
le Moghul costruita dal più grande imperatore della 
dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva 
predetto la nascita del fi glio. Pernottamento.
HOTEL: Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar 
/ Ramada Plaza.

6° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Ros-
so, che fu residenza di quattro diversi imperatori Mo-
ghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa 
dinastia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-
Daula, da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj 
Mahal. Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla archi-
tettonica dell’oriente islamico. Pernottamento.

7° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso 
mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve tra-
gitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, 
adagiata sul fi ume Betwa, ed in particolare del Jehan-
gir Mahal, dal quale si può osservare l’affascinante 
città abbandonata. Proseguimento per Khajuraho. 
Pernottamento.
HOTEL: Clarks 4* / Ramada.

8° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’ architettura sacra indiana, famosi per 
le raffi gurazioni erotiche, basate sul tantrismo. Visita 
dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, tra-
sferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo 
sarà in orario, prima visita al Gange per la suggestiva 
cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.
HOTEL: Rivatas by Ideal 4* / Clarks.

9° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per as-
sistere ai rituali di purifi cazione ed alle offerte dei 
pellegrini al sole nascente, tradizione ininterrotta da 
5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della cit-
tà antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, il 
Tempio d’Oro (non visitabile all’interno). Nel pome-
riggio, visita del sito archeologico di Sarnath, sacro al 
Buddismo poiché luogo della prima predicazione del 
Buddha. Pernottamento.

10° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, visita della città nuo-
va, con l’Università, il tempio della dea Durga e il 
Bharat Mata Mandir, il tempio della Madre India 
voluto dal Mahatma Gandhi. Pomeriggio volo per 
Delhi. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

11° giorno: DELHI/KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, volo per Kathmandu. 
Visita con diversa guida, nepalese, del centro storico 
della città, che fu capitale e sede del governo sotto va-
rie dinastie, con la Durbar Square e la casa della “dea 
bambina”. Pernottamento.
HOTEL: Soaltee Crowne Plaza 5* / Radisson.

12° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Mattino salita allo stupa di Swa-
yambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, si-
tuato in cima ad una collina che offre una spettacolare 
vista della valle di Kathmandu e visita di Patan, antica 
capitale del Regno. Nel pomeriggio, visita al gigantesco 
stupa di Bodnath con il vivace mondo buddista che lo 
circonda. Pernottamento.

13° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 

per il sorvolo facoltativo con un piccolo aereo delle 
cime dell’Himalaya e visita ai villaggi tradizionali di 
Bandipur e di Kantipur. Pomeriggio a disposizione per 
visite facoltative o shopping. Cena tradizionale nepale-
se. Pernottamento.

14° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, visita alla magnifi ca cit-
tà medioevale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Pas-
seggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffi nati in-
tarsi nel legno che decorano le case e gli antichi templi 
a pagoda. Nel pomeriggio, visita di Pashupatinath, la 
“Benares del Nepal”. Pernottamento.

15° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
l’Italia con cambio aeromobile a Delhi. Volo di rientro 
da Delhi su Milano con Air India diretto.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

14° giorno: KATHMANDU/POKHARA 
Mezza pensione. In mattinata, visita alla magnifi ca 
città medioevale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. 
Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffi -
nati intarsi nel legno che decorano le case e gli antichi 
templi a pagoda. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Pokhara (7 ore circa).
HOTEL: Shangri La Village 4* / Fishtail Lodge.

15° giorno: POKHARA/PARCO DI CHITWAN
Pensione completa. Possibilità di svegliarsi prima 
dell’alba per andarla ad ammirare a Sarangkot, un 
punto panoramico dal quale la vista del sole che 
sorge sul Massiccio dell’Annapurna è spettacolare. 
Rientro in hotel per la prima colazione. Visita della 
località un tempo famoso ritrovo dei fi gli dei fi ori ed 
in particolare del tempio Brindabashini e del campo 
dei profughi tibetani. Al termine, giro in barca sul 
grazioso lago Phewa su cui nelle giornate di bel tem-
po si affacciano tutte le montagne. Partenza per il 
Parco Nazionale di Chitwan. Pernottamento.
LODGE: Tigerland Safari / Jungle Villa / Machan 
Country Villa.

16° giorno: PARCO DI CHITWAN 
Pensione completa. Mattinata dedicata a svolgere 
le attività organizzate quali una gita in barca lungo 
il fi ume ammirando i coccodrilli, una visita al centro 
di allevamento degli elefanti. Visita ad un interessante 

RESTO DEL NEPAL
villaggio dell’etnia Tharu. Nel pomeriggio, safari (soli-
tamente in jeep) nel Parco. Pernottamento.

17° giorno: PARCO DI CHITWAN/KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, safari a dorso di ele-
fante nel Parco Nazionale che ospita i rarissimi ri-
noceronte unicorno asiatico, orsi bruni, leopardi ed 
antilopi. Nel pomeriggio, trasferimento a Kathmandu 
(5 ore circa). Pernottamento.

18° giorno: KATHMANDU/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per l’Italia con cambio aeromobile a Delhi. Volo di 
rientro da Delhi con Air India diretto.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

15 gg: da € 3.060

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 760
• Tasse aeroportuali: da € 390
• Visto India online: € 50 circa

• Visto Nepal: USD 25 
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 60

DATE DI PARTENZA
2017
7, 14, 28*/10 - 4, 11, 18, 25/11 -
2/12

2018
6, 13, 20, 27/1 - 3, 10, 17, 26*/2 - 
10, 17, 24/3 - 2, 14 , 21/4 - 
7, 14, 21 , 28/7 - 4, 11, 18, 25 /8 - 
1, 15 , 29/9 - 6, 13, 20, 27/10 -
3, 10, 17*, 24/11 - 8, 22/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 7 e 14 ottobre partenze pro-
mo; 28 ottobre fi era di Pushkar
2018: 26 febbraio festival di Holi; 
17 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it
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PAKISTAN

11 giorni

Varanasi
Khajuraho

Orcha
Jaipur

NEPALDelhi

Agra

INDIA

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per De-
lhi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: The Grand 5* / The Lalit / Le Meridien / The 
Claridges.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, 
che ci avvicina a questa particolare religione e dove 
ogni giorno vengono preparati centinaia di pasti per 
chiunque ne abbia bisogno.  Pranzo in ristorante, nel 
parco ove si trovano i monumenti della dinastia Lodhi. 
Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte più antica 
della città, con il prezioso complesso del Qutub Minar; 
giro panoramico del quartiere coloniale con i palazzi 
governativi ed il famoso India Gate. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/SAMODE/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jaipur. 
Deviazione per la visita dell’antico villaggio di Samode, 
con pranzo nella sontuosa reggia del Maharaja locale. 
Proseguimento per Jaipur, la città più vibrante del Paese. 
Nel pomeriggio, giro in risciò per le vie del suo coloratis-
simo e animato centro storico. Pernottamento.
HOTEL: ITC Rajputana 5* / Le Meridien / Crowne Pla-
za / The Lalit.

4° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il 
Palazzo dei venti. Escursione al Forte di Amber, suggesti-
vo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dor-
so di elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, 
visita della “città rosa”: il Palazzo di Città con il suo Mu-
seo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

5° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII 
- IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja 
di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del fi glio. Pernottamento.
HOTEL: ITC Mughal 5* / Courtyard by Marriott / Ra-
disson Blu / Jaypee Palace.

6° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, 

che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul 
e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dina-
stia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, 
da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. 
Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

7° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso 
mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve tra-
gitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, 
adagiata sul fi ume Betwa, ed in particolare del Jehan-
gir Mahal, dal quale si può osservare l’affascinante 
città abbandonata. Proseguimento per Khajuraho. 
Pernottamento.
HOTEL: Jass Radisson 4* sup. / Chandela.

8° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’architettura sacra indiana, famosi per 
le raffi gurazioni erotiche, basate sul tantrismo. Visita 
dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, trasferi-
mento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo sarà 
in orario, prima visita al Gange per la suggestiva ceri-
monia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.
HOTEL: The Gateway 4* sup. / Radisson / Madin.

9° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purifi cazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che 
ospita il sacro Vishwanath Mandir, il Tempio d’Oro 
(non visitabile all’interno). Nel pomeriggio, visita del 
sito archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo poi-
ché luogo della prima predicazione del Buddha. Per-
nottamento.

10° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, visita della città nuova, 
con l’Università, il tempio della dea Durga e il Bharat 
Mata Mandir, il tempio della Madre India voluto dal 
Mahatma Gandhi. Pomeriggio volo per Delhi. Nessu-
na camera a disposizione fi no alla partenza (eventual-
mente quotabile su richiesta). Cena e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco. 

11° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti (tranne Natale)

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Pranzo in ristorante a Delhi

✓ Pranzo alla reggia di Samode

✓ Gita in risciò a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur

✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula PRESTIGE

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o 
accompagnatore italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 700
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 45

DATE DI PARTENZA
2017
2, 16, , 23, 30*/10 -
6, 13, 20, 27/11 - 11, 23, 26, 28/12

2018
1, 15, 29/1 - 5, 12, 19, 26*/2 - 
5, 12, 19, 26/3 - 2, 9 , 23/4 - 
2, 16 , 30/7 - 6, 13, 20 /8 - 
3 , 10, 24/9 - 1, 15, 29/10 -
5, 12, 19*/11 - 3, 24, 26, 27/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 2 e 16 ottobre partenze pro-
mo; 30 ottobre fi era di Pushkar; 
23, 26 e 28 dicembre itinerari 
modifi cati
2018: 26 febbraio festival di Holi; 
19 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

PASSAGGIO IN INDIAPASSAGGIO IN INDIA
DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHA, KHAJURAHO, VARANASI

UN ITINERARIO INDIA DEL NORD È UN VERO VIAGGIO, COMPLETO E APPROFONDITO DI TUTTA 

QUELLA PARTE DI INDIA CHE, IMPROPRIAMENTE CHIAMATA NORD, ATTRAVERSA IN REALTÀ DI-

VERSI STATI. CARATTERIZZATO DALLA VARIETÀ, DALLA COMODITÀ GRAZIE ALL’USO DI DIVERSI 

VOLI INTERNI E DALL’IMPORTANZA DI VISITE COME LA CITTÀ SACRA DI VARANASI E I TEMPLI DI 

KHAJURAHO. DUE NOTTI A DELHI! IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “TRIANGOLO PRESTIGE”.

NordNord

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula PRESTIGE

11 gg: da € 2.290  

CINA

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL VIAGGIO IN BREVE
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it
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11 giorni ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

PERLePERLe
nordnord

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza da Milano con volo Air India diretto per De-
lhi. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Arrivo a Delhi in mattinata. Tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate, disponibili dalle ore 12.00. Nel pomeriggio, vi-
sita di New Delhi, la parte più antica della città, con 
il prezioso complesso del Qutub Minar; giro panora-
mico del quartiere coloniale con i palazzi governativi 
ed il famoso India Gate. Infi ne, visita al Mausoleo di 
Safdarjung. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

3° giorno: DELHI/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammira-
re l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che ci 
avvicina a questa particolare religione e dove ogni gior-
no vengono preparati centinaia di pasti per chiunque 
ne abbia bisogno. Partenza nel pomeriggio per Jaipur, 
la città più vibrante del Paese. Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree 4* / Holiday Inn / Ramada / In-
dana Palace.

4° giorno: JAIPUR 
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il 
Palazzo dei venti. Escursione al Forte di Amber, sugge-
stivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a 
dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pome-
riggio, visita della coloratissima “città rosa”: il Palazzo 
di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomi-
co. Pernottamento.

5° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII 
- IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja 
di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del fi glio. Pernottamento.
HOTEL: Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar 
/ Ramada Plaza.

6° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, 
che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul 

e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dina-
stia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, 
da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. 
Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

7° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso mez-
zo di trasporto, il treno indiano, con un breve tragitto 
verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, adagia-
ta sul fi ume Betwa, ed in particolare del Jehangir Mahal, 
dal quale si può osservare l’affascinante  città abbando-
nata. Proseguimento per Khajuraho. Pernottamento.
HOTEL: Clarks 4* / Ramada.

8° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’architettura  sacra indiana, famosi per 
le raffi gurazioni erotiche, basate sul tantrismo. Visita 
dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, trasferi-
mento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo sarà 
in orario, prima visita al Gange per la suggestiva ceri-
monia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.
HOTEL: Rivatas by Ideal 4* / Clarks.

9° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purifi cazione ed alle offerte dei pellegrini al 
sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. Pas-
seggiata attraverso i vicoletti della città antica che ospi-
ta il sacro Vishwanath Mandir, il Tempio d’Oro (non 
visitabile all’interno). Nel pomeriggio, visita del sito ar-
cheologico di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo 
della prima predicazione del Buddha. Pernottamento.

10° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, visita della città nuova, 
con l’Università, il tempio della dea Durga e il Bharat 
Mata Mandir, il tempio della Madre India voluto dal 
Mahatma Gandhi. Pomeriggio volo per Delhi. Pernot-
tamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

11° giorno: DELHI/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo di 
rientro su Milano diretto.

DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHA, KHAJURAHO, VARANASI

UN ITINERARIO INDIA DEL NORD È UN VERO VIAGGIO, COMPLETO E APPROFONDITO DI TUTTA 

QUELLA PARTE DI INDIA CHE, IMPROPRIAMENTE CHIAMATA NORD, ATTRAVERSA IN REALTÀ DI-

VERSI STATI. CARATTERIZZATO DALLA VARIETÀ, DALLA COMODITÀ GRAZIE ALL’USO DI DIVERSI 

VOLI INTERNI E DALL’IMPORTANZA DI VISITE COME LA CITTÀ SACRA DI VARANASI E I TEMPLI DI 

KHAJURAHO. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “PANORAMA INDIANO”.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

11° giorno: DELHI/AMRITSAR
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria. Treno per Amritsar. Pomeriggio escursione 
al Vagha border per assistere alla solenne cerimo-
nia di cambio della guardia sul confi ne con il Paki-
stan. Pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn 4*.

12° giorno: AMRITSAR
Prima colazione. Mattino visita della città santa, 
centro di pellegrinaggio per i Sikh di tutto il mon-
do: il Tempio d’Oro, centro  delle attività religiose 
e sociali della comunità, il Jallianwala Bagh, luogo 
simbolo della lotta per l’indipendenza. Pomeriggio 
tempo a disposizione per il relax. In serata, visita al 
Tempio d’oro per la suggestiva preghiera di chiusu-
ra. Pernottamento.

13° giorno: AMRITSAR/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per l’Italia con cambio aeromobile a Delhi. Volo di 
rientro da Delhi su Milano con Air India diretto. 

AMRITSAR 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a 
Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur

✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: di sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 450
• Natale/Capodanno: da € 350
• Tasse aeroportuali: da € 400
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 60

DATE DI PARTENZA
2017
7, 14, 28*/10 – 4, 11, 18, 25/11 -
2, 23, 24, 26, 27, 28, 29/12

2018
6, 13, 20, 27/1 - 3, 10, 17, 26*/2 -
10, 17, 24/3 - 2, 14, 21/4 - 
7, 14, 21 , 28/7 - 4, 11, 18, 25 /8 - 
1, 15 , 29/9 - 6, 13, 20, 27/10 -
3, 10, 17*, 24/11 -
8, 22, 23, 26, 27, 28 /12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 7 e 14 ottobre partenze pro-
mo; 28 ottobre fi era di Pushkar; 
dal 23 al 29 dicembre itinerari 
modifi cati
2018: 26 febbraio festival di Holi; 
17 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

11 gg: da € 2.050

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL VIAGGIO IN BREVE
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8 giorni

Jaipur

CINA

NEPAL

PAKISTAN

Delhi

Agra
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

triangolo d’orotriangolo d’oro
FORMULA SUPERIORFORMULA SUPERIOR

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza da Milano con volo Air India diretto per Del-
hi. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Arrivo a Delhi in mattinata. Tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser-
vate, disponibili dalle ore 12.00. Nel pomeriggio, vi-
sita di New Delhi, la parte più antica della città, con 
il prezioso complesso del Qutub Minar; giro panora-
mico del quartiere coloniale con i palazzi governativi 
ed il famoso India Gate. Infi ne, visita al Mausoleo di 
Safdarjung. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

3° giorno: DELHI/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che 
ci avvicina a questa particolare religione e dove ogni 
giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Partenza nel pomeriggio per 
Jaipur, la città più vibrante del Paese. Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree 4* / Holiday Inn / Ramada / In-
dana Palace.

4° giorno: JAIPUR 
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il 
Palazzo dei venti. Escursione al Forte di Amber, sug-
gestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte 
a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili 
permettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomerig-
gio, visita della coloratissima “città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA

LE CITTÀ DEL FAMOSO TRIANGOLO D’ORO: DELHI LA CAPITALE, DOVE CI SI FERMERÀ DUE 

NOTTI; JAIPUR CAPOLUOGO DEL RAJASTHAN TERRA DEI MAHARAJA E AGRA COL TAJ MAHAL. 

IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “PERLE”.

ESTENSIONI FACOLTATIVE

kerala - SPIAGGIA DI 
KOVALAM

8° giorno: DELHI/TRIVANDRUM/KOVALAM
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Trivandrum (Kerala). All’arrivo, trasferimento 
alla spiaggia di Kovalam.

8°/9°/10°/11°/12° giorno: KOVALAM
5 pernottamenti con trattamento di mezza pensione.
HOTEL: Travancore heritage 4* (camera heritage 
premium).

13° giorno: KOVALAM/TRIVANDRUM/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per l’Italia con cambio aeromobile a Delhi. Volo di 
rientro da Delhi su Milano con Air India diretto. 

kerala - SPIAGGIA DI 
MARARIKULAM

8° giorno: DELHI/COCHIN/MARARIKULAM
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Cochin (Kerala). All’arrivo, trasferimento alla 
spiaggia di Mararikulam.

8°/9°/10°/11°/12° giorno: MARARIKULAM
5 pernottamenti con trattamento di mezza pensione.
HOTEL: Marari Beach Resort 4*.

13° giorno: MARARIKULAM/COCHIN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per l’Italia con cambio aeromobile a Delhi. Volo di 
rientro da Delhi su Milano con Air India diretto. 

5° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII 
– IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja 
di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del fi glio. Pernottamento.
HOTEL: Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar 
/ Ramada Plaza.

6° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, 
che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul 
e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dina-
stia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, 
da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. 
Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

7° giorno: AGRA/DELHI
Mezza pensione. La guida proseguirà per Khajuraho 
con il gruppo “Perle”. In mattinata, visita con guida 
locale di Sikandra, a 10 km a nord-ovest di Agra. Li’, 
in mezzo ad un grande giardino tranquillo, si trova la 
tomba del grande imperatore Akbar, fatta costruire 
dallo stesso Akbar e poi terminata da Jehangir. Parten-
za con autista per Delhi, con sosta lungo il tragitto per 
la visita della città sacra di Vrindavan. All’arrivo, assi-
stenza per il check in in hotel. Cena e pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj 
Dwarka / The Pride.

8° giorno: DELHI/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento con assistenza in aero-
porto. Volo di rientro su Milano con Air India diretto.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 290
•  Natale/Capodanno: da € 180
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 35

DATE DI PARTENZA
2017
7, 14, 28*/10 - 4, 11, 18, 25/11 - 
2, 26, 30/12 

2018
6, 13, 20, 27/1 - 3, 10, 17, 26*/2 -
10, 17, 24/3 - 2, 14, 21/4 - 
7, 14, 21 , 28/7 - 4, 11, 18, 25 /8 - 
1, 15 , 29/9 - 6, 13, 20, 27/10 -
3, 10, 17*, 24/11 - 
8, 22, 23, 26, 29/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 7 e 14 ottobre partenze pro-
mo; 28 ottobre fi era di Pushkar; 26 
e 30 dicembre itinerari modifi cati
2018: 26 febbraio festival di Holi; 
17 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a 
Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 8 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: di sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: completa tranne 1 pasto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

8 gg: da € 1.170

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL VIAGGIO IN BREVE
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 500
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 45 

DATE DI PARTENZA
2017
2, 16, 23, 30*/10 - 
6, 13, 20, 27/11 - 11/12

2018
15, 29/1 - 5, 12, 19, 26*/2 - 
5, 12, 19, 26/3 - 2, 9 , 23/4 - 
2, 16 , 30/7 - 6, 13, 20 /8 - 
3 , 10, 24/9 - 1, 15, 29/10 - 
5, 12, 19*/11 - 3, 24, 26, 27/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 2 e 16 ott partenze promo; 
30 ott fi era di Pushkar
2018: 26 febbraio festival di Holi; 
19 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

8 giorni

Jaipur

NEPAL

PAKISTAN

Delhi

Agra

triangolo d’orotriangolo d’oro
FORMULA PRESTIGEFORMULA PRESTIGE

DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA

LE CITTÀ DEL FAMOSO TRIANGOLO D’ORO: DELHI LA CAPITALE, DOVE CI SI FERMERÀ DUE 

NOTTI; JAIPUR CAPOLUOGO DEL RAJASTHAN TERRA DEI MAHARAJA E AGRA COL TAJ MAHAL. 

QUESTO TOUR È PARTICOLARMENTE INDICATO PER I VIAGGI DI NOZZE, PER IL LIVELLO ALBER-

GHIERO E LA POSSIBILITÀ DI ABBINARE UN’ESTENSIONE MARE. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINE-

RARIO “PASSAGGIO IN INDIA”.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti (tranne Natale)

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Pranzo in ristorante a Delhi

✓ Pranzo alla reggia di Samode

✓ Gita in risciò a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo al palazzo del Maharaja di Bharatpur

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 8 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula PRESTIGE

Partenze: di lunedi salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: completa tranne 1 pasto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula PRESTIGE

8 gg: da € 1.380

CINA

Consigliato
agli sposi

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per Del-
hi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: The Grand 5* / The Lalit / Le Meridien / The 
Claridges.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, 
che ci avvicina a questa particolare religione e dove 
ogni giorno vengono preparati centinaia di pasti per 
chiunque ne abbia bisogno. Pranzo in ristorante, nel 
parco ove si trovano i monumenti della dinastia Lodhi. 
Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte più antica 
della città, con il prezioso complesso del Qutub Minar; 
giro panoramico del quartiere coloniale con i palazzi 
governativi ed il famoso India Gate. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/SAMODE/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jaipur. 
Deviazione per la visita dell’antico villaggio di Samode, 
con pranzo nella sontuosa reggia del Maharaja locale. 
Proseguimento per Jaipur, la città più vibrante del Paese. 
Nel pomeriggio, giro in risciò per le vie del suo coloratis-
simo e animato centro storico. Pernottamento.
HOTEL: ITC Rajputana 5* / Le Meridien / Crowne Pla-
za / The Lalit.

4° giorno: JAIPUR 
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il 
Palazzo dei venti. Escursione al Forte di Amber, sugge-
stivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a 
dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili per-
mettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, 
visita della “città rosa”: il Palazzo di Città con il suo 
Museo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento. 

5° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR SIKRI/
AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII 
- IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja 
di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del fi glio. Pernottamento.
HOTEL: ITC Mughal 5* / Courtyard by Marriott / Ra-
disson Blu / Jaypee Palace.

6° giorno: AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, 
che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul 
e che testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dina-
stia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-ud-Daula, 
da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. 
Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

7° giorno: AGRA/DELHI
Mezza pensione. La guida proseguirà per Khajuraho 
con il gruppo “Passaggio in India”. In mattinata, visita 
con guida locale di Sikandra, a 10 km a nord-ovest di 
Agra. Li’, in mezzo ad un grande giardino tranquillo, 
si trova la tomba del grande imperatore Akbar, fatta 
costruire dallo stesso Akbar e poi terminata da Jehan-
gir. Partenza con autista per Delhi, con sosta lungo 
il tragitto per la visita della città sacra di Vrindavan. 
All’arrivo, assistenza per il check in in hotel. Nessuna 
camera a disposizione fi no alla partenza (eventual-
mente quotabile su richiesta). Cena e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

8° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Parco 
di Ranthambore

7° giorno: AGRA/PARCO DI RANTHAMBORE 
Mezza pensione. In mattinata, programma del tour 
di gruppo. Nel pomeriggio, trasferimento al Parco 
di Ranthambore. Pernottamento. 
HOTEL: Naharagarh Fort-heritage.

8° giorno: PARCO DI RANTHAMBORE
Pensione completa. All’alba e al tramonto, due sa-
fari nel Parco. Pernottamento.

9° giorno: PARCO DI RANTHAMBORE/
JAIPUR/DELHI 
Prima colazione. Trasferimento a Jaipur. Volo per 
Delhi. Nessuna camera a disposizione. Cambio ae-
romobile e imbarco sul volo di rientro in Italia.

10° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei 
nostri servizi.

N.B.: Il Parco di Ranthambore è chiuso dal 1 luglio 
al 30 settembre

IL VIAGGIO IN BREVE
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it
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13 giorni ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

I GRANDI REGNII GRANDI REGNI
RAJASTHAN E AGRARAJASTHAN E AGRA

DELHI, CHOMU, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR, 
PUSHKAR, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA

IL FASCINO DELLE CITTÀ E DELLE GENTI DEL DESERTO INSIEME ALLA CITTÀ DEL TAJ MAHAL. UN 

ITINERARIO COMPLETO E APPROFONDITO DEL RAJASTHAN, UNA DELLE SCELTE MIGLIORI PER 

VISITARE PER LA PRIMA VOLTA L’INDIA. PERNOTTAMENTO IN UN ANTICO PALAZZO NOBILIARE 

O IN DIMORA DI CHARME. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “AUTORE”.

Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.
HOTEL: Ramada 4* / Lakend / Ananta SPA & Resort / 
Justa Rajputana.

8° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda 
e a quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad 
una cerimonia religiosa. Visita del Sahelion - ki - Bari, 
esempio di giardino di un harem. Nel pomeriggio, visi-
ta della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove 
ancora in un’ala vive l’attuale Maharaja. Pomeriggio 
giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago Picho-
la. Pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR/PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il 
tragitto per la visita di Pushkar, città santa che ospita 
l’unico tempio dedicato al Dio creatore Brahma di tut-
ta l’India e la famosa fi era del bestiame nel plenilunio 
di novembre. Proseguimento per Jaipur, la città più vi-
brante del Paese. Pernottamento.
HOTEL: Ramada 4* / Lemon Tree / Holiday Inn / In-
dana Palace.

10° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografi ca per ammirare il 
Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, sugge-
stivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a 
dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pome-
riggio visita della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo 
di città con il suo museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

11° giorno: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad Agra. 
Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale Mo-
ghul costruita dal piu’ grande imperatore della dinastia, 
Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto la 
nascita del fi glio. Nel pomeriggio, visita del meraviglio-
so Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico 
e del Forte Rosso, che fu residenza di quattro diversi im-
peratori Moghul e che testimonia l’evoluzione dell’arte 
di questa dinastia nei secoli. Pernottamento.
HOTEL: The Gateway 4* / Four Points by Sheraton / 
Double Tree by Hilton / Ramada.

12° giorno: AGRA/DELHI
Pensione completa. La guida proseguirà per Khajuraho 
con il tour “India d’Autore”. In mattinata, escursione 
con guida locale a Sikandra, dove si trova la tomba del 
grande imperatore Moghul Akbar. Nel pomeriggio, tra-
sferimento con autista per Delhi con sosta per la visita 
del mausoleo di Etimad ud Daulah, capolavoro di arte 
persiana. All’arrivo, assistenza per il check in in hotel. 
Cena. Nessuna camera è a disposizione fi no alla parten-
za. Trasferimento con assistenza in aeroporto. Imbarco.

13° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per Del-
hi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Pernottamento. 
HOTEL: The Suryaa 5* / ITC WelcomHotel Dwarka /  
Crowne Plaza / Piccadily.

2° giorno: DELHI/CHOMU O SAMODE
Mezza pensione. Giro panoramico della città con so-
sta e visita dei suoi monumenti più importanti: la Mo-
schea del Venerdì, i palazzi governativi davanti al Gate 
of India ed il prezioso complesso del Kutub Minar. Nel 
pomeriggio, partenza per il Palazzo nobiliare di Cho-
mu, antica residenza nella zona dello Shekawati o per 
il campo tendato di lusso del Maharaja di Samode, a 
Samode. Pernottamento.
HOTEL: Chomu Palace - Heritage / Samode Bagh.

3° giorno: CHOMU O SAMODE/BIKANER
Pensione completa. In mattinata, primo contatto con 
la vita locale passeggiando nel bazaar del villaggio 
di Chomu o di quello di Samode. Di seguito, trasfe-
rimento a Bikaner. Nel pomeriggio, visita del forte di 
Junagarh e del suo museo. Giro panoramico della città 
vecchia, famosa per le sue Haveli. Pernottamento.
HOTEL: Gajner Palace - Heritage / Lallgarh Palace / 
Bhanwar Niwas.

4° giorno: BIKANER/JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, partenza per Jaisal-
mer, ai confi ni col deserto del Thar. Nel pomeriggio, vi-
sita ai cenotafi  reali di Bada Bagh, per ammirare il tra-
monto sulla città vecchia e sul Forte. Pernottamento.
HOTEL: Rang Mahal 4* / Gorbandh Palace / Marriott 
Resort & SPA.

5° giorno: JAISALMER
Pensione completa. Visita della città alta fortifi cata 
interamente scolpita nell’arenaria gialla che le da’ il 
nome di “città d’Oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli 
antichi, gli splendidi templi jainisti e le Haveli. Visita del 
Forte con il palazzo del Maharaja. Pomeriggio a dispo-
sizione per il relax o escursioni facoltative nel deserto. 
Pernottamento.

6° giorno: JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel po-
meriggio, visita dei cenotafi  della famiglia reale. Salita 
all’imponente Forte di Meherengarh, dall’alto del qua-
le si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue 
case. Pernottamento.
HOTEL: The Ummed 4* /Park Plaza.

7° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei 
templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, dove il 
marmo bianco viene lavorato fi no a diventare fi ligrana. 

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 610
• Natale/Capodanno: da € 350
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa

• Iscrizione: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2017
1, 8, 15, 22*, 29/10 - 
5, 12, 19, 26/11 - 23, 26*/12 

2018
7, 14, 22*, 28/1 - 4, 11, 18, 26*/2 - 
4, 11, 18, 25/3 - 
2, 9, 16 , 23, 30/4 - 
2, 9, 16, 23 , 30/7 -
6, 13, 20, 27 /8 - 3, 17 , 30/9 - 
7, 14, 21, 28/10 - 
4, 11*, 18, 25/11 - 2, 23/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 1, 8 e 15 ottobre parten-
ze promo; 22 ottobre fi era di 
Pushkar; 23 e 26 dicembre itinerari 
modifi cati;
2018:  22 gennaio Desert festival 
a Jaisalmer; 26 febbraio festival di 
Holi; 11 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ 1 pernottamento in dimora di charme a Chomu o 
Samode

✓ Visita ai cenotafi  al tramonto a Jaisalmer

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 
tempio si assisterà ad una cermonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola ad 
Udaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Visita di Sikandra ad Agra

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 13 giorni / 11 notti
Tipologia: di GRUPPO
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenze: di domenica salvo eccezioni, 
lunedì in estate
Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano
Pasti: completa tranne 2 pasti

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

13 gg: da € 1.980

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

10/12 giorni
Consigliato
agli sposi

MOSAICO INDIANOMOSAICO INDIANO
Rajasthan E Nord Rajasthan E Nord 

DELHI, UDAIPUR, JODHPUR, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, 
ORCHA, KHAJURAHO, VARANASI

UN RAJASTHAN E INDIA DEL NORD CHE TOCCA LE TRE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL RAJASTHAN 

PIÙ TUTTA L’INDIA DEL NORD COMPLETA. IL TOUR SI PUÒ SPEZZARE AD AGRA E DIVENIRE UN 

CLASSICISSIMO RAJASTHAN DI 10 GIORNI. ENTRAMBE LE VERSIONI SONO IDEALI PER I VIAGGI 

DI NOZZE. DUE NOTTI A DELHI! IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “GRAN TOUR”.

10 GIORNI
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per 
Delhi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a 
Delhi in tarda notte, trasferimento in hotel e sistema-
zione nella camera riservata. Pernottamento.
HOTEL: Le Meridien 5* sup. / The Grand / The Lalit / 
Crowne Plaza.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il ri-
poso. Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte più 
antica della città, con il prezioso complesso del Qutub 
Minar; giro panoramico del quartiere coloniale con 
i palazzi governativi ed il famoso India Gate. Infi ne, 
visita al Mausoleo di Safdarjung. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/UDAIPUR
Mezza pensione. In mattinata, visita di Old Delhi con 
la Moschea del Venerdì, dalla quale si può ammirare 
l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che 
ci avvicina a questa particolare religione e dove ogni 
giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiun-
que ne abbia bisogno. Trasferimento in aeroporto. 
Volo per Udaipur, la città forse più bella dell’India, 
dove le verdi colline Aravalli si incontrano con i suoi 
tre laghi. Tempo a disposizione. Pernottamento.
HOTEL: The Trident 5* / Radisson Blu / The Lalit 
Laxmi Vilas Palace.

4° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda 
e a quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad 
una cerimonia religiosa. Visita del Sahelion – ki – Bari, 
esempio di giardino di un harem. Nel pomeriggio, visi-
ta della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove 
ancora in un’ala vive l’attuale Maharaja. Pomeriggio 
giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago Picho-
la. Pernottamento.

5° giorno: UDAIPUR/RANAKPUR/JODHPUR
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei 
templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, dove 
il marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigra-
na. Proseguimento per Jodhpur. Pernottamento.
HOTEL: ITC Welcom 5* / Indana Palace.

6° giorno: JODHPUR/JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita dei cenota-
fi della famiglia reale. Salita all’imponente Forte di 
Meherengarh, dall’alto del quale si può ammirare la 
“città Blu”, per il colore delle sue case. Partenza nel 
pomeriggio per Jaipur, la città più vibrante del Paese. 
Pernottamento.
HOTEL: The Trident 5* / ITC Rajputana / The Lalit / 
Marriott.

7° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografica per ammira-
re il Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, 
suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al 
Forte a dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio visita della coloratissima “Città rosa”: 
il Palazzo di città con il suo museo e l’Osservatorio 
astronomico. Pernottamento.

8° giorno: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad Agra. 
Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal piu’ grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del figlio. Nel pomeriggio, visita del 
meraviglioso Taj Mahal, perla architettonica dell’o-
riente islamico e del Forte Rosso, che fu residenza di 
quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia 

l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei secoli. 
Pernottamento.
HOTEL: ITC Mughal, 5* / The Trident / Radisson Blu / 
Courtyard by Marriott.

9° giorno: AGRA/DELHI
Pensione completa. La guida proseguirà per Khajura-
ho con il gruppo “Mosaico 12 giorni”. In mattinata, 
visita con diversa guida del Mausoleo di Itmad-ud-
Daulah. Trasferimento con autista a Delhi. All’arrivo, 
assistenza per il trasferimento in ristorante. Cena in 
un hotel nei pressi dell’aeroporto. Nessuna camera 
prevista a disposizione fino alla partenza (eventual-
mente prenotabile con supplemento). Dopo la cena, 
assistenza per il trasferimento in aeroporto. Imbarco. 

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

12 GIORNI
9° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso 
mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve 
tragitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di 
Orcha, adagiata sul fi ume Betwa, ed in particolare 
del Jehangir Mahal, dal quale si può osservare l’af-
fascinante città abbandonata. Proseguimento per 
Khajuraho. Pernottamento.
HOTEL: Jass Radisson 4* sup. / Chandela.

10° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali In-
duisti, capolavoro dell’ architettura sacra indiana, 
famosi per le raffi gurazioni erotiche basate sul tan-
trismo. Visita dei templi orientali jainisti. In tarda 
mattinata, trasferimento in aeroporto. Volo per Va-
ranasi. Se il volo sarà in orario, prima visita al Gange 
per la suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco. 
Pernottamento.
HOTEL: The Gateway 4* sup. / Radisson / Madin.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

9°o 11° giorno:
Dopo cena, anziché trasferimento in aeroporto, per-
nottamento.

10°o 12° giorno: DELHI/AURANGABAD
Prima colazione. Mattinata auto a disposizione. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo 
per Aurangabad. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Vivanta by Taj 4*.

11°o 13° giorno: AURANGABAD
Prima colazione. Intera giornata di escursione alle 
grotte buddiste di Ajanta, situate a 166 km a Nord-

est di Aurangabad. Si ritiene che risalgano ad un pe-
riodo compreso tra il 200 a.C. e il 650 d.C. Si tratta 
di 29 grotte scavate nel versante di una roccia fatta 
a forma di ferro di cavallo. Sono famose in tutto il 
mondo per i loro affreschi e per le loro sculture. Nel 
pomeriggio, breve visita della città di Aurangabad. 
Pernottamento.

12°o 14° giorno: AURANGABAD/BOMBAY
Prima colazione. In mattinata: Escursione ai templi 
rupestri di Ellora, a 30km da Aurangabad. Sono 
stati dichiarati patrimonio dell’umanità e rappre-
sentano l’apice dell’arte scultorea del Deccan. Nel 
tardo pomeriggio volo per Bombay. Nessuna came-
ra a disposizione fi no alla partenza (eventualmente 
quotabile su richiesta). Trasferimento in aeroporto. 
Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

13°o 15° giorno: BOMBAY/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

N.B.: Le grotte di Ellora sono chiuse il martedì e 
quelle di Ajanta il lunedì.

GROTTE DI AJANTA ED ELLORA 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti (tranne Natale)

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Visita al tempio Sikh a Delhi e alle sue cucine

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 
tempio si assisterà ad una cerimonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola ad 
Udaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 10/12 giorni e 8/10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula PRESTIGE

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: completa tranne 2/3 pasti

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula PRESTIGE

10 gg: da € 1.920
12 gg: da € 2.670

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 580/680
• Natale/Capodanno: 
 da € 420/320
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 45/50

DATE DI PARTENZA
2017
2, 16, 30*/10 - 6, 13, 20, 27/11 -
4, 26*/12

2018
1, 15, 29/1 - 5, 12, 19, 25*/2 - 
5, 12, 19, 26/3 - 2, 9, 21 /4 - 
2 , 9, 16, 23, 30/7 - 6, 13, 20 /8 - 
3, 10 , 17, 24/9 - 1, 8, 15, 29/10 -
5, 17*, 26/11 - 10, 26/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 2 e 16 ottobre partenze pro-
mo; 30 ottobre fi era di Pushkar; 26 
dicembre itinerario modifi cato
2018: 25 febbraio festival di Holi; 
17 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

11° giorno: VARANASI/DELHI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purifi cazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che 
ospita il sacro Vishwanath Mandir, il Tempio d’Oro 
(non visitabile all’interno). Visita del sito archeologico 
di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo della pri-
ma predicazione del Buddha. La guida proseguirà per 
Calcutta con il gruppo “Gran Tour”. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, 
assistenza per il trasferimento in ristorante. Cena in 
un hotel nei pressi dell’aeroporto. Nessuna camera 
prevista a disposizione fi no alla partenza (eventual-
mente prenotabile con supplemento). Dopo la cena, 
assistenza per il trasferimento in aeroporto. Imbarco.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

Jodhpur

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o Swiss per Del-
hi, con cambio aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Pernottamento. 
HOTEL: The Suryaa 5* / ITC WelcomHotel Dwarka / 
Crowne Plaza / Piccadily.

2° giorno: DELHI/CHOMU O SAMODE
Mezza pensione. Giro panoramico della città con so-
sta e visita dei suoi monumenti più importanti: la Mo-
schea del Venerdì, i palazzi governativi davanti al Gate 
of India ed il prezioso complesso del Kutub Minar. Nel 
pomeriggio, partenza per il Palazzo nobiliare di Cho-
mu, antica residenza nella zona dello Shekawati o per 
il campo tendato di lusso del Maharaja di Samode, a 
Samode. Pernottamento.
HOTEL: Chomu Palace - Heritage / Samode Bagh.

3° giorno: CHOMU O SAMODE/BIKANER
Pensione completa. In mattinata, primo contatto con 
la vita locale passeggiando nel bazaar del villaggio di 
Chomu o di quello di Samode. Di seguito, trasferi-
mento a Bikaner. Nel pomeriggio, visita del forte di 
Junagarh e del suo museo. Giro panoramico della città 
vecchia, famosa per le sue Haveli. Pernottamento.
HOTEL: Gajner Palace - Heritage / Lallgarh Palace / 
Bhanwar Niwas.

4° giorno: BIKANER/JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, partenza per Jaisal-
mer, ai confini col deserto del Thar. Nel pomeriggio, vi-
sita ai cenotafi reali di Bada Bagh, per ammirare il tra-
monto sulla città vecchia e sul Forte. Pernottamento.
HOTEL: Rang Mahal 4* / Gorbandh Palace / Marriott 
Resort & SPA.

5° giorno: JAISALMER
Pensione completa. Visita della città alta fortificata inte-
ramente scolpita nell’arenaria gialla che le dà il nome di 
“città d’Oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli antichi, 
gli splendidi templi jainisti e le Haveli. Visita del Forte con 
il palazzo del Maharaja. Pomeriggio a disposizione per il 
relax o escursioni facoltative nel deserto. Pernottamento.

6° giorno: JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel po-
meriggio, visita dei cenotafi della famiglia reale. Salita 
all’imponente Forte di Meherengarh, dall’alto del qua-
le si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue 
case. Pernottamento.
HOTEL: The Ummed 4* / Park Plaza.

7° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei 
templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, dove il 
marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. 
Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.
HOTEL: Ramada 4* / Lakend / Ananta SPA & Resort / 
Justa Rajputana.

8° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a 
quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad una ceri-
monia religiosa. Visita del Sahelion - ki - Bari, esempio di 
giardino di un harem. Nel pomeriggio, visita della città: 
il Palazzo di città con il suo museo, dove ancora in un’a-
la vive l’attuale Maharaja. Pomeriggio giro in barca, al 
tramonto, sull’incantevole lago Pichola. Pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR/PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il 
tragitto per la visita di Pushkar, città santa che ospita 
l’unico tempio dedicato al Dio creatore Brahma di tut-
ta l’India e la famosa fiera del bestiame nel plenilunio 
di novembre. Proseguimento per Jaipur, la città più vi-
brante del Paese. Pernottamento.

HOTEL: Ramada 4* / Lemon Tree / Holiday Inn / In-
dana Palace.

10° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il 
Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, sugge-
stivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a 
dorso di elefante. Pranzo in dimora storica. Nel pome-
riggio visita della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo 
di città con il suo museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

11° giorno: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento ad Agra. 
Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della dina-
stia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predet-
to la nascita del figlio. Nel pomeriggio, visita del me-
raviglioso Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente 
islamico e del Forte Rosso, che fu residenza di quattro 
diversi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Pernottamento.
HOTEL: The Gateway 4* / Four Points by Sheraton / 
Double Tree by Hilton / Ramada.

12° giorno: AGRA/ORCHA/KHAJURAHO
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso mez-
zo di trasporto, il treno indiano, con un breve tragitto 
verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, adagia-
ta sul fiume Betwa, ed in particolare del Jehangir Mahal, 
dal quale si può osservare l’affascinante città abbando-
nata. Proseguimento per Khajuraho. Pernottamento.
HOTEL: Clarks 4* / Ramada.

13° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, 
capolavoro dell’architettura sacra indiana, famosi per 
le raffigurazioni erotiche basate sul tantrismo. Visita 
dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata, trasferi-
mento in aeroporto. Volo per Varanasi. Se il volo sarà 
in orario, prima visita al Gange per la suggestiva ceri-
monia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.
HOTEL: Rivatas by Ideal 4* / Clarks.

14° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 an-
ni. Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica 
che ospita il Tempio d’Oro e la Moschea di Aurangzeb 
(non visitabili all’interno). Visita del sito archeologico 
di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo della pri-
ma predicazione del Buddha. Nel pomeriggio, trasferi-
mento in aeroporto. Volo per Delhi. Nessuna camera a 
disposizione fino alla partenza (quotabile su richiesta). 
Dopo cena, trasferimento in aeroporto. Volo notturno.

15° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ 1 pernottamento in dimora di charme a Chomu o 
Samode

✓ Visita ai cenotafi  al tramonto a Jaisalmer

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 
tempio si assisterà ad una cermonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola ad 
Udaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 15 giorni / 13 notti
Tipologia: di GRUPPO
Hotel: Formula SUPERIOR
Partenze: di domenica salvo eccezioni, 
lunedì in estate
Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano
Pasti: pensione completa tranne 4 pasti

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 690
• Natale/Capodanno: da € 500
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2017
1, 8, 15, 22*, 29/10 -
5, 12, 19, 26/11 - 23*/12

2018
7, 14, 20*, 28/1 - 
4, 11, 18, 24*/2 - 4, 11, 18, 25/3 -
2, 9, 16 , 23, 30/4 - 
2, 9, 16, 23 , 30/7 - 
6, 13, 20, 27 /8 -
3, 17 , 30/9 - 7, 14, 21, 28/10 -
4, 11*, 18, 25/11 - 2, 23/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 1, 8 e 15 ottobre partenze 
promo; 22 ottobre fi era di Pushkar; 
23 dicembre itinerario modifi cato
2018: 20 gennaio Desert festival 
a Jaisalmer; 24 febbraio festival di 
Holi; 11 novembre fi era di Pushkar

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

MENTI
S l i l d € 690
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

INDIA D’AUTOREINDIA D’AUTORE
Rajasthan e NordRajasthan e Nord

DELHI, CHOMU, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR, PUSHKAR, 
JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, AGRA, ORCHA, KHAJURAHO, VARANASI

UN ITINERARIO CHE TOCCA TUTTE LE LOCALITÀ DELL’INDIA DEL NORD E TUTTE QUELLE DEL 

RAJASTHAN IN MANIERA APPROFONDITA. SUGGERIBILE A CHI IN UN SOLO VIAGGIO DESIDERI 

UNA VISIONE COMPLETA DI TUTTA L’INDIA SETTENTRIONALE. PERNOTTAMENTO IN ANTICO 

PALAZZO NOBILIARE. IL TOUR È ABBINATO ALL’ITINERARIO “I GRANDI REGNI”.

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour15 giorni

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

15 gg: da € 2.660   

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

SRI
LANKA

11/15 giorni
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MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERRY, CHIDAMBARAM, TANJORE, TRICHY, CHET-
TINAD, MADURAI, PERIYAR, KUMARAKOM, COCHIN, HASSAN, MYSORE, BANGALORE

L’ALTRO VOLTO DELL’INDIA: L’ESUBERANTE VITA RELIGIOSA NELLE CITTÀ - TEMPIO DEL TAMIL 

NADU, LA NATURA RIGOGLIOSA E TROPICALE DEL KERALA, LO SPLENDORE DELL’ARCHITET-

TURA DRAVIDICA NEI TEMPLI DEL KARNATAKA. UN INCONTRO CON L’INDIA PIÙ AUTENTICA. 

PERNOTTAMENTO IN ANTICO PALAZZO A CHETTINAD.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti (tranne Natale)

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

 OPPURE

✓ Indologo dai 20 partecipanti (vedi partenze 
cerchiate)

✓ 1 pernottamento in dimora storica a Chettinad

✓ Cerimonia serale della dormizione nel tempio di 
Madurai

✓ Gita nelle backwaters con imbarcazione 
tradizionale e pranzo a bordo

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 11/15 giorni / 9/13 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula PRESTIGE

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o 
accompagnatore italiano o indologo

Pasti: pensione completa tranne 2/4 pasti

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 620/890
• Natale/Capodanno: 
 da € 200/580
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 50/55

DATE DI PARTENZA
2017
8, 22 , 29/10 - 5, 12 , 19, 26 /11 -
3, 23, 26, 28/12 

2018
14 , 28/1 – 4 , 11, 18 , 25/2 - 
4 , 11, 18 , 25/3 - 2 /4 - 
5, 12, 19 /8 - 9 , 23/9 - 
14, 28/10 - 4 , 11, 18 , 25/11 -
9, 23, 27/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 8 ottobre partenza promo

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

 PARTENZE CON INDOLOGO
Supplemento € 50 (al raggiungi-
mento dei 20 partecipanti)

ITINERARIO CLASSICOITINERARIO CLASSICO
INDIA DEL SUDINDIA DEL SUD

11 GIORNI
1° giorno: ITALIA/MADRAS
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per Madras, 
con cambio aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, tra-
sferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Taj Club House 5* / Hyatt Regency / The Leela 
Palace.

2° giorno: MADRAS/KANCHIPURAM/MADRAS
Mezza pensione . Escursione a Kanchipuram per la 
visita degli antichi templi di Kailasanatha ed Ekanba-
ranathar. Pomeriggio visita di Madras, con giro pano-
ramico di Marina Drive coi suoi edifi ci coloniali e visita 
della chiesa di San Tommaso. Pernottamento.

3° giorno: MADRAS/MAHABALIPURAM/
PONDICHERRY
Pensione completa. Partenza per Pondicherry. Lungo il 
tragitto, sosta a Mahabalipuram per la visita dei famo-
si templi sulla spiaggia. Nel pomeriggio, visita dell’anti-
ca colonia francese di Pondicherry con l’ashram di Sri 
Aurobindo. Pernottamento.
HOTEL: Accord 4* / Le Promenade.

4° giorno: PONDICHERRY/CHIDAMBARAM/
TANJORE
Pensione completa. Trasferimento a Tanjore con 
sosta per la visita del grande tempio di Chidamba-
ram. Pranzo al villaggio etnico di Swamimalai. Ar-
rivo a Tanjore. Nel pomeriggio: Visita del tempio di 
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva e del Museo che 
ospita la preziosa collezione di bronzi della dinastia 
Chola. Pernottamento.
HOTEL: Paradise 3* ( Kumbakonam ) / Sangam.

5° giorno: TANJORE/TRICHY/CHETTINAD
Pensione completa. Trasferimento a Trichy per la visita 
della città di Srirangam, dove i pellegrini celebrano an-
tichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Proseguimento 
per la zona chiamata Chettinad dal nome degli antichi 
ricchissimi mercanti che vi abitarono. Sistemazione in 
una antica magione Chettinad. Nel pomeriggio, pas-
seggiata nel villaggio per ammirare gli antichi palazzi, 
visita ad un centro per la tessitura del cotone e ad una 
fabbrica per la lavorazione ancora manuale delle pia-
strelle. Pernottamento.
HOTEL: Chidambaram Villas - Heritage / Visalam.
.
6° giorno: CHETTINAD/MADURAI 
Pensione completa. Trasferimento a Madurai. All’arri-
vo, visita del Palazzo reale di Tirumalai Nayak. Pome-
riggio visita del tempio dedicato alla dea Meenakshi 
“dagli occhi di pesce” ,e del il suo coloratissimo ba-
zaar. Dopo cena si ritornera’ al tempio per assistere alla 
suggestiva cerimonia della dormizione. Pernottamento.
HOTEL: Heritage 5* / The Gateway Pasumalai / Sangam.

7° giorno: MADURAI/PERIYAR
Pensione completa. Mattino trasferimento a Periyar, 
situato sulle Nilgiri Mountains, le “Montagne Blu”. Po-
meriggio visita a piedi di una rigogliosa piantagione di 
spezie. Pernottamento.
HOTEL: Spice Village 4* / Elephant Court / Poetree 
Sarovar Portico.

8° giorno: PERIYAR/KUMARAKOM
Pensione completa. Trasferimento dalle montagne 
alla pianura del Kerala, caratterizzata nella sua par-
te centrale da una immensa laguna tropicale. Siste-
mazione in hotel nel cuore della laguna. Pomeriggio 
a disposizione per il relax o i trattamenti ayurvedici. 
Pernottamento.
HOTEL: Coconut Lagoon 5* / The Zuri.

9° giorno: KUMARAKOM/COCHIN
Pensione completa. Partenza per Cochin. Lungo il 
tragitto, escursione in kettuvallam nelle backwaters, 
la serie di canali artificiali, fiumi e laghi naturali che 
attraversa la regione del Kerala come una ragnatela. 
Pranzo a bordo. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5* / Le Meridien.

10° giorno: COCHIN/BANGALORE O MADRAS
Mezza pensione. Visita della città più cosmopolita 
dell’India del Sud: le reti cinesi, il Palazzo Olandese a 
Mattancherry, la chiesa di San Francesco che conserva 
la lapide di Vasco de Gama, la sinagoga con il quartie-
re ebraico e la via degli antiquari. Nel pomeriggio volo 
per Bangalore o Madras. Trasferimento in hotel per la 
cena. Nessuna camera è prevista a disposizione fino 
alla partenza del volo notturno. Dopo cena, trasferi-
mento in aeroporto. Volo notturno.

11° giorno: BANGALORE O MADRAS/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

15 GIORNI con KARNATAKA

10° giorno: COCHIN
Mezza pensione. Visita della città più cosmopolita 
dell’India del Sud: le reti cinesi, il Palazzo Olandese a 
Mattancherry, la chiesa di San Francesco che conserva 
la lapide di Vasco de Gama, la sinagoga con il quar-
tiere ebraico e la via degli antiquari. Nel pomeriggio 
spettacolo di danza - teatro kathakali. Pernottamento.

11° giorno: COCHIN/BANGALORE/HASSAN
Mezza pensione. Volo per Bangalore. Proseguimento 
per Hassan. Sosta lungo il tragitto per la visita del 
tempio jainista sulla roccia a Sravanabelgola. Pernot-
tamento.
HOTEL: Ashok 3* / Hoysala Village.

12° giorno: HASSAN/MYSORE
Pensione completa. In mattinata, visita dei templi di 
Belur e Halebid, splendidi esempi di architettura “stel-
lare” della dinastia Hoyshala. Pomeriggio trasferimen-
to a Mysore. Pernottamento.
HOTEL: Regaalis 4* / Lalitha Mahal Palace / Royal 
Orchid Metropole.

13° giorno: MYSORE
Pensione completa. Mattina visita del sontuoso palaz-
zo del Maharaja e del coloratissimo mercato di frutta 
e fi ori. Nel pomeriggio, visita del tempio di Chamun-
deshwari fronteggiato dall’immensa statua del toro 
Nandi, sulla collina da cui si può ammirare il tramon-
to. Pernottamento.

14° giorno: MYSORE/BANGALORE
Mezza pensione. Trasferimento a Bangalore. Lungo il 
tragitto, sosta per la visita del Palazzo di Tipu Sultan 
a Srirangapatnam. All’arrivo breve visita panoramica 
della  citta’ ,oggi primo produttore di software dell’A-
sia, che ospita grandiosi palazzi coloniali dell’epoca 
inglese. Trasferimento in hotel per la cena. Nessuna 
camera è prevista a disposizione fi no alla partenza del 
volo notturno. Dopo cena, trasferimento in aeroporto. 
Imbarco.

15° giorno: BANGALORE/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula PRESTIGE

11 gg: da € 2.340
15 gg: da € 2.820

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
in particolare del suggestivo tempio dedicato alla dea 
Meenakshi, del suo museo e del palazzo di Tirumalai 
Nayak. Pomeriggio trasferimento al Parco Nazionale di 
Periyar. Nel pomeriggio, visita ad una piantagione di 
spezie. Pernottamento.
HOTEL: Cardamom County 3* sup.

7° giorno: PARCO NAZIONALE DI PERIYAR/ALEPPEY
Pensione completa. Trasferimento dalle montagne alla 
pianura del Kerala, caratterizzata nella sua parte cen-
trale da una immensa laguna tropicale. Sistemazione 
in hotel, nel cuore della laguna. Pomeriggio a disposi-
zione per il relax, la piscina e i trattamenti ayurvedici. 
Pernottamento.
HOTEL: Punnamada Resort 4* / Lemon Tree.

8° giorno: ALEPPEY/COCHIN
Pensione completa. Piccola crociera in barca tradizio-
nale nelle backwaters, la serie di canali artifi ciali, fi u-
mi e laghi naturali che attraversa la regione del Kerala 
come una ragnatela, avvicinandosi a Cochin. Pranzo 
a bordo. Arrivo nei pressi di Aleppey e trasferimento a 
Cochin. Sistemazione nelle camere riservate. Pernot-
tamento.
HOTEL: Holiday Inn 4* sup. / Trident.

9° giorno: COCHIN
Pensione completa. In mattinata: visita della città più 
cosmopolita dell’India del Sud: le reti cinesi, il Palazzo 
Olandese a Mattancherry, la chiesa di San Francesco 
che conserva la lapide di Vasco de Gama, il quartiere 
ebraico e la via degli antiquari. Nel pomeriggio, spetta-
colo di danza / teatro Katakali. Camere a disposizione 
fi no alla partenza (in caso di partenza al mattino del 
giorno 10, la camera è comunque pagata per l’intera 
notte). In serata, trasferimento in aeroporto. Imbarco.

10° giorno: COCHIN/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino, partenza alla volta 
dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne 
dei nostri servizi.

1° giorno: ITALIA/MADRAS
Partenza dall’Italia con volo Emirates, con cambio 
aeromobile a Dubai. Pasti a bordo. Arrivo a Madras 
in tarda nottata, trasferimento in hotel e sistemazione 
nella camera riservata. Pernottamento.
HOTEL: Marriott Courtyard 4* / Crowne Plaza.

2° giorno: MADRAS
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il ri-
poso. Nel pomeriggio visita della città: la chiesa di San 
Tommaso, il lungomare di Marina Drive con gli edifi ci 
governativi di epoca coloniale e il tempio di Kapale-
eshwara. Pernottamento.

3° giorno: MADRAS/MAHABALIPURAM/
PONDICHERRY
Pensione completa. Partenza per Pondicherry. Sosta per 
la visita di Mahabalipuram, primo esempio di arte tem-
plare induista. All’arrivo, visita dell’antica colonia france-
se e dell’Ashram di Sri Aurobindo. Pernottamento.
HOTEL: Accord 4* / GRT Sunway.

4° giorno: PONDICHERRY/TANJORE
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Tan-
jore. Nel pomeriggio: Visita di Tanjore, con il tempio di 
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva ed il Museo dei 
bronzi della dinastia Chola. Pernottamento.
HOTEL: Paradise 3*(Kumbakonam) / Sangam.

5° giorno: TANJORE/TRICHY/MADURAI
Pensione completa. Trasferimento a Trichy. Visita della 
città-tempio di Srirangam, dove i pellegrini celebrano 
antichi rituali sulle rive del fi ume Kaveri. Proseguimen-
to per Madurai. In serata, si assisterà alla suggestiva 
cerimonia della dormizione all’interno del tempio prin-
cipale. Pernottamento.
HOTEL: GRT Regency 4* / Pandyan.

6° giorno: MADURAI/PARCO NAZIONALE DI 
PERIYAR
Pensione completa. In mattinata visita della città ed 

10 giorni

SRI
LANKA

Tanjore
TrichyCochin

Madurai
Periyar

Madras

Aleppey

Pondicherry

INDIA
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LA VIA DELLE SPEZIELA VIA DELLE SPEZIE
INDIA DEL SUDINDIA DEL SUD

MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERRY, TANJORE, TRICHY, MADURAI, 
PERIYAR, Aleppey, COCHIN

UN ITINERARIO COMPLETO PER CHI VUOLE ASSAPORARE LE BELLEZZE CULTURALI E NATURALI-

STICHE DEL SUD INDIA COMBINANDOLE EVENTUALMENTE CON UN RILASSANTE SOGGIORNO 

MARE IN KERALA O SRI LANKA. IL TOUR È ANCHE FACILMENTE ABBINABILE, CON UN COMODO 

VOLO DA COCHIN A COLOMBO, ALL’ITINERARIO “SRI LANKA CLASSICO”.
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 580
• Tasse aeroportuali: da € 330
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 45

DATE DI PARTENZA
2017
1, 15/10 
5, 19/11 
10/12 

2018
7, 21/1 
4, 11, 18, 25/2 
11, 25/3 
8 /4 
29 /7 
12, 26 /8  
2, 16 , 30/9 
7, 14/10

*PARTENZE SPECIALI
2017: 1 e 15 ottobre partenze 
promo

 PARTENZE SINGLE FRIENDLY

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Cerimonia serale della dormizione nel tempio 
di Madurai

✓ Gita nelle backwaters con imbarcazione 
tradizionale e pranzo a bordo

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze:  domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

10 gg: da € 1.940

Kerala MARE
10° giorno: COCHIN/KERALA MARE
Prima colazione. Trasferimento alla spiaggia di Mararikulam (1 ora e mezza 
circa). Sistemazione nella camera riservata.

10°/11°/12°/13° giorno: KERALA MARE
4 pernottamenti con mezza pensione. Intere giornate da dedicare all’attività 
balneare.

14° giorno: KERALA MARE/COCHIN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Cochin e volo di rientro in 
Italia..

ESTENSIONE FACOLTATIVA ESTENSIONE FACOLTATIVA

SRI LANKA MARE
10° giorno: COCHIN/SRI LANKA MARE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Colombo. Trasferimen-
to alle spiagge della costa Ovest in inverno, della costa Est in estate (protetta 
dal monsone).  

10°/11°/12°/13° giorno: SRI LANKA MARE
4 pernottamenti con mezza pensione. Intere giornate da dedicare all’attività 
balneare.

14° giorno: SRI LANKA MARE/COLOMBO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per l’attività balneare. Nel pomerig-
gio, trasferimento in aeroporto a Colombo. N.B.: nessuna camera è prevista 
a disposizione fino alla partenza del volo notturno (eventualmente quotabile su 
richiesta). Cena. Imbarco.

15° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi. 

IL VIAGGIO IN BREVE

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



12 giorni
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

GUJARAT
GRAN TOURGRAN TOUR

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/AHMEDABAD 
Partenza dall’Italia con volo Emirates per Ahmedabad, 
con cambio aeromobile a Dubai. Pasti a bordo. Arrivo 
ad Ahmedabad in tarda nottata. Trasferimento in ho-
tel. Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree Premier 4* / Fortune Landmark.

2° giorno: AHMEDABAD
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il riposo. 
Nel pomeriggio visita a piedi della città vecchia: il com-
plesso del Sarkhej Roza, la Grande Moschea nell’anti-
co bazar islamico (Jama Masjid). Cena in hotel. Per-
nottamento.

3° giorno: AHMEDABAD/SIDHPUR/PATAN/
MODHERA/DASADA
Pensione completa. Al mattino, visita dell’ashram di 
Mahatma Gandhi dove iniziò la famosa “marcia del 
sale” e del pozzo-palazzo Adalaj Vav, uno dei pozzi a 
gradini più belli del Gujarat. Pomeriggio partenza  per 
Patan con breve sosta a Sidhpur, famosa per le antiche 
case dei mercanti musulmani. Visita di Patan con il suo 
magnifi co pozzo-palazzo e poi di Modhera col Tem-
pio del Sole, risalente al 1026, uno dei più interessanti 
esempi di architettura indù. Fu progettato in modo 
che i raggi del sole potessero passare attraverso i por-
ticati e fasciare di luce tutto l’edifi cio. Proseguimento 
per Dasada. Pernottamento.
HOTEL: Rann Riders - lodge 3*.

4° giorno: DASADA/BHUJ 
Pensione completa. In mattinata, escursione in jeep 
nello spettacolare deserto di sale, dove vivono gli ultimi 
esemplari di asino selvatico e, in alcuni periodi dell’an-
no, paradiso di tante specie di grandi uccelli migratori. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Bhuj. Pernottamento.
HOTEL: Kutch Safari Lodge 3* / Prince hotel.

5° giorno: BHUJ 
Pensione completa. Al mattino, ottenimento del per-

messo d’ingresso alla zona desertica. Visita degli ultimi 
villaggi tribali dediti a pregiate attivita’ artigianali come 
la lavorazione con metodi antichi del metallo, del le-
gno laccato ed i fi nissimi ricami su stoffa. Avvistamen-
to, (nel periodo in cui si forma), del “deserto bianco” 
verso il confi ne pakistano. Pranzo al sacco. Rientro a 
Bhuj e tempo a disposizione per passeggiate nel suo 
animatissimo bazaar. Cena tradizionale gujarati. Per-
nottamento.

6° giorno: BHUJ/RAJKOT
Pensione completa. Trasferimento a Rajkot con sosta 
per la visita di un centro di tessitura tradizionale dei 
fi lati di lana. Pranzo in un antico palazzo. Pomeriggio 
visita di Gondal con il Nawlaka Palace ed il tempio di 
Swaminarayan. Pernottamento.
HOTEL: Imperial Palace 4*.

7° giorno: RAJKOT/JUNAGADH/SASAN GIR  
Pensione completa. Mattino partenza per Junagadh e 
visita dell’imponente forte che ospita gli antichi pozzi 
scavati nella roccia di Naughan e Adi Chadi; le grot-
te buddiste con l’editto di Ashoka ed il Mausoleo di 
Mahabat Maqbara. Proseguimento per Sasangir. Po-
meriggio passeggiata in un villaggio Siddhi, tribù di 
origine africana e possibilità di visitare un centro di 
allevamento di coccodrilli. Pernottamento.
HOTEL: Lion Safari Camp - lodge tendato 3*.

8° giorno: SASAN GIR/SOMNATH/DIU
Pensione completa. Mattino safari nel Parco Naziona-
le di Gir, che ospita l’ormai rarissima specie del leone 
bianco asiatico. Tempo a disposizione per il relax. Po-
meriggio partenza per Somnath per la visita del tempio 
induista, importante meta di pellegrinaggio per i devo-
ti del dio Shiva. Proseguimento per Diu. Cena a base di 
pesce. Pernottamento.
HOTEL: Radhika Beach Resort 3*.

9° giorno: DIU/BHAVNAGARH
Pensione completa. In mattinata visita dell’isola, ex co-
lonia portoghese, importante porto sul mare Arabico: 
il vivace mercato del pesce di Vanakbara, il suggestivo 
e poderoso Forte Portoghese, la Chiesa di San Paolo 
(ancora in attività), la Chiesa di San Tommaso con la 
sua bizzarra collezione di statue europee cinquecente-
sche. Pomeriggio trasferimento a Bhavnagarh.
HOTEL: Lords Resort 3* / Neelambagh Palace.

10° giorno: BHAVNAGARH/PALITANA/
BHAVNAGARH
Pensione completa. Intera giornata di escursione a 
Palitana, importante meta di pellegrinaggio jainista 
con i suoi ottocento templi situati sulla sacra collina di 
Satrunjaya. Pranzo presso il piccolo palazzo nobiliare 
Vijay Vilas.

11° giorno: BHAVNAGARH/LOTHAL/AHMEDABAD
Mezza pensione. Partenza per Ahmedabad, con sosta 
lungo il tragitto per la visita di Lothal, sito archeologico 
della civiltà di Harappa e Mohenjo Daro. Pomeriggio a 
disposizione per lo shopping e passeggiate in città. Ca-
mera a disposizione fi no alla partenza (in caso di par-
tenza al mattino del giorno 12, la camera è comunque 
riservata per l’intera notte). In serata, trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.
HOTEL: Lemon Tree Premier 4* / Fortune Landmark.

12° giorno: AHMEDABAD/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

N.B.: il parco di Sasan Gir e quello del Little Rann of Kutch 
chiudono in estate dal 15 giugno fi no al 15 ottobre

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

AHMEDABAD, MODHERA, PATAN, DASADA, BHUJ, RAJKOT, GONDAL, JUNAGADH, 
SASAN GIR, BHAVNAGARH, PALITANA, LOTHAL

L’AGGETTIVO CHE SI ADATTA MAGGIORMENTE A QUESTO STATO È LA VARIETÀ: DAI SITI AR-

CHEOLOGICI PIÙ ANTICHI ALLE COLLINE SACRE, DA CITTÀ MUSULMANE A PARCHI NAZIONALI, 

DA MONUMENTI STORICI REMOTI A ANTICHE GROTTE BUDDISTE, TUTTE LE ESPERIENZE DI 

VIAGGIO IN INDIA SONO QUI RACCHIUSE IN UNA UNICA. PER LA SEMPLICITÀ DELLE STRUTTURE 

ALBERGHIERE, LA LUNGHEZZA DEI TRASFERIMENTI E LA CUCINA ESCLUSIVAMENTE LOCALE, 

SPESSO SOLO VEGETARIANA SI PUÒ DEFINIRE UN VIAGGIO AVVENTURA.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

MONTE ABU E UDAIPUR
12° giorno: AHMEDABAD/MONTE ABU 
Prima colazione. Trasferimento a Monte Abu. Visi-
ta di Monte Abu, situata su un altopiano di 1.200 
metri al confi ne con il Gujarat. Si vedranno in parti-
colare i templi jainisti, tra gli esempi migliori in tutto 
il Paese. Tra i più importanti, il tempio Vimal Vasahi 
che è anche il più antico, e il tempio di Tejpal. Per-
nottamento.
HOTEL: Bikaner House - Heritage.

13° giorno: MONTE ABU/UDAIPUR
Prima colazione. Trasferimento a Udaipur. Pomerig-
gio gita in barca sull’incantevole lago Pichola. Per-
nottamento.
Hotel: Radisson Blu 4* sup.

14° giorno: UDAIPUR/DELHI
Prima colazione. In mattinata, visita della “città 
dell’aurora”: il Palazzo di città con il suo museo ed 
il Sahelion ki Bari, un tempo giardino dell’Harem. 
Pomeriggio volo per Delhi. Nessuna camera a dispo-
sizione fi no alla partenza (eventualmente quotabile 
su richiesta). Trasferimento in aeroporto. Imbarco.

15° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

12 gg: da € 2.280

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 560
• Tasse aeroportuali: da € 330
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 55

DATE DI PARTENZA
2017
15, 29/10 
12, 26/11 
10/12

2018   
28/1
11, 25/2 
11, 25/3
8/4
14, 28/10
11, 25/11
9/12

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Qselect: massimo 21 partecipanti

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Cena tipica tradizionale Gujarati a Bhuj

✓ Salita alla sacra collina di Palitana, santuario 
jainista con 800 templi

✓ Pranzo al piccolo palazzo nobiliare Vijay Vilas 
a Palitana

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 12 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: pensione completa  tranne 2 pasti

IL VIAGGIO IN BREVE
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INDIA ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio12 giorni
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Qselect: massimo 21 partecipanti

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Un viaggio fuori da qualsiasi rotta turistica

✓ Il contatto con le etnie locali

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: sabato

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

12 gg: da € 2.150

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: MILANO MALPENSA/MADRAS
Volo Milano Malpensa Madras con Lufthansa, con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Madras 
in nottata, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento.
HOTEL: Courtyard by Marriott 4* / Crowne Plaza.

2° giorno: MADRAS/VISHAKAPATNAM
Mezza pensione. In mattinata visita panoramica della 
città, prima porta d’ingresso all’India del Sud nonché 
Capitale del Tamil Nadu. La città, cresciuta caotica-
mente, tuttavia conserva alcune interessanti vestigia 
del passato come il Forte britannico di San Giorgio sul 
lungomare di Marina Drive, il tempio Kapaleeshwar e la 
chiesa di San Tommaso apostolo, che conserva le sue 
reliquie. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. 
Volo per Vishakapatnam. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernotta-
mento.
HOTEL: The Park 4* sup.

3° giorno: VISHAKAPATNAM/KAKIRIGUMA/
RAYAGADA 
Pensione completa. Trasferimento a Kakiriguma, at-
traversando la verdissima Saloor Valley. Visita al mer-
cato locale settimanale della tribù Bada Paraja. Pro-
seguimento per Rayagada. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.
HOTEL: Tejasvi International 3* / Sai International.

4° giorno: RAYAGADA 
Pensione completa. Escursione per la visita alle tribù 
Kutia Kondh dal volto tatuato, nella zona di Kotgarh 
e di Tumudibandh. Per i Kutia Kondh, i tatuaggi sul 
volto delle donne indicano il clan di appartenenza. La 
credenza dice che in questo modo possono essere ri-
conosciute dai loro antenati. Pernottamento.

5° giorno: RAYAGADA/SIMILIGUDA
Pensione completa. Visita al mercato settimanale del-
la tribù Dongariya Kondh. Il Dongariya Kondh è un al-
tro gruppo primitivo che vive nel distretto di Kondha-
mal. Nell’antichità questo gruppo compiva sacrifi ci 
umani. Uomini e donne di questa tribù si abbigliano 
nel medesimo modo, l’unica differenza sono gli anelli 
al naso, due per gli uomini, tre per le donne. Rientro 
a Rayagada. Pranzo e partenza per Similiguda. Per-
nottamento.
HOTEL: Lemon Castle 3* / Apple villa.

6° giorno: SIMILIGUDA
Pensione completa. Visita al mercato settimanale dei 
gruppi Bonda, Gadhaba, Didayee. I Bonda sono con-
siderati i più primitivi del Sud Orissa ed assomigliano 
molto alle tribù del Sud dell’Africa. Le donne, ricoperte 
solo di perline, ancora oggi credono che coprire il pro-
prio corpo sia una maledizione per la propria famiglia. 
Visita ad alcuni villaggi Gadhaba. I Gadhaba si dice 
siano gli antenati dei Bonda. Si suddividono in Bara 
Gadhaba e Sana Gadhaba. Le donne usano pesanti 
collane di argento dopo il matrimonio, che vengono 
rimosse solo dopo la loro morte. Rientro a Similiguda. 
Pernottamento.

7° giorno: SIMILIGUDA 
Pensione completa. Giornata di visita del mercato setti-
manale dei Paraja, un gruppo molto colorato nel modo 
di vestire. Nel pomeriggio, visita al museo tribale a Kora-
put e visita al tempio dedicato al dio Jagannath. Si dice 
che questo sia il tempio in cui ha avuto origine il culto 
di questa divinità. Rientro a Similiguda. Pernottamento.

8° giorno: SIMILIGUDA/GOPALPUR 
Pensione completa. Trasferimento a Gopalpur, con 
sosta lungo il tragitto per la visita al mercato settima-
nale del bestiame a Manapara, al confi ne tra Orissa 

ed Andhra Pradesh. All’arrivo a Gopalpur on sea, 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
HOTEL: Mayfair Palm Beach Resort 4* sup.

9° giorno: GOPALPUR/LAGO CHILKA/PURI  
Pensione completa. Trasferimento a Puri, costeggian-
do il lago Chilka, il più grande lago salmastro dell’A-
sia, che ricopre oltre 1.100 km quadrati. È meta e casa 
di moltissime specie di uccelli migratori nonché del 
delfi no selvatico asiatico. Arrivo a Puri, Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento.
HOTEL: Hans Coco Palms 4*.

10° giorno: PURI/RAGHURAJPUR/KONARK/
BHUBANESHWAR
Pensione completa. Visita di Puri, situata sul mare, 
che è una dei 4 dham, i luoghi di pellegrinaggio hindu 
più sacri dell’India. La vita religiosa della città ruota 
intorno al tempio di Jagannath, una delle forme del 
Dio Krishna (per i non indù non è visitabile all’inter-
no). Visita del villaggio di Raghurajpur, famoso per 
le sue attività artigianali. Proseguimento per Bhu-
baneshwar, con sosta per la visita allo spettacolare 
Tempio del Dio Sole di Konarak, edifi cato a metà del 
XIII secolo.Nel 1.904 vennero rimossi i detriti che rico-
privano questa struttura e venne alla luce tutta la sua 
grandiosità. L’intero tempio era stato concepito come 
il carro del Dio Sole, Surya. Intorno alla base ci sono 
24 ruote giganti in pietra scolpita,sette cavalli in pietra 
trainano il tempio e l’immensa struttura è ricoperta 
di sculture, fi gure, bassorilievi. È oggi protetto dall’U-
nesco. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento.
HOTEL: The Trident 5*.

11° giorno: BHUBANESHWAR/DELHI  
Mezza pensione. Visita della città di Bhubaneshwar, 
che vanta una storia di più di 2.000 anni. Oltre che 
per essere stata sede della capitale dell’antico regno 
di Kalinga, è conosciuta come Città dei Templi.Edifi -
cati nel singolare stile architettonico di questo stato, 
i templi risalgono al periodo compreso tra l’VIII e il 

XIII secolo. Si visiteranno alcuni tra i più belli, come 
quelli di Parashurameshwar e di Mukteshwar. Visita 
alle grotte jainiste di Udaigiri e Khandagiri, risalenti al 
III – I sec. A. C. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Delhi. Nessuna camera a disposizione fi no alla par-
tenza. Cena e trasferimento di nuovo in aeroporto per 
l’imbarco.

12° giorno: DELHI/MILANO MALPENSA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

NOTA BENE: per essere ai mercati nel giorno corretto, 
il tour deve partire di sabato

ORISSAORISSA
con zona tribalecon zona tribale

MADRAS, Vishakapatnam, Kakiriguma, Rayagada, Similiguda, Gopalpur, 
Chilka, Puri, Raghurajpur, Konark, Bhubaneshwar, Delhi

UN ITINERARIO ENTUSIASMANTE, DALLA ZONA TRIBALE DELL’ORISSA, PASSAN-

DO DA UN’ETNIA ALL’ALTRA CON I LORO MERCATI COLORATI FINO AD ARRI-

VARE ALL’AREA ARCHEOLOGICA DEL TRIANGOLO BHUBANESHWAR – KONARK – PURI. LO STATO 

DELLE STRADE, LA SEMPLICITÀ DELLA CUCINA E DELLE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE NELLA ZONA 

TRIBALE LO RENDONO UN VIAGGIO PER VERI VIAGGIATORI. POSSIBILE ESTENSIONE CALCUTTA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 580
• Tasse aeroportuali: da € 460
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 55

DATE DI PARTENZA
2017
21/10
11, 25/11
9/12 

2018   
20/1
3, 17/2 
3, 17, 31/3
27/10
10, 24/11
8/12 

IL VIAGGIO IN BREVE

NOVITÀ

ESTENSIONE FACOLTATIVA

11° giorno: BHUBANESHWAR/CALCUTTA  
Nel pomeriggio, volo per Calcutta. Pernottamento.

12° giorno: CALCUTTA 
Mezza pensione. In mattinata, visita alla tomba di 
Madre Teresa. Sosta all’orfanotrofi o gestito dalle 

Sorelle della Carità. Visita al tempio di Kalighat, nel-
la parte più antica della città. Nel pomeriggio, visita 
del meraviglioso Indian Museum e dello storico Vic-
toria Memorial, fatto costruire dagli inglesi all’inizio 
del ’900. Pernottamento.

13° giorno: CALCUTTA/DELHI 
Mezza pensione. In mattinata, visita al coloratissi-
mo mercato dei fi ori. Sosta fotografi ca al gigante-
sco ponte di Howrah sul fi ume Gange.  Di seguito, 
giro panoramico dei più importanti edifi ci coloniali, 
risalenti all’epoca in cui la città era Capitale dell’Im-
pero britannico. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, assistenza per 
il trasferimento in ristorante. Cena in un hotel nei 
pressi dell’aeroporto. Nessuna camera prevista a di-
sposizione fi no alla partenza (eventualmente preno-
tabile con supplemento). Dopo la cena, assistenza 
per il trasferimento in aeroporto. Imbarco.

14° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

CALCUTTA

Madras

Vishakapatnam

Rayagada
Bhubaneshwar

Gopalpur
Puri

Similiguda



Delhi

AurangabadBombay

Gwalior

Bhopal

Indore
Mandu

Burhanpur

Orcha

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio11 giorni
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

11 gg: da € 2.550

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/BOMBAY
Partenza dall’Italia con volo Emirates per Bombay, con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Bombay 
in nottata, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento.
HOTEL: The Trident Nariman Point 5* / Marine Plaza / 
Holiday Inn.

2° giorno: BOMBAY
Mezza pensione. In mattinata, escursione in barca per 
la visita delle grotte di Elephanta, su un’isola di fronte 
alla città, protette dall’Unesco. Nel pomeriggio visita 
della città con il lungomare di Marina Drive e la casa 
del Mahatma Gandhi. Lungo il tragitto, si potranno 
ammirare gli splendidi monumenti di Bombay risalen-
ti all’epoca coloniale inglese, in particolare la Victoria 
Station. Pernottamento.

3° giorno: BOMBAY/AURANGABAD 
Pensione completa. Volo per Aurangabad presto al mat-
tino. All’arrivo, breve visita della città e tempo a disposi-
zione per il riposo. Nel pomeriggio, escursione ai templi 
rupestri di Ellora, a 30 km da Aurangabad. Sono stati 
dichiarati patrimonio dell’umanità e rappresentano 
l’apice dell’arte scultorea del Deccan. Per oltre cinque 
secoli monaci buddisti e devoti induisti e jainisti scava-
rono monasteri, cappelle e templi sul fi anco di una scar-
pata lunga 2 chilometri, decorandoli con innumerevoli 
immagini di rara bellezza e precisione. Pernottamento.
HOTEL: Hotel: Vivanta by Taj 4* (uffi cialmente 5*).

4° giorno: AURANGABAD/BURHANPUR 
Pensione completa. Escursione alle grotte buddiste di 
Ajanta, protette dall’Unesco e situate a 166 km a Nord-
est di Aurangabad. Si ritiene che risalgano ad un perio-
do compreso tra il 200 a.C. ed il 650 d.C. Quando Ello-
ra diventò famosa, le grotte di Ajanta perdettero a poco 
a poco la loro importanza, fi no ad essere riscoperte nel 
1.819 dagli inglesi durante una battuta di caccia. Si trat-
ta di 29 grotte scavate nel versante di una roccia fatta a 
forma di ferro di cavallo. Sono famose in tutto il mondo 
per i loro affresci e per le loro sculture. Al termine del-
le visite, proseguimento per Burhanpur, situata circa a 
metà strada tra Aurangabad e Indore. Pernottamento.
HOTEL: Amber 3* semplice / Tapti Retreat.

5° giorno: BURHANPUR/OMKARESHWAR/
INDORE
Pensione completa. Partenza per Indore, con sosta 
lungo il tragitto per la visita di Omkareshwar, l’isola 
a forma di “Om”, che sorge alla confl uenza dei fi umi 

Narmada e Kaveri. Si tratta di un luogo sacro dove 
sorge il tempio Sri Omkar Mandhata. Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree 4*.

6° giorno: INDORE/MANDU/MAHESHWAR/
INDORE
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di 
Mandu e di Maheshwar. Mandu, imponente cittadella 
fortifi cata ormai abbandonata, una delle più suggestive 
di tutta l’India centrale. Il forte sorge su un affi oramento 
geologico isolato, separato dal tavoliere che si estende a 
Nord da una vallata profonda. La città fu fondata nel X 
secolo come roccaforte e luogo di rifugio da Raja Bhoj e 
nel 1304 fu conquistata dai sovrani musulmani di Delhi. 
Quando i Moghul conquistarono Delhi, il governatore 
del Malwa fece di Mandu il suo regno personale avvian-
dola ad un periodo di grande sviluppo e ricchezza. Visita 
di Maheshwar, altra piccola città sacra adagiata sulle 
rive del fi ume Narmada e cantata già ai tempi dei poemi 
sacri Ramayana e Mahabarata. Pernottamento.

7° giorno: INDORE/UJJAIN/BHOPAL 
Pensione completa. Trasferimento a Bhopal, con so-
sta lungo il tragitto per la visita di Ujjain, uno dei 4 
luoghi sacri in India deputati alla Kumbh Mela. Per-
nottamento.
HOTEL: Noor Us Sabah 4* / Jahan Numa Palace / 
Courtyard by Marriott.

8° giorno: BHOPAL/SANCHI/ORCHA 
Pensione completa. In mattinata, visita dello stupa di 
Sanchi. Sulla cima di una collina, a 46 km a Nord di 
Bhopal, sorgono alcune delle più antiche e interessanti 
costruzioni buddiste di tutta l’India. Pur non essendo 
direttamente legato alla vita del Buddha, il luogo fu 
scelto dall’imperatore Ashoka, uno dei più illustri con-
vertiti al buddhismo, per costruirvi i primi stupa nel III 
sec. a.C. Pomeriggio treno per Orcha. Pernottamento.
HOTEL: The Orcha Resort 3* / Amar Mahal.

9° giorno: ORCHA/DATIA/GWALIOR 
Pensione completa. Visita di Orcha. Un tempo capita-
le della dinastia dei Bundela, Orcha presenta tutt’og-
gi una serie di incantevoli palazzi e templi molto ben 
conservati. Anch’essa fu teatro di numerose battaglie 
e di passaggi da una dinastia all’altra, come quasi tut-
te le città del circondario, e il suo periodo di massi-
mo splendore lo raggiunse nella prima metà del XVII 
secolo. Si visiterà in particolare il Jehangir Mahal, pa-
lazzo fatto costruire nel 1606, in occasione della visita 
dell’imperatore Jehangir, per ospitarlo. Trasferimento 
a Gwalior con sosta lungo il tragitto per la visita alla 
deliziosa località di Datia. Pernottamento.
HOTEL: Usha Kiran Palace – heritage / Clarks Inn Su-
ites 4*.

10° giorno: GWALIOR/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita di Gwalior. Nel 
1398 a Gwalior salì al potere la dinastia dei Tomar e nei 
secoli successivi la città fu teatro di incessanti intrighi e 
scontri con le potenze limitrofe, e di passaggi di dinastia 
in dinastia. Gwalior è dominata dal forte, baluardo per 
secoli della città, che sorge sulla sommità della collina. 
Si estende per 3 chilometri ed è largo 1 chilometro. Cin-
to da imponenti mura, conserva al suo interno palazzi 
e templi. Si visiteranno il palazzo di Man Singh e due 
interessanti templi. Scendendo dalla collina, si scoprirà 
che un’intera parete della stessa è scolpita con una serie 
di splendide statue jainiste, risalenti alla metà del XV 
secolo. Pomeriggio treno per Delhi. Trasferimento dalla 
stazione direttamente in aeroporto e imbarco.

11° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

INDIA CENTRALEINDIA CENTRALE
MADHYA PRADESH E MAHARASHTRAMADHYA PRADESH E MAHARASHTRA

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 620
• Tasse aeroportuali: da € 350
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 55

DATE DI PARTENZA
2017
30/10
6, 20/11
4/12 

2018   
29/1 
12, 26/2 
12, 26/3 
2/4 
13/8
24/9
8, 22/10
5, 19/11
3, 26/12 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Il viaggio più interessante che si possa fare in 
India

✓ Qselect: massimo 21 partecipanti

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: lunedi salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Bombay, Aurangabad, Burhanpur, Omkareshwar, Indore, Mandu, 
Maheshwar, Ujjain, Bhopal, Sanchi, Orcha, Datia, Gwalior, Delhi

STATI ANTICHI, ABITATI SIN DALLA PREISTORIA. LA MEGALOPOLI DI BOMBAY; 

L’INCANTO DELLE GROTTE DI AJANTA ED ELLORA, L’ IMMENSA CITTÀ ABBAN-

DONATA DI MANDU DEL XV SECOLO, SPLENDORE DELL’ARTE ISLAMICA E IL SITO BUDDISTA DI 

SANCHI, DEL TERZO SECOLO A.C. PER FINIRE ORCHA, DATIA E GWALIOR, UN TEMPO REGNI DI 

MAHARAJA OGGI DIMENTICATI. IL TRASFERIMENTO VIA TERRA DA AURANGABAD AD INDORE CI 

OBBLIGA ALLA SOSTA A BURHANPUR, DOVE GLI HOTEL SONO MOLTO SEMPLICI.

IL VIAGGIO IN BREVE

NOVITÀ



Delhi

Amritsar

PAKISTAN

Haridwar 

Chandigarh

Rishikesh 

Dharamshala

INDIA

10 giorni
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Qselect: massimo 21 partecipanti

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Cerimonia serale aarti a Rishikesh e Haridwar

✓ Cerimonia molto particolare del cambio della 
guardia ad Amritsar

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o accompagnatore 
italiano

Pasti: pensione completa  tranne 1 pasto

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

10 gg: da € 2.240

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore    ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Air India per Delhi. Pasti, 
pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI/DEHRADUN/RISHIKESH 
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Delhi in mattinata, cambio aeromobile e volo per 
Dehradun. Proseguimento per Rishikesh. Nel pome-
riggio si assisterà all’antica preghiera dell’Aarti sulle 
sponde del fi ume Gange. Pernottamento.
HOTEL: Ganga Kinare 3* sup. / Divine Resort / Ganga 
Beach.

3° giorno: RISHIKESH 
Pensione completa . Intera giornata dedicata alla visita 
della cittadina con i suoi famosi Ashram e le scuole di 
yoga, i templi, i pittoreschi ponti sospesi e una passeg-
giata nel coloratissimo bazar. Pernottamento.

4° giorno: RISHIKESH/HARIDWAR 
Pensione completa. Mattino trasferimento ad Ha-
ridwar. Intera giornata di visite della citta’ santa, una 
delle più antiche del Paese, dove migliaia di pellegrini 
ogni giorno affl uiscono per celebrare i loro rituali. Giro 
in rikshaw nella parte vecchia. Al tramonto si assisterà 
alla spettacolare cerimonia di offerta di fuoco alla Ma-
dre Gange. Pernottamento.
HOTEL: Haveli Hari Ganga - heritage.

5° giorno: HARIDWAR/CHANDIGARH
Pensione completa. Mattino trasferimento a Chandi-
garh. Pomeriggio visita della città “ideale” creata dal 
famoso architetto Le Corbusier, del suo storico centro 
di progettazione, di alcuni suoi edifi ci e del curioso 
Rock Garden. Pernottamento.
HOTEL: Vivanta by Taj Chandigarh 4* (uffi cialmente 5*).

6° giorno: CHANDIGARH/DHARAMSHALA
Pensione completa. Giornata di trasferimento a Dha-
ramshala. Nel tardo pomeriggio, tempo a disposizione 
per il relax o passeggiate nel villaggio. Pernottamento.
HOTEL: The Pride Surya Mountain Resort.

7° giorno: DHARAMSHALA 
Pensione completa. Intera giornata di visita del centro 
buddista tibetano, del monastero e degli edifi ci che 
ospitano la residenza del Dalai Lama e del governo tibe-
tano in esilio. Passeggiata nei dintorni. Pernottamento.

8° giorno: DHARAMSHALA/AMRITSAR 
Pensione completa. Mattino trasferimento ad 
Amritsar. Pomeriggio tempo a disposizione per il re-
lax. In serata, visita al Tempio d’oro per la suggestiva 
preghiera di chiusura del tempio. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Amritsar 5*.

9° giorno: AMRITSAR 
Pensione completa . Mattino visita della città santa, 
centro di pellegrinaggio per i Sikh di tutto il mondo: il 
Tempio d’Oro, centro  delle attivita’ religiose e socia-
li della comunità, il Jallianwala Bagh, luogo simbolo 
della lotta per l’indipendenza. Pomeriggio escursione 
al Vagha border per assistere alla solenne cerimonia di 
cambio della guardia sul confi ne con il Pakistan. Per-
nottamento.

10° giorno: AMRITSAR/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
l’Italia con cambio aeromobile a Delhi.

INDIA SPIRITUALEINDIA SPIRITUALE
a Nord di Delhi verso le montagnea Nord di Delhi verso le montagne

RISHIKESH, HARIDWAR, CHANDIGARH, DHARAMSALA, AMRITSAR

VIAGGIO ALLE RADICI DELLE RELIGIONI: HARIDWAR E RISHIKESH CHE CI PORTANO NEL CUO-

RE DELL’INDUISMO VERSO LE SORGENTI DEL GANGE, DHARAMSALA DOVE HA SEDE IL DALAI 

LAMA, AMRITSAR LUOGO SACRO DELLA RELIGIONE SIKH CON IL MAGNIFICO TEMPIO D’ORO. 

INSIEME A CHANDIGARH, LA CITTÀ IDEALE DISEGNATA DALL’ARCHITETTO LE CORBUSIER.SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 500
• Tasse aeroportuali: da € 400
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2017
28/10 
11, 25/11
9/12 

2018   
27/1
10, 24/2 
10, 24/3 
7, 21/4 
29/9
13, 27/10
10, 24/11
 8/12

IL VIAGGIO IN BREVE

CINAAAAAAAAAAAAAAA



 GRAN TOUR  
14 giorni  (pag. 28/29):   da  € 3.870
15 giorni  (pag. 28/29):   da  € 4.500

 PANORAMA INDIANO 
(pag. 30/31):   da  € 3.500

 PASSAGGIO IN INDIA 
(pag. 32/33):   da  € 2.700

 PERLE 
(pag. 34/35):   da  € 2.500

 TRIANGOLO D’ORO Superior
(pag. 36/37):   da  € 1.400

 TRIANGOLO D’ORO Prestige
(pag. 38/39):   da  € 1.660

 I GRANDI REGNI  
(pag. 40/41):   da  € 2.565

 MOSAICO INDIANO 
10 giorni  (pag. 42/43):   da  € 2.310
12 giorni  (pag. 42/43):   da  € 3.165

 INDIA D’AUTORE 
(pag. 44/45):   da  € 3.370

 INDIA DEL SUD 
 ITINERARIO CLASSICO 
11 giorni  (pag. 46/47):   da  2.950
15 giorni  (pag. 46/47):   da  € 3.600

 INDIA DEL SUD 
 LA VIA DELLE SPEZIE 
(pag. 48/49):   da  € 2.530

 GRAN TOUR DEL GUJARAT 
(pag. 50/51):   da  € 2.890

 ORISSA
(pag. 52/53):   da  € 2.430

 INDIA CENTRALE 
(pag. 54/55):   da  € 3.140

 INDIA SPIRITUALE 
(pag. 56/57):   da  € 2.330

Le quote si intendono indicative e soggette 
a riconferma, può variare soprattutto la 
parte volo intercontinentale

Le quote non comprendono: Tasse aero-
portuali (a seconda delle compagnie aeree, 
tra i 310 e i 460 euro a persona circa), Vi-
sto India, Iscrizione € 95

58| WWW.QUALITYGROUP.IT

I tour individuali sono su base privata, i servizi 
sono esclusivi per le persone che li prenotano 
e non si possono aggregare altri. Per questi 
tour vi sono guide locali, cioè una guida diversa 
in ogni città, presenti solo durante le visite. 
I trasferimenti saranno effettuati da un autista, 
parlante inglese. I check in e check out in hotel 
piuttosto che in aeroporto sono effettuati 
da personale parlante inglese.

VANTAGGI: VIAGGIARE SOLI CON IL PROPRIO 
PARTNER O LA PROPRIA FAMIGLIA, CON SERVIZI 
IN ESCLUSIVA.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo intercontinentale in classe economica con la 

compagnia aerea indicata nel singolo itinerario, 
da Milano o aeroporti equiparati

- Franchigia bagaglio sul volo intercontinentale 
propria della compagnia utilizzata

- Tutti i voli interni eventualmente indicati,  in clas-
se economica

- Franchigia bagaglio 15 kg sui voli interni all’India 
e tra India e Nepal

- Tutti i trasferimenti indicati, con mezzo di tra-
sporto adeguato al numero dei partecipanti al 
tour individuale (auto per 2 persone, minivan per 
3-6 persone, minibus per 7-15 persone)

- Tutte le tratte in treno eventualmente indicate, in 
classe seconda con aria condizionata

- Trattamento come indicato nei vari programmi
- Pernottamento negli hotel indicati nel singolo iti-

nerario, o similari di pari categoria, camera base
- Circuito come da programma indicato
- Tutte le visite indicate, comprensive di ingressi, con 

guide locali (una diversa per ogni località) parlanti 
italiano nelle località più turistiche, altrimenti in-
glese

- Polizza multirischi turismo
- Kit da viaggio
- Garanzia annullamento (vedi pag. 130)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge
- Visto India e iscrizione
- Visto Nepal, Sri Lanka e comunque qualunque visto 

o permesso d’ingresso che si ottenga e si paghi in 
loco

- Pasti eventualmente mancanti, bevande, mance 
ed extra a carattere personale

I
 T

O
U

R
 C

L
A

S
S

IC
I

Se siete alla ricerca di un tour completo di tutti i servizi, 

ma su base privata, fate riferimento ai vari itinerari che 

proponiamo per i tour di gruppo (da pag. 28 a pag. 57). Il vo-

stro tour privato sarà esattamente identico, con il mede-

simo piano pasti, solo che costerà un pochino di più visto 

che è su base privata solo per voi. Il viaggio è effettuato 

con guide locali (una diversa in ogni città) al posto del-

la guida unica (servizio non previsto in India per i viaggi 

privati, aggiungibile solo con un supplemento alto).

I TOUR Classici

PREZZI INDICATIVI PER VIAGGI IN 2 PERSONE
Periodo: da ottobre a marzo, esclusa alta stagione Natale e Capodanno
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Varanasi
Khajuraho

Orcha
Jaipur

NEPALDelhi

Agra

PAKISTAN
CINASegnalati dal logo QSmart, segno di viaggio meno costruito e più 

“easy”, i tour in libertà si distinguono dai tour classici perché svuo-

tati di tutti i servizi non essenziali, in modo da permettere al 

cliente di essere più libero da vincoli e di poter viaggiare al-

meno in parte “per conto suo”. I servizi imprescindibili, quindi 

inclusi, per l’India sono il volo intercontinentale, gli hotel in 

pernottamento e prima colazione e i trasferimenti con auto con 

autista parlante inglese. Il cliente si organizzerà liberamente le visite.

Jaipur

NEPALDelhi

Agra

PAKISTAN
CINA

Mandawa

Fatehpur
Sikri

PushkarUdaipur

Jaisalmer

Jodhpur

Bikaner

1° giorno: ITALIA/DELHI 
Volo per Delhi. Arrivo a Delhi in serata. Trasferi-
mento in hotel. 

2° giorno: DELHI/MANDAWA  
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Pomeriggio trasferimento in auto a Mandawa. 

3° giorno: MANDAWA/BIKANER  
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Pomeriggio trasferimento in auto a Bikaner. 

4° giorno: BIKANER/JAISALMER 
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Pomeriggio trasferimento in auto a Jaisalmer. 

5° giorno: JAISALMER
Prima colazione. Intera giornata di auto a disposi-
zione.

6° giorno: JAISALMER/JODHPUR 
Prima colazione. Partenza in auto per Jodhpur. 
Auto a disposizione nel pomeriggio.

7° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Prima colazione. Partenza per Udaipur con sosta 
a Ranakpur.

8° giorno: UDAIPUR
Prima colazione. Intera giornata di auto a dispo-
sizione.

9° giorno: UDAIPUR/PUSHKAR 
Prima colazione. Trasferimento in auto a Pushkar. 
Auto a disposizione nel pomeriggio.

10° giorno: PUSHKAR/JAIPUR 
Prima colazione. Partenza in auto per Jaipur. Auto 
a disposizione nel pomeriggio.

11° giorno: JAIPUR 
Prima colazione. Intera giornata di auto a dispo-
sizione.

12° giorno: JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/ABHA-
NERI/AGRA 
Prima colazione. Partenza in auto per Agra con 
sosta a Fatehpur Sikri e ad Abhaneri.

13° giorno: AGRA/DELHI 
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Nel pomeriggio trasferimento in auto a Delhi. Tra-
sferimento in aeroporto. Nessun pernottamento 
previsto.

14° giorno: DELHI/ITALIA 
Volo di rientro nella notte tra penultimo ed ultimo 
giorno.

RAJASTHAN E AGRA 

Di seguito alcuni esempi, ma tutti i tour classici possono essere trasformati in tour in libertà

1° giorno: ITALIA/MADRAS 
Volo per Madras. Arrivo a Madras in serata. Tra-
sferimento in hotel. 

2° giorno: MADRAS/MAHABALLIPURAM  
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Trasferimento a Mahaballipuram nel pomeriggio. 
Auto a disposizione. 

3° giorno: MAHABALLIPURAM  
Prima colazione. Intera giornata di auto a disposi-
zione (inclusa escursione a Kancheepuram).

4° giorno: MAHABALLIPURAM/PONDICHERRY 
Prima colazione. Mattino partenza in auto per 
Pondicherry. Auto a disposizione nel pomeriggio. 

5° giorno: PONDICHERRY/TANJORE
Prima colazione. Partenza in auto per Tanjore. Auto 
a disposizione nel pomeriggio. 

6° giorno: TANJORE/TRICHY 
Prima colazione. Partenza in auto per Trichy. Auto 
a disposizione nel pomeriggio. 

1° giorno: ITALIA/DELHI 
Volo per Delhi. Arrivo a Delhi in serata. Trasferi-
mento in hotel. 

2° giorno: DELHI/JAIPUR  
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Pomeriggio trasferimento in auto a Jaipur.

3° giorno: JAIPUR  
Prima colazione. Intera giornata di auto a disposi-
zione.

4° giorno: JAIPUR/ABHANERI/FATEHPUR 
SIKRI/AGRA 
Prima colazione. Partenza in auto per Agra. Sosta 
ad Abhaneri e a Fatehpur Sikri. 

5° giorno: AGRA
Prima colazione. Intera giornata di auto a disposi-
zione.

6° giorno: AGRA/GWALIOR/ORCHA 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione. Tre-
no per Gwalior. Tempo a disposizione e prosegui-
mento per Orcha in auto. 

7° giorno: TRICHY/MADURAI
Prima colazione. Trasferimento in auto a Madurai. 
Auto a disposizione nel pomeriggio. 

8° giorno: MADURAI/PARCO DI PERIYAR
Prima colazione. In mattinata, trasferimento in 
auto al Parco di Periyar. Auto a disposizione nel 
pomeriggio.

9° giorno: PARCO DI PERIYAR/KUMARAKOM 
Prima colazione. Partenza in auto per Kumarakom, 
nella laguna delle backwaters. Auto a disposizione 
nel pomeriggio. 

10° giorno: KUMARAKOM/COCHIN 
Prima colazione. Trasferimento a Cochin. Navi-
gazione nelle backwaters lungo il tragitto inclusa. 
Arrivo a Cochin in auto. 

11° giorno: COCHIN 
Prima colazione. Intera giornata di auto a dispo-
sizione. Camera a disposizione fino alla partenza. 
Trasferimento in aeroporto.

12° giorno: COCHIN/ITALIA 
Volo di rientro nella notte tra penultimo ed ultimo 
giorno.

INDIA DEL NORD  

INDIA DEL sud  

7° giorno: ORCHA/KHAJURAHO
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Nel pomeriggio, trasferimento in auto a Khajuraho.

8° giorno: KHAJURAHO/VARANASI
Prima colazione. Auto a disposizione in mattina-
ta. Trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. 
Trasferimento in hotel. 

9° giorno: VARANASI 
Prima colazione. Intera giornata di auto a dispo-
sizione.

10° giorno: VARANASI/DELHI 
Prima colazione. Auto a disposizione in mattinata. 
Pomeriggio volo per Delhi. Trasferimento in aero-
porto. Nessun pernottamento previsto.

11° giorno: DELHI/ITALIA 
Volo di rientro nella notte tra penultimo ed ultimo 
giorno.
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I TOUR in Libertà

Tanjore
Trichy

Cochin

Madurai

Periyar

Madras

Kumarakom

SRI
LANKA

Pondicherry

Mahaballipuram
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QUOTE in Formula 4* 
a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 persone

Rajasthan e Agra: da € 1.570
India del Nord: da € 1.710
India del Sud: da € 1.900

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali (a seconda delle compagnie 
aeree, tra i 310 e i 460 € a persona circa), Visto 
India, Iscrizione € 95, visite guidate e ingressi, 
pasti all’infuori della prima colazione.



L’India si presta anche a tour su base privata per chi voglia assaporare solo il mare o il 

mare unito a visite facili e rilassanti. 

Per esempio le isole Andamane o una settimana di trattamenti ayurvedici in Kerala, o 

ancora un minitour Kerala seguito da alcuni giorni al mare.

Di seguito alcuni esempi.

1° giorno: ITALIA/COCHIN 
Volo per Italia Cochin con Emirates con cambio 
aeromobile a Dubai. Arrivo a Cochin in serata, 
trasferimento in hotel e sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.
HOTEL: Old Bristow Lighthouse - Heritage.

2° giorno: COCHIN
Prima colazione. In mattinata, visita della città 
più cosmopolita dell’India del Sud: le reti cinesi, 
il Palazzo Olandese a Mattancherry, la chiesa di 
San Francesco che conserva la lapide di Vasco de 
Gama, il quartiere ebraico e la via degli antiquari. 
Nel pomeriggio, spettacolo di danza-teatro Katha-
kali. Pernottamento.

3° giorno: COCHIN/PARCO DI PERIYAR
Prima colazione. Trasferimento in auto al Parco di 
Periyar, situato nel cuore della catena montuosa 
dei Ghat Occidentali che separa lo stato del Tamil 
Nadu da quello del Kerala, ricoperta da una ve-
getazione di fi tte foreste e sopratutto di immense 
piantagioni delle spezie più varie e ricercate. Nel 
pomeriggio, visita ad una piantagione di spezie. 
Pernottamento.
HOTEL: Cardamom County 3* sup.

4° giorno: PARCO DI PERIYAR/KUMARAKOM
Prima colazione. Trasferimento dalle montagne 
alla pianura del Kerala, caratterizzata nella sua 
parte centrale da una 
r il relax o per un trattamento ayurvedico. Pernot-
tamento.
HOTEL: Punnamada 4*.

5° giorno: KUMARAKOM/SPIAGGIA DI MARA-
RIKULAM
Prima colazione. Trasferimento all’imbarcadero e 
escursione in barca nelle backwaters, la serie di canali 
artifi ciali, fi umi e laghi naturali che attraversa la re-
gione del Kerala come una ragnatela. Al termine, pro-
seguimento in auto per la spiaggia di Mararikulam.
HOTEL: Abad Turtle 3* sup.

5°/6°/7°/8°/9° giorno: SPIAGGIA DI 
MARARIKULAM
5 pernottamenti con mezza pensione.

10° giorno: SPIAGGIA DI MARARIKULAM/
COCHIN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento a Cochin in tempo 
per il volo di rientro in Italia.

MINITOUR KERALA E MARE

1° giorno: ITALIA/COCHIN 
Volo Italia Cochin con Emirates con cambio aero-
mobile a Dubai. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: COCHIN/SPIAGGIA DI NATTIKA
Arrivo a Cochin in mattinata. Trasferimento alla 
spiaggia di Nattika. Sistemazione nella camera ri-
servata.
HOTEL: Nattika Beach Resort 3* clinica ayurvedica

2°/3°/4°/5°/6°/7°/8° giorno: SPIAGGIA DI 
NATTIKA
7 pernottamenti con trattamento di pensione 
completa ayurvedica e trattamenti base inclusi.

9° giorno: SPIAGGIA DI NATTIKA/COCHIN/
ITALIA
Prima colazione. Trasferimento a Cochin in tempo 
per il volo di rientro in Italia.

MARE E AYURVEDA
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QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 persone

Mare Andamane: da € 1.960
Mare e Ayurveda: da € 1.970
Minitour 
Kerala e mare: da € 1.730
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali (a seconda delle compagnie 
aeree, tra i € 310 e i € 460 a persona circa), 
Visto India, Iscrizione € 95.

1° giorno: ITALIA/MADRAS 
Volo Italia Madras con Emirates, con cambio ae-
romobile a Dubai. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: MADRAS/PORT BLAIR/HAVELOCK
Prima colazione a bordo. Arrivo a Madras in matti-
nata. Cambio aeromobile e volo per l’isola di Port 
Blair, l’isola principale e sede dell’aeroporto delle 
Andamane. All’arrivo, ottenimento del permes-
so d’ingresso alle isole Andamane, in aeroporto. 
Trasferimento in un punto di ristoro in attesa della 
nave. Trasferimento all’imbarcadero. Partenza per 
Havelock in nave. All’arrivo, trasferimento e siste-
mazione in hotel.

2°/3°/4°/5°/6°/7° giorno: HAVELOCK
6 pernottamenti con prima colazione
Hotel: Barefoot – boutique hotel.

8° giorno: HAVELOCK/PORT BLAIR/MADRAS
Prima colazione. Trasferimento all’imbarcadero e 
partenza in nave per l’isola di Port Blair. All’arrivo, 
trasferimento in aeroporto e volo per Madras. Tra-
sferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza 5*.

9° giorno: MADRAS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro in Italia.

MARE ANDAMANE 

I TOUR Mare



Si tratta di tour classici, ma utilizzando hotel di 

lusso, non semplici 5* ma molto di più. Di seguito esempi 

di due tour, che combinano il meglio dell’India al meglio 

dell’hotelLerie del Paese. Potete spaziare tra gli hotel delle 

grandi catene del lusso indiano ai boutique hotel di superlusso, 

esclusivi, di proprietà di privati. Alcuni tra i migliori indirizzi al mondo 

si trovano proprio in India.

I TOUR
NEPAL

PAKISTAN
CINA

Delhi

Jaipur

Agra

1° giorno: ITALIA/DELHI 
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa per 
Delhi con cambio aeromobile a Francofor-
te. Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Pernottamento. HOTEL: The Oberoi 
Gurgaon 5* L / Taj Palace / The Leela.

2° giorno: DELHI   
Prima colazione. Intera giornata di visite 
della Vecchia e Nuova Delhi. In mattinata 
la Moschea del Venerdì (Jama Masjid), una 
delle più grandi moschee dell’India e il Mau-
soleo al Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio 
Nuova Delhi, ove si visiterà lo splendido Qu-
tub Minar, antico minareto fatto costruire 
da Qutub-ud-Din Aibek nel 1199. Risale al 
momento dell’avvento della dominazione 
musulmana in India e rappresenta un esem-
pio mirabile della architettura afghana del 
primo periodo. Visita del Mausoleo di Hu-
mayun e dell’interessante tempio Sikh. Infi -
ne, breve sosta ai palazzi governativi: Parlia-
ment house, President’s house, i palazzi del 
segretariato di governo.

3° giorno: DELHI/AGRA  
Prima colazione. Trasferimento ad Agra. Nel 
pomeriggio: Visita del Taj Mahal, fatto co-
struire dall’imperatore Moghul Shahjehan 
nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz 
Mahal, morta durante il parto del 14mo 
fi glio dopo 17 anni di matrimonio. È il 
monumento più famoso dell’India, la cui 
costruzione fu completata solamente nel 
1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. 
Parteciparono maestranze provenienti an-
che dall’Europa. 
HOTEL: The Oberoi Amar Vilas 5*LLL.

4° giorno: AGRA 
Prima colazione. In mattinata: Visita della 
città. Il Forte Rosso, costruzione di vasta 

estensione che si affaccia sul fi ume Yamuna 
iniziata dall’imperatore Akbar e poi ampliata 
dai successivi imperatori. Non tutti i monu-
menti conservati all’interno sono visitabili, 
tra cui la Moti Masjid (moschea della perla) 
in marmo. Si visiteranno la sala delle udien-
ze pubbliche e quella delle udienze private, 
nonchè diversi altri ambienti. Per fi nire, lo 
splendido gioiellino che è il Mausoleo di 
Itmad-ud-Daula. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali o relax. 

5° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/
JAIPUR
Prima colazione. Trasferimento a Jaipur. So-
sta a Fatehpur Sikri, fatta edifi care dall’im-
peratore Akbar nel luogo ove si dice che un 
indovino gli predisse la nascita del fi glio. 
HOTEL: The Oberoi Raj Vilas 5*LLL / Taj 
Rambagh Palace 5* L e reggia.

6° giorno: JAIPUR 
Prima colazione. In mattinata: Escursione ad 
Amber per la visita del Forte Man Singh. Sa-
lita al Forte a dorso di elefante. Pomeriggio 
a disposizione per lo shopping, per il relax o 
per visite facoltative.

7° giorno: JAIPUR/DELHI
Prima colazione. In mattinata visita della 
“città rosa”, così chiamata dal colore dell’a-
renaria impiegata per la costruzione degli 
edifi ci più antichi. Sorge nel letto di un lago 
asciutto, circondata da colline in cima alle 
quali torreggiano fortezze dalle mura merla-
te. Si vedranno il palazzo di città del maha-
raja con il suo museo, l’osservatorio astro-
nomico Jantar Mantar. Sosta per ammirare 
il palazzo dei Venti. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Delhi in aeroporto. Nessuna came-
ra a disposizione. Imbarco sul volo notturno 
di rientro in Italia.
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QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 
persone
con Hotel Oberoi: 
da  € 3.610
con Hotel Taj: 
da  € 4.710

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali (a seconda delle com-
pagnie aeree, tra i € 310 e i € 460 a perso-
na circa), Visto India, Iscrizione € 95, pasti 
all’infuori della prima colazione.

INDIA DELUXE 
trIANGOLO D’ORO
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8° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino, partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a 
destinazione e fine dei nostri servizi.



QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 
persone

10 gg: da  € 3.860
14 gg: da  € 5.000

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali (a seconda delle com-
pagnie aeree, tra i € 310 e i € 460 a perso-
na circa), Visto India, Iscrizione € 95, pasti 
all’infuori della prima colazione.

PAKISTAN

Delhi

Jaipur Agra

Jaisalmer

Jodhpur

Udaipur

Pushkar

10 GIORNI

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Lufthansa o 
altro vettore IATA per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Delhi in 
serata, trasferimento in hotel e sistemazione 
nella camera riservata. Pernottamento.
HOTEL: The Imperial 5* L.

2° giorno: DELHI   
Prima colazione. Intera giornata di visite 
della Vecchia e Nuova Delhi. In mattinata 
la Moschea del Venerdì (Jama Masjid), una 
delle più grandi moschee dell’India e il Mau-
soleo al Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio 
Nuova Delhi, ove si visiterà lo splendido Qu-
tub Minar, antico minareto fatto costruire 
da Qutub-ud-Din Aibek nel 1199. Risale al 
momento dell’avvento della dominazione 
musulmana in India e rappresenta un esem-
pio mirabile della architettura afghana del 
primo periodo. Visita del Mausoleo di Hu-
mayun e dell’interessante tempio Sikh. Infi -
ne, breve sosta ai palazzi governativi: Parlia-
ment house, President’s house, i palazzi del 
segretariato di governo.  

3° giorno: DELHI/AGRA  
Prima colazione. Trasferimento ad Agra. 
Nel pomeriggio, visita della città. Il Taj Ma-
hal, fatto costruire dall’imperatore Moghul 

Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie 
Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 
14mo fi glio dopo 17 anni di matrimonio. È 
il monumento piu’ famoso dell’India, la cui 
costruzione fu completata solamente nel 
1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. 
Parteciparono maestranze provenienti an-
che dall’Europa. Il Forte Rosso, costruzione 
di vasta estensione che si affaccia sul fi ume 
Yamuna iniziata dall’imperatore Akbar e poi 
ampliata dai successivi imperatori. Non tutti 
i monumenti conservati all’interno sono visi-
tabili, tra cui la Moti Masjid (moschea della 
perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle 
udienze pubbliche e quella delle udienze pri-
vate, nonché diversi altri ambienti. Per fi nire, 
lo splendido gioiellino che è il Mausoleo di 
Itmad-ud-Daula.
HOTEL: The Oberoi Amar Vilas 5* L.

4° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/
ABHANERI/JAIPUR
Prima colazione (se si alloggia all’hotel 
Ramgarh, gioiello Art Decò sulla collina nei 
pressi di Jaipur, mezza pensione) Trasferi-
mento verso Jaipur. Sosta a Fatehpur Sikri, 
fatta edifi care dall’imperatore Akbar nel 
luogo ove si dice che un indovino gli predis-
se la nascita del fi glio. Sosta per la visita di 
un antico pozzo-palazzo ad Abhaneri. 
HOTEL: The Gateway Ramgarh Lodge bou-
tique hotel / Jai Mahal Palace.
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5° giorno: JAIPUR
Prima colazione. In mattinata: visita della 
“città rosa”, così chiamata dal colore dell’a-
renaria impiegata per la costruzione degli 
edifi ci più antichi. Sorge nel letto di un lago 
asciutto, circondata da colline in cima alle 
quali torreggiano fortezze dalle mura merla-
te. Si vedranno il palazzo di città del maha-
raja con il suo museo, l’osservatorio astro-
nomico Jantar Mantar. Sosta per ammirare 
il palazzo dei Venti. Pomeriggio a disposizio-
ne in hotel per il relax, un tuffo in piscina o 
per un massaggio nella SPA. 

6° giorno: JAIPUR/AMBER/PUSHKAR 
Prima colazione. Trasferimento ad Amber. 
Visita dell’imponente Forte Man Singh, che 
domina Jaipur dall’alto. Salita al Forte a dor-
so di elefante. Proseguimento per Pushkar.
HOTEL: Ananta 4*.

7° giorno: PUSHKAR/UDAIPUR
Prima colazione. In mattinata, visita di 
Pushkar che si estende sulle sponde di un 
piccolo lago. Per gli hindu è una città sacra 
e un importante centro di pellegrinaggio e vi 
si incontrano moltissimi sadhu. Partenza per 
Udaipur.
HOTEL: Raas Devigarh 5* L.

8° giorno: UDAIPUR 
Prima colazione. In mattinata, visita della 

città di Udaipur. Fondata nel 1568 dal ma-
haraja Udai Singh dopo l’ultimo sacco di 
Chittorgarh ad opera dell’imperatore Mo-
ghul Akbar, è rimasta una delle città più ric-
che di tesori e più romantica di tutta l’India. 
Tutta circondata da colline, si specchia in tre 
piccoli laghi di cui il più grande è il Pichola. 
In particolare, si vedrà il Palazzo di città del 
Maharaja, il più grande palazzo del Rajas-
than. Si tratta di un insieme di edifici fatti 
costruire in varie epoche da vari maharaja. Si 
visiterà la parte del palazzo adibita a Museo 
attraversando varie sale. Visita del Saheliyon 
ki Bari, il “giardino delle damigelle d’onore”, 
un piccolo e leggiadro esempio di giardini 
rajasthani. Nel pomeriggio: gita in barca sul 
lago Pichola. Pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR/DELHI 
Prima colazione. Mattinata a disposizione 
per visite individuali o relax. Nel pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. 
Nessuna camera è prevista a disposizione fi-
no alla partenza del volo notturno (eventual-
mente quotabile su richiesta). Trasferimento 
in aeroporto. Imbarco sul volo notturno di 
rientro in Italia.

10° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra 
penultimo e ultimo giorno) partenza alla vol-
ta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destina-
zione e fine dei nostri servizi.

14 GIORNI

9° giorno: UDAIPUR/RANAKPUR/
JODHPUR 
Prima colazione. Trasferimento a Jodhpur. 
Visita lungo il tragitto di Ranakpur. Si tratta 
di uno dei più importanti complessi di tem-
pli jainisti dell’India. Tutto in marmo bianco 
squisitamente lavorato, il più importante è il 
tempio di Chaumukha, che consta di ben 29 
sale sorrette da 1.444 colonne, tutte diverse 
tra loro. Proseguimento per Jodhpur.
HOTEL: Raas boutique hotel.

10° giorno: JODHPUR/JAISALMER 
Prima colazione. In mattinata, visita del For-
te di Mehrangarh e dei cenotafi  della fami-
glia reale. Pomeriggio partenza per Jaisalmer, 
Nella stagione invernale si alloggia all’hotel 
The Serai, campo tendato di lusso immerso 
nel deserto rajasthano.
HOTEL: The Serai - campo tendato di lusso / 
Suryagarh 5*.

11° giorno: JAISALMER 
Prima colazione. In mattinata, visita della 
città. Questa città magica è stata sopranno-
minata “città d’oro” per il colore di cui si tin-
ge quando la luce del tramonto colpisce gli 
edifi ci costruiti in pietra arenaria gialla locale. 
Nel passato la sua posizione strategica sulle 
piste percorse da carovane di cammelli che 
collegavano l’India all’Asia ne fece una città 
ricca. Ancor oggi tale ricchezza si conserva 
nelle haveli, le case dei ricchi mercanti. Le ha-
veli sono comuni a tutto il Rajasthan, ma qui 
sono diverse rispetto a quelle del resto della 
regione. Sono infatti interamente in arenaria, 
scolpita con un livello tale di maestria da far 
assomigliare la pietra ad una trina. Le più 
importanti sono Patwon, Nathmalji e Salim 
ki. Importante anche il Forte, che adorna la 
cima della collina Trikuta, fatto erigere nel 
1.156. Circa un quarto degli abitanti vive 
all’interno delle sue mura. Infi ne, si visiteran-
no i templi jainisti, anch’essi all’interno delle 
mura del Forte, risalenti al XII-XV secolo. Po-
meriggio a disposizione per il relax, un tuffo 
in piscina o un massaggio nella SPA. 

12° giorno: JAISALMER/JODHPUR 
Prima colazione. Trasferimento nei pressi di 
Jodhpur, nella località incantata e immersa 
nella natura, dove sorge il gioiello dell’ho-
tel Mihirgarh. Nel pomeriggio, escursione in 
jeep nel deserto per la visita ai villaggi delle 
tribù Bisnoi.
HOTEL: Mihirgarh boutique hotel. 

13° giorno: JODHPUR/DELHI 
Prima colazione. Trasferimento in aeropor-
to. Volo per Delhi. Nessuna camera è pre-

vista a disposizione fino alla partenza del 
volo notturno (eventualmente quotabile su 
richiesta). Trasferimento in aeroporto. Im-
barco sul volo notturno di rientro in Italia.

14° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino, partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a 
destinazione e fine dei nostri servizi.

66| WWW.QUALITYGROUP.IT 67| WWW.QUALITYGROUP.IT



68| WWW.QUALITYGROUP.IT66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666688888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.W.W.W.W.W.W.WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW QUQUQUQUQUQQUQUQUQUQUQUQUUUUUQUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUALALALALAALALALAALALAAALALAALAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLAAAAAAAAAAALAAAAAAALAAAAAAAALAAAALLLLITITITITITTITTITTITTITTTTITITTTITIITITTTITITTITITTITITITITTTITTTITTITTTTTTITIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYGYGYGYYGYYGYYYGYGYGYGGYGYGGYGYGYGGYGGGYGYGYGYGGGYGYGYGGYGGGGYGYGYYGYYGGYGGYGYGYGGYGGYGYGYGYGGGGGGGYGYGGGYGYGYGGGGYGGGGGYGYGYGYGGGGYGGGGYGGGYGYYGYYGGYGYGYGYGYGGYGGGYYYGYGGGGYGGGYYYYYGGYGYGYGGYGGGYGYGGGYGYYGYYYGGYGGGGGGYGGYYYYYGYGGYGYYGYYGGGGGGGGGGGYYYYYYYGGGGGGGGGGGGGYYYYYYYYYGGYGGGGGGYYYYYYYYGGGGGGGGYYYYYYYYGGGGGGGYYYYYYGGYGGGYYYGYGGGGYYGYGGGGGGGGGYGGGGYYYGGGGGGGGGGGGGGGGRORRORORORORRRROROOOROROROROOOROOOOOORORORRRRRRRORROROROOOROROOOOOROORRRRRRROROROROROOROROOOROROORORRRORRRORRORORROROROROROROROROOORORRORORORRROROOOOORORORRRROROOOOORRRRORROROOOORORRRORRROOOOOROOOOOOORRORRRRROOOROOOORRORORRRRROOOOOOOOOOORORRRRRRROOROOORRRRRRRROORRORRROOOOROOOOORRROOORRROROOOORRRRROROROOOORRRROOORRRRRRRRRORRRRRRRRRRRRRORRRRRROOOUUPUUUUUUUUUUPUUUUPUPUPUPPPPPPUUUUUUUUUUUPPPPPUUUUUUUUUUUUPPUUUUUUUUUPUPPPPUUUUUUUUUUPPPUUUUUUUUUUPPUUUUPPPUUUUUUUPPPPUUUUUUPUPUUUPUUUPPPUUUUPPUUUUUUUUUPUUUUUUUUPUUUUUUPPPUUUUUUUUUUUUUUUUUPUUUUUUUPUUUUUPPUUUPUUUUPUUUUUUUUU .I..I.I.I.III.II.II.I.IIIII.I.IIIII.I.III.IIII.I..IIIIIIII..III.IIIIIIIIIIIII..IIII..III..IIIIIII.III. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Antiche regge, suggestive strutture della prestigiosa ca-

tena Oberoi, raffinati ed esclusivi boutique hotel... que-

ste le proposte che potrete trovare nelle pagine seguenti, 

selezionate con attenzione da Mistral Tour per poter offrire ad 

ogni viaggio un tocco di charme ed eleganza inconfondibili. MOLTE DI 

QUESTE STRUTTURE LE TROVATE INSERITE NELLE PROPOSTE DI VIAGGIO DI PAG. 64-67. Il migliore hotel di Agra. Situato a poca distanza dall’ingresso del famoso 

complesso, tutte le camere, le suite e gli spazi comuni godono di una 

spettacolare vista del Taj Mahal. Costruzione dall’esterno austero che 

ricorda le fortezze dei deserti centro asiatici, sorprende poi piacevolmen-

te l’ospite per gli eleganti interni decorati da maestri di arte persiana e le 

camere curate nei minimi dettagli utilizzando preziosi materiali e tessuti 

ricamati nella tradizione locale. Non possono mancare l’eccellente spa 

ed il servizio impeccabile della catena Oberoi.

Situato nei pressi di un villaggio di campagna a 45 minuti fuori dalla 

“Città rosa”, questo resort di lusso completamente immerso nel verde 

riserva all’ospite una dimensione di totale relax all’insegna del benessere.

L’alloggiamento in tende dagli interni pregiati o cottage di charme offre 

un’interessante alternativa alle proprietà d’epoca del Rajastan. Bellissi-

ma la piscina e ottimi i trattamenti presso la Spa, informale ma di classe 

l’atmosfera offerta qui dalla catena Oberoi.

AGRA

JAIPUR

LUSSO I NOSTRI HOTEL Lusso
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SAMODEJAIPUR

JODHPURJAIPUR

Indimenticabile l’esperienza di un soggiorno in questa reggia dall’atmo-

sfera veramente unica situata a circa 1 ora da Jaipur. Immersi in una 

dimensione di altri tempi, nulla fa ricordare il presente in questa ma-

gione arroccata ai confini del deserto del Thar. Il palazzo ha camere e 

suite arredate con stile, spazi comuni d’epoca finemente decorati, 2 belle 

piscine ed un ottimo centro ayurvedico. La gestione personale del Maha-

raja di Samode assicura agli ospiti un servizio tradizionale impeccabile.

Fino a tempi recenti residenza della famiglia reale di Jaipur, questo splen-

dido palazzo è stato il simbolo dello sfarzo e della vita lussuosa dell’a-

ristocrazia indiana fin dal ’800. Immerso in un immenso e curatissimo 

parco, il complesso ospita camere storiche, suite, sale di ricevimento e 

spazi maestosi che hanno fatto da scenario alla leggendaria vita della 

Maharani Gayatri Devi, descritta nel suo libro “Una principessa ricorda”. 

Ottimo il servizio personalizzato, il cibo curato da famosi chef e l’atmo-

sfera idilliaca che ne fa un’oasi di pace non lontano dal cuore pulsante 

della “Città rosa”.

Questa antica Haweli, ex residenza di ricchi commercianti, è caratteriz-

zata da una posizione privilegiata nel cuore del centro storico dell’anti-

ca città a pochi passi dal vecchio bazar ed offre una spettacolare vista 

dell’imponente Forte di Meherengar. 39 camere e suite decorate in stile 

etnico - minimalista ed i locali comuni ricavati dagli spazi originali del 

complesso, sorprendono per la raffinatezza del design ed il confort. Pi-

scina, wi fi, due ristoranti, l’ottima Serena spa ed un servizio curato ga-

rantiscono un piacevole soggiorno nel cuore della tradizione rajastana.

Nel passato residenza di caccia del Maharaja di Jaipur, questa bellissima 

struttura immersa nella natura si trova a soli 45 minuti dal centro della 

brulicante “Città Rosa”. Le 14 camere e suite finemente decorate in stile 

Art Deco’ hanno mantenuto tutto il fascino dell’epoca. Il servizio del 

prestigioso gruppo Taj assicura un soggiorno esclusivo e rilassante che 

permette di assaporare l’atmosfera di un’antica casa nobiliare. L’hotel 

è fornito di tutti i servizi di lusso come bar, ristorante, piscina, business 

centre e spa.
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UDAIPURJODHPUR

UDAIPURJODHPUR

Senza dubbio uno dei migliori hotel del mondo. Situato in uno scenario 

che lo rende unico, l’ex palazzo del Maharaja di Udaipur posto al centro 

del lago Pichola e contornato dalle dolci colline degli Aravalli, offre agli 

ospiti un’incantevole esperienza. Camere e suite elegantemente arredate, 

quattro ristoranti e bar con cucina internazionale, Spa con trattamenti 

ayurvedici e orientali, piscina con vista spettacolare sulla città antica. La 

professionale gestione della prestigiosa catena indiana Taj garantisce 

servizi professionali ma discreti che ben si adattano all’incantevole at-

mosfera di questo hotel.

Spettacolare costruzione degli inizi del ’900 ancora oggi in parte residen-

za del Maharaja di Jodhpur. Ambienti da sogno, camere e suite d’epoca, 

Spa con trattamenti ayurvedici e orientali, fitness, due piscine e diversi 

ristoranti tutti situati negli antichi spazi dell’immenso palazzo. La pro-

fessionale gestione della prestigiosa catena indiana Taj unisce il grande 

sfarzo della struttura ad un ottimo livello di servizi.

Probabilmente il più lussuoso hotel della catena Oberoi. Avvolto in una 

raffinata ed elegante magia di marmi, giochi d’acqua, splendide sale e 

lussureggianti giardini, questo complesso situato sulle sponde del lago 

Pichola ricorda un labirinto delle favole d’oriente.

Speciali la Spa, le varie piscine a serpentina che accompagnano le came-

re degli ospiti, il servizio personalizzato impeccabile, la ricercata cucina 

dei vari ristoranti e soprattutto la vista panoramica sull’incantevole “Cit-

tà dell’aurora”.

Alle soglie del deserto di Thar, a circa 55 km da Jodhpur, si trova questo 

magico castello menzionato nella lista dei 50 hotel più romantici del 

mondo. L’hotel è composto da sole 9 lussuose suite immerse in un’at-

mosfera esclusiva e rilassante. Il raffinato decor interno che si fonde con 

la splendida vista sul paesaggio circostante, le più moderne comodità e 

l’accogliente atmosfera creata dalla nobile famiglia proprietaria dell’ho-

tel, offrono una singolare esperienza di viaggio.
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RISHIKESHUDAIPUR

VARANASIJAISALMER

Situato sulle pendici dell’Himalaya sovrastanti la valle del sacro Gange, 

questo resort di lusso è un ottimo eremitaggio per chi cerca il totale relax 

all’insegna del benessere. Camere e suite finemente arredate, spazi co-

muni antichi che propongono la rilassante atmosfera dei palazzi d’epoca 

ed una ottima cucina sono di contorno all’eccezionale Spa immersa nel-

la natura che contraddistingue questa struttura. Ottimo servizio, ideale 

per un fine viaggio dedicato a voi stessi.

Il Leela Palace appartiene ad una delle migliori catene indiane ed è si-

curamente uno dei più prestigiosi hotel del paese. Situato in posizione 

privilegiata sul lago con una straordinaria vista sui palazzi dell’antica 

città e sulle colline degli Aravalli, questo hotel ripropone il lusso regale 

dei tempi passati. Sontuose 72 camere e 8 suite, un servizio impeccabile 

e personalizzato, ottimi ristoranti, bar, piscina, spa e tutti i confort di un 

hotel moderno, si associano ad un lusso che qui celebra le sue origini 

nelle più raffinate tradizioni indiane. L’accesso avviene in barca privata 

attraverso l’incantevole lago Pichola.

Di recente apertura, questo palazzo storico situato sulle sponde del 

Gange offre l’esclusiva opportunità di assaporare il cuore mistico e bru-

licante della città ma in un clima di confort e pace. Le 32 camere e suite 

sono arredate in un gradevole stile coloniale e dalle terrazze del com-

plesso si gode di una suggestiva vista sul nascere del sole. Un ristorante 

esclusivamente vegetariano offre cucina locale ed internazionale. Vi si 

accede con un breve tragitto in barca .

Questo campo tendato situato a 60 km dalla “Città d’Oro” di Jaisalmer è 

stato creato con grande ricercatezza e charme per chi sceglie l’esperienza 

di un breve soggiorno nel deserto di Thar. Membro della catena “Relais 

& Chateaux”, ospita 22 tende di lusso che offrono tutti i migliori confort 

di un hotel, permettendo di assaporare allo stesso tempo l’insostituibile 

atmosfera del deserto. Le 15 tende dai raffinati interni sono composte 

da camera da letto, bagno, sitting e veranda, le 6 Luxury Tents e 1 Royal 

suite comprendono anche la piscina privata. Il campo offre anche un 

servizio personalizzato, un’ottima cucina internazionale ed un’eccellente 

Spa gestita dal gruppo internazionale “Raison d’Etre”.

I NOSTRI HOTEL UNA SELEZIONE  Lusso
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 RESTO DEL NEPAL  
(pag. 30/31):   da  € 875
supplemento singola: da  € 290

 AMRITSAR  
(pag. 34/35):   da  € 460
supplemento singola: da  € 110

 MARE KERALA  
(pag. 36/37):   da  € 1.050
supplemento singola: da  € 440

 PARCO DI 
RANTHAMBORE  
(pag. 38/39):   da  € 815
supplemento singola: da  € 250

 GROTTE DI AJANTA 
ED ELLORA  
(pag. 42/43):   da  € 1.040
supplemento singola: da  € 300

 MARE KERALA 
DA INDIA DEL SUD  
(pag. 48/49):   da  € 580
supplemento singola: da  € 415

 MARE SRI LANKA 
DA INDIA DEL SUD  
(pag. 48/49):   da  € 930
supplemento singola: da  € 450

 MONTE ABU E UDAIPUR  
(pag. 50/51):   da  € 820
supplemento singola: da  € 200

 CALCUTTA  
(pag. 52/53):   da  € 640
supplemento singola: da  € 180

Le quote si intendono indicative e sogget-
te a riconferma.

Le estensioni possibili dai vostri tour in India sono moltissime. 
Possono essere le estensioni nelle località più classiche, 
oppure nelle molte zone meno conosciute ma altrettanto o 
più affascinanti che il Paese offre. Possono essere estensioni 
rilassanti al mare al termine del viaggio: in questo caso in India 
ma anche in Thailandia, Sri Lanka, Maldive, etc. Le estensioni 
mare vanno quotate su misura quindi vi diamo solo un’idea di 
prezzo, che vi potrete fare leggendo le pagine 76, 77, 82. 
Vi aiuteranno molto per capire se l’estensione scelta rientra 
o meno nel vostro budget, prima di inoltrarci la richiesta di 
quotazione su misura.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Tutti i voli interni eventualmente indicati,  in classe 

economica
- Franchigia bagaglio 15 kg sui voli interni all’India e 

tra India e Nepal, 20 kg. per i voli tra India ed altri 
Paesi

- Tutti i trasferimenti indicati, con mezzo di traspor-
to adeguato al numero dei partecipanti all’esten-
sione individuale (auto per 2 persone, minivan per 
3-6 persone, minibus per 7-15 persone)

- Tutti i trasferimenti in barca eventualmente indica-
ti, nel tipo di imbarcazione indicata

- Tutti i trasferimenti in idrovolante eventualmente 
indicati

- Tutte le tratte in treno eventualmente indicate, in 
classe seconda con aria condizionata

- Trattamento come indicato nei vari programmi
- Pernottamento negli hotel indicati nel singolo iti-

nerario, o similari di pari categoria, camera base
- Circuito come da programma indicato
- Tutte le visite eventualmente indicate, comprensive 

di ingressi, con guide locali (una diversa per ogni 
località) parlanti italiano nelle località più turisti-
che, altrimenti inglese

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Eventuale differenza costo del volo intercontinen-

tale tour + estensione rispetto a quello del solo 
tour, compresa differenza tasse aeroportuali

- Costo eventuali visti aggiuntivi necessari
- Pasti eventualmente mancanti, bevande, mance ed 

extra a carattere personale
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Nelle pagine dedicate ai tour di gruppo India (dalla 24 

alla 53) sono illustrate alcune estensioni individuali 

(su base privata) che sono state appositamente pensate 

per quel tour in particolare, ma sono adattabili anche 

a molti altri. I prezzi qui di seguito sono quelli per le 

estensioni così come sono state legate a quegli itinerari. 

Per adattarle ad altri itinerari siete pregati di chieder-

ci una quotazione su misura. Ricordiamo che le esten-

sioni sono sempre su base privata, ma quando legate ad 

un tour di gruppo potrete essere uniti ad altri clienti 

Mistral che abbiano acquistato la medesima estensione.

LE ESTENSIONI Classiche

PREZZI INDICATIVI PER ESTENSIONI AI NOSTRI TOUR DI GRUPPO, MINIMO 2 PERSONE

Periodo: da ottobre 2017 a marzo 2018, esclusa alta stagione Natale e Capodanno
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Queste estensioni sono rivolte a chi, pur avendo prenota-

to un viaggio classico, voglia approfondire la conoscenza 

dell’India con un’estensione in una di quelle zone meno co-

nosciute del Paese ma che di per sé varrebbero già sole la pena 

di un viaggio.

LE ESTENSIONI Tesori Nascosti
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1° giorno: DELHI/ BANGALORE/HUBLI 
Trasferimento in aeroporto a Delhi. Volo per Hu-
bli con cambio aeromobile a Bangalore. All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.
HOTEL: The Gateway Lakeside 4*

2° giorno: HUBLI/BADAMI/PATTADAKAL/
AIHOLE/HOSPET
Prima colazione. Trasferimento a Badami. Visita 
delle grotte buddiste di Badami, scavate nella roc-
cia rossa di una collina a picco su un grande lago. 
Proseguimento per Pattadakal ed Aihole, altri siti 
cardine dell’impero dei Chalukya, sviluppatosi tra 
il VI e l’VIII secolo d.C. Proseguimento per Hospet. 
Pernottamento.
HOTEL: Royal Orchid 4*

3° giorno: HOSPET/HAMPI
Prima colazione. Giornata di visita del sito archeo-
logico di Hampi. Il santo Vidyaranya stabilì il sito 

dell’impero Vijayanagara qui nel 1.336 d.C., con 
l’aiuto dei suoi devoti discepoli Hakka e Bukka. 
L’impero più tardi divenne famoso per il suo soste-
gno nella costruzione o nel rinnovamento dei tem-
pli in tutta l’India. Non solo, ma sostenne anche il 
ritorno all’originale cultura indiana, la musica e la 
letteratura. Il regno si estese a tutto il Karnataka, 
Andhra Pradesh e Maharashtra, fi no a divenire il 
più grande impero dell’India post-Moghul. L’apice 
fu raggiunto sotto l’imperatore Krishnadevaraya. 
La distruzione dell’impero da parte dei Moghul 
fu improvvisa e devastante. La capitale Hampi fu 
ridotta in rovina e la popolazione massacrata. Le 
rovine di Hampi oggi raccontano di una civiltà ric-
ca e crativa, piena di gloria e di bellezza. Pernot-
tamento.

4° giorno: HOSPET/CHITRADURGA/
BANGALORE
Prima colazione. Trasferimento in auto a Banga-
lore (7 ore circa), con sosta lungo il tragitto per 

la visita della spettacolare antica fortezza di Chi-
tradurga, che si sviluppa a difesa di un’ampia col-
lina che ospita al suo apice una intera antica città 
abbandonata. Proseguimento per l’aeroporto di 
Bangalore. Nessuna camera a disposizione fi no 
alla partenza (eventualmente quotabile su richie-
sta). Imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

5° giorno: BANGALORE/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 persone

5gg: da € 890

Hampi e Badami
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Situate nel vero centro dell’India, nel cuore dell’altopiano del Deccan, in un paesaggio brullo e quasi lunare dove formazioni 
rocciose sorprendenti si alternano a piccole oasi di fiumi e laghi circondati dal verde, giacciono sconosciute ai più alcune delle 
località più belle dell’India. Varrebbe la pena di affrontare un viaggio anche solo per vedere la città abbandonata di Hampi, 
capitale dell’antico impero di Vijayanagara, che all’epoca del suo splendore, intorno al XVI secolo, si estendeva su 26.000 kmq 
e aveva 400.000 abitanti. I suoi Re furono dei grandi mecenati e fecero fiorire tutti i tipi di arti, richiamando qui artisti da tutto 
il mondo. Oltre ad Hampi si potranno visitare Aihole, Pattadakal e Badami, città cardine dell’impero Chalukya, sviluppatosi tra 
il VI e l’VIII secolo d.C.
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1° giorno: DELHI/HARIDWAR
Al mattino partenza in auto per Haridwar (5 ore 
circa): all’arrivo trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate.  Pomeriggio a dispo-

1° giorno: DELHI/ BHOPAL 
Trasferimento in aeroporto a Delhi. Volo per Bho-
pal. All’arrivo, trasferimento in hotel. Nel pome-
riggio, visita dello stupa di Sanchi. Sulla cima di 
una collina, a 46 km a Nord di Bhopal, sorgono 
alcune delle più antiche e interessanti costruzioni 
buddiste di tutta l’India. Pur non essendo diret-
tamente legato alla vita del Buddha, il luogo fu 
scelto dall’imperatore Ashoka, uno dei più illustri 
convertiti al buddhismo, per costruirvi i primi stu-
pa nel III sec. a.C. Nel corso dei secoli moltri altri 
stupa si aggiunsero ai precedenti, insieme a diverse 
costruzioni religiose. Pernottamento
HOTEL: Noor us Sabah 5* / Courtyard by Marriott

2° giorno: BHOPAL/INDORE
Prima colazione. Visita in mattinata dei dipinti 
rupestri a Bimbetka e delle rovine del tempio di 

sizione per la visita dell’ antica città santa e per 
assistere alla suggestiva cerimonia al tramonto sul 
Gange. Pernottamento.
HOTEL: Hari Ganga Haveli - heritage

SANCHI E MANDU HARIDWAR E RISHIKESH

Bhojpur. Nel pomeriggio, trasferimento ad Indore. 
Pernottamento.
HOTEL: Lemon Tree 4*

3° giorno: INDORE/OMKARESHWAR/
MAHESHWAR/MANDU
Prima colazione. Trasferimento a Mandu con so-
sta e  visita delle due città sante di Omkareshwar e 
di Maheshwar. Pernottamento.
HOTEL: Malwa Resort 3* / Jhirabagh (loc. Dhar)

4° giorno: MANDU/INDORE/BOMBAY
Prima colazione. Mattino visita di Mandu, impo-
nente città fortifi cata ormai abbandonata, una 
delle più suggestive di tutta l’India centrale. Il sito 
sorge su un affi oramento geologico isolato, sepa-
rato dal tavoliere che si estende a Nord da una val-
lata profonda. La città fu fondata nel 1304, fu poi 

Nella stessa regione dei più conosciuti 
templi di Khajuraho, il Madhya Pradesh, 
sorgono le due gemme nascoste di San-
chi, tra i più antichi e interessanti siti 
buddisti di tutta l’India, nei pressi della 
città di Bhopal; e di Mandu, imponente 
città fortificata abbandonata, costruita a 
partire dal X secolo, nei pressi di Indore. 
Il paesaggio del Madhya Pradesh è an-
tico, spesso luogo di ritrovamenti prei-
storici, abitato da popolazioni dai tratti 
tribali. Il suo segno specifico è quello di 
un panorama piatto, desolato e immen-
so, dai grandi orizzonti che si perdono a 
vista d’occhio e trascolorano al tramon-
to nei rosa e nei viola pallidi dei suoi cieli.

conquistata dai sovrani musulmani di Delhi che la 
portarono ad un periodo di grande sviluppo e ric-
chezza. Pomeriggio trasferimento a Indore e volo 
per Bombay. Nessuna camera a disposizione fi no 
alla partenza (eventualmente quotabile su richie-
sta). Trasferimento in aeroporto. Imbarco

5° giorno: BOMBAY/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei 
nostri servizi.

QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 persone

5gg: da € 980

Non si viene qui a cercare particolari monumenti, si risale il corso del fiume Gange verso la sua sorgente, come un qualunque 
indiano in pellegrinaggio, per perdersi tra le strette viuzze delle stradine di queste città, affollate di santoni, guru e folle di 
pellegrini, per immergersi nelle preghiere serali ed uscirne rinnovati da un tuffo nelle città dove ancora il senso del misticismo 
è palpabile e la religione indù pura si rivela ogni giorno.

2° giorno: HARIDWAR/RISHIKESH
Prima colazione. Al mattino trasferimento in auto 
a Rishikesh: sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
l’auto è prevista a disposizione per escursioni nei 
dintorni o relax in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ganga Kinare 3*

3° giorno: RISHIKESH
Prima colazione. Intera giornata di auto a dispo-
sizione per la visita della zona lungo il fi ume sacro 
dove si incontrano innumerevoli monasteri e cen-
tri di yoga. Passeggiata nel coloratissimo bazar e 
cerimonia sul Gange al tramonto. Pernottamento.

4° giorno: RISHIKESH/DELHI
Prima colazione. Trasferimento in auto a Delhi (7 
ore circa). Nessun pernottamento. Trasferimento 
in aeroporto. Imbarco su volo notturno di rientro 
in Italia.

QUOTE a partire da:
Prezzi indicativi per viaggi in 2 persone

4 gg: da € 465
Supplemento Ananda in The Himalayas - resort 
di lusso a Rishikesh: 
2 notti per persona in doppia da € 655
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Barefoot Resort

Barefoot Resort

ANDAMANE KERALA

LE ISOLE ANDAMANE SI TROVANO A EST DELL’INDIA, A SUD DELLA BIRMANIA. SONO 
CARATTERIZZATE DA SPIAGGE DI SABBIA BIANCA MOLTO SIMILI A QUELLE DELLA Thailandia. 
È PRESENTE barriera corallina, raggiungibile con escursioni organizzate. Molte 
altre sono le escursioni possibili, tra cui PASSEGGIATE E TREKKING ATTRAVERSO LE 
BELLISSIME FORESTE DI MANGROVIE.

Indicazioni: 
per tutti gli amanti del mare allo stato puro, lontani dagli spettacoli 
serali o dai buffet all’italiana, in un angolo di mondo ancora 
incontaminato. 

Quando andare: 
si può andare tutto l’anno ma la stagione migliore è il nostro inverno. 
In estate è piovoso e non si può effettuare il diving, a causa delle forti 
correnti dovute al monsone. 

Come arrivare: 
si raggiunge l’isola principale Port Blair da Delhi, Madras o Calcutta. 
Da qui trasferimento all’isola di Havelock in traghetto locale o 
catamarano. A seconda dell’orario dei voli per e da Port Blair, può 
rendersi necessario trascorrere una notte a Port Blair. 

Strutture consigliate:
alle Andamane ci sono solo 3* standard. L’unico hotel invece che si 
distingue è il:

Barefoot, boutique hotel, Isola di Havelock 
Unico indirizzo da noi consigliato 

Indicazioni di prezzo: 
Il collegamento andata e ritorno da Delhi in volo incide per circa 
€ 420 a persona, il pacchetto minimo 2 persone di 2 trasferimenti 
a Port Blair, 2 a Havelock, il traghetto andata e ritorno incidono 
per circa € 100 a persona. L’hotel migliore, il Barefoot, in stagione 
invernale (da ottobre a marzo) applica tariffe a partire da € 150 a 
persona in doppia in pernottamento e prima colazione. Supplemento 
eventuale pernottamento intermedio a Port Blair a partire da € 80 a 
persona in doppia. 

Note: 
spesso sono da aggiungere una camera a disposizione e due 
trasferimenti al ritorno a Madras, Calcutta o Delhi perché il volo da 
Port Blair vi arriva al mattino mentre quello intercontinentale parte 
molto tardi la notte. 

IL KERALA, UNO DEGLI STATI PIÙ MERIDIONALI DELL’INDIA, INSIEME A QUELLO DI GOA, 
POSSIEDE LA MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI SPIAGGE SVILUPPATE TURISTICAMENTE DEL 
PAESE. SONO DI SABBIA, O LUNGHE O PICCOLE BAIE, CON L’ACQUA TIEPIDA DELL’OCEANO 
INDIANO, CALMA E BALNEABILE NELLA STAGIONE INVERNALE, SENZA BARRIERA CORALLINA. 
IL KERALA POI È LA PATRIA DELLA MEDICINA AYURVEDICA.

Indicazioni: 
per chi non ama lo schieramento di hotel uno dietro l’altro, per chi 
non cerca la vita notturna ma un soggiorno balneare durante il quale 
poter fare anche escursioni, visite o dedicarsi allo yoga e ai massaggi 
ayurvedici.   

Quando andare: 
tutto l’anno, ma più consigliato il nostro inverno perché in estate, pur 
essendo terminato il monsone già a fine giugno, potrebbe comunque 
piovere e a causa delle onde alte il mare è più difficilmente balneabile 
e la striscia di sabbia della spiaggia si riduce. 

Come arrivare: 
da Delhi e in generale dal Nord India in volo più un facile 
trasferimento in auto, per chi è già in India del sud i voli non sono 
necessari se il tour termina a Cochin o Trivandrum, per cui la quota 
diventa molto più interessante.

Strutture consigliate:
The Travancore Heritage, 4* Kovalam (Trivandrum) 
The Leela, 5* Kovalam (Trivandrum) 
Niraamaya Surya Samudra, boutique hotel Kovalam (Trivandrum)  
Marari Beach, 5* Mararikulam (Cochin)
Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort, 5*L Mararikulam (Cochin)

Indicazioni di prezzo: 
Il collegamento andata da Delhi su Trivandrum (spiaggia di Kovalam) 
o Cochin (spiaggia di Mararikulam) e ritorno su Bombay in volo 
incide per una cifra a partire da € 300 a persona, il pacchetto minimo 
2 persone di 1 trasferimento a Delhi, 2 al mare, 1 a Bombay incide per 
una cifra a partire da € 90 a persona. Le quote degli hotel variano a 
seconda della loro categoria (vedi pagine seguenti).
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KERALA
SPIAGGIA DI KOVALAM

Bella proprietà della prestigiosa catena indiana The Leela, è 
situata su di un promontorio dal quale si gode una spettacolare 

vista della spiaggia di Kovalam. La struttura moderna discende 
a gradoni direttamente fino alla spiaggia, dove un’area privata 

riservata all’hotel è dotata di ristorante e bar. 182 camere di diverse categorie 
dotate di tutti i modernissimi confort, 2 ristoranti, 2 bar, 2 piscine ed un’ottima 
Spa ne fanno uno dei migliori hotel della zona. L’hotel è classificabile 5* ma vi 
è un hotel nell’hotel, con piscina, ristorante, bar, SPA e fitness center privati, 
chiamato The Club, classificabile 5* L.

www.theleela.com

Nostro giudizio 

The Leela Kovalam

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Beach View

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 - 19/12/17  160 160
20/12/17 - 04/01/18   230 230
05/01/18 - 15/04/18  160 160

Bell
sisitutuaa

vista a 
a graa

i ll’h l èè dd

Categoria:
★★★★★

The Travancore 
Heritage

Situato sulla scogliera in uno splendido giardino con vista moz-
zafiato dall’alto su una delle più belle spiagge della zona di Ko-
valam. 84 camere alcune in cottage a una o più unità, altre in 

blocchi, con aria condizionata, telefono, televisore satellitare, minibar. Alcu-
ne in tipico stile locale. Piscina per adulti e per bambini, ristorante con cuci-
na internazionale e indiana. Forte dislivello rispetto alla spiaggia, disponibile 
ascensore. Spiaggia attrezzata con teli mare a disposizione. Centro trattamenti 
auyurvedici e yoga.

www.thetravancoreheritage.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera heritage premium

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola
1/10/17 - 18/12/17  100 80
19/12/17 - 16/01/18  120 95
17/01/18 - 31/03/18  100 80

SiSitutuaa
zafifiatat
valamm

Categoria:
★★★★
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Boutique hotel membro della catena Relais & Chateaux, 
estremamente raffinato nella sua ingannevole semplicità, è 
costruito con il gusto delle antiche tradizioni locali. Situato 
su di un promontorio con vista spettacolare sul mare Arabico e sovrastante 
due  spiagge esclusive, cosa rarissima in India, occupa sicuramente la miglior 
location di Kovalam. Offre 23 cottage dagli interni molto curati in stile orien-
tale. Ottimi la Spa, i ristoranti ed un servizio molto discreto e professionale che 
creano un’atmosfera di grande fascino. 

www.niraamaya.in

Nostro giudizio 

Niraamaya Surya 
Samudra

NATTIKA BEACH 
RESORT

SPIAGGIA DI THRISSUR

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Heritage Classic

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 - 17/12/17  235 235
18/12/17 - 09/01/18  370 370
10/01/18 - 15/04/18  235 235

Centro specializzato in trattamenti ayurvedici situato sulla 
bella spiaggia di sabbia bianca di Thrissur, a 60 km dalla 
metropoli di Cochin. Il resort è formato da 52 confortevoli 
cottages immersi in un rigoglioso palmeto. È dotato di un eccellente centro di 
massaggi e cure tradizionali, una sala di yoga, una bella piscina ed un ristorante 
di cucina keralese ed internazionale. Fronte mare.

www.thenattikabeach.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 7 NOTTI FB CON TRATTAMENTI:
Camera Deluxe Villa

A persona a partire da  doppia suppl. singola

1/11/17 - 30/04/18   1.160 740

Categoria:
★★★★★
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KERALA
SPIAGGIA DI MARARIKULAM
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Bella struttura situata sulla spiaggia di Mararikulam a 90 km 
dall’aeroporto di Cochin. Le 52 villette di 130 mq l’una sono 

immerse in una natura lussureggiante. Molto luminose, sono ar-
redate con cura e dotate di aria condizionata, minibar e un’am-

pia veranda. Il resort è fronte mare, dispone di grande piscina e di un moderno 
centro per trattamenti ayurvedici e yoga. Resort eco-friendly.

www.cghearth.com

Nostro giudizio 

Marari Beach 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Garden Villa

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 20/12/17  180 180
21/12/17 – 10/01/18  200 200
11/01/18 – 31/01/18  180 180
01/02/18 – 28/02/18  200 200
01/03/18 – 30/04/18  180 180

Bell
dadallll’’

immeme
redatt

piiip a vveranda Il resosortrt

Categoria:
★★★★★

XANDARI PEARL

Resort di recente  costruzione situato a pochi metri dalla spiag-
gia di Mararikulam disposto in 20 cottages realizzati in squisito 
stile contemporaneo keralese. 1 ristorante di cucina tradizionale 
e continentale, 1 piscina, centro massaggi, buon servizio amiche-

vole ed allo stesso tempo professionale.

www.raxacollective.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Green Pearl

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 19/12/17  200 200
20/12/17 – 10/01/18  220 220
11/01/18 – 31/03/18  200 200

Reesoso
igia a dd

stile e cc
e cont

Categoria:
★★★★

Stupendo resort in stile indonesiano situato fronte mare 
sulla bella spiaggia bianca di Mararikulam. La struttura è 
formata da 40 Luxury Villas immense e finemente arredate, 
alcune con piscina privata, immerse in un lussureggiante giardino tropicale. 
Ottimi i 3 ristoranti di fine dining e pesce. Superba piscina. Il resort ospita il 
centro Ayurvedico Arya Vaidya Shala, il migliore e tra i più antichi del Kerala, 
con trattamenti molto professionali sia di wellness che di salute. L’unico indi-
rizzo veramente di lusso al mare nel Sud dell’India.

www.carnoustieresorts.com

Nostro giudizio 

Carnoustie Ayurveda 
& Wellness Resort

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Akund Villa

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 - 31/03/18    260 260

Cat.:
★★★★★L

re 
è 

aate, 

::
L

ABAD TURTLE BEACH 

Resort immerso in un fitto palmeto composto da 29 cottage 
in stile locale situati a pochi metri dalla spiaggia di sabbia 
bianca di Mararikulam. Bella piscina, 1 ristorante, centro 
massaggi ayurvedici. Gradevole struttura per un soggiorno mare 
informale in tutto relax.

www.abadhotels.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Beach Villa

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 19/12/18  96 96
20/12/17 – 10/01/18  120 120
11/01/18 – 31/03/18  96 96
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Cat.:
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I Mercati

Old Goa

GOA

GOA È UNO STATO DELL’INDIA CENTRALE, AL CENTRO-OVEST, E INSIEME A QUELLO DEL 
KERALA POSSIEDE LA MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI SPIAGGE SVILUPPATE TURISTICAMENTE 
DEL PAESE. SONO DI SABBIA, LUNGHE, CON L’ACQUA TIEPIDA DELL’OCEANO INDIANO, 
CALMA E BALNEABILE NELLA STAGIONE INVERNALE, SENZA BARRIERA CORALLINA. A GOA IL 
DIVERTIMENTO NOTTURNO È ASSICURATO.

Indicazioni: 
per chi ama un soggiorno balneare durante il quale poter fare anche 
escursioni, per esempio alla Goa antica portoghese e alle piantagioni 
di spezie. Non manca il divertimento, anche se non è proprio la 
movida, ma per goderlo servono lunghi spostamenti in auto. Molti 
hotel offrono campi da golf e magnifiche SPA. 

Quando andare: 
tutto l’anno, ma più consigliato il nostro inverno perché in estate, pur 
essendo terminato il monsone già a fine giugno, potrebbe comunque 
piovere e a causa delle onde alte il mare è più difficilmente balneabile.

Come arrivare: 
da Delhi o Bombay o altre città dell’India, sempre necessariamente 
in volo seguito da un trasferimento di circa una o due ore per l’hotel 
in auto. 

Strutture consigliate:
Leela, 5* L 
The Lalit, 5*  
Ramada Caravela, 4* sup. 
Kenilworth, 4*  
The Orchid, 3*

Indicazioni di prezzo: 
IIl collegamento andata da Delhi e ritorno su Bombay in volo incide 
per una cifra a partire da € 240 a persona, il pacchetto minimo 2 
persone di 1 trasferimento a Delhi, 2 al mare, 1 a Bombay incide per 
circa € 120 a persona. Le quote degli hotel variano a seconda della 
loro categoria (vedi pagine seguenti).
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Struttura di elevato livello. Situata fronte mare su di una delle 
più belle spiagge nel Sud dello Stato di Goa, è immersa in un 
curatissimo immenso parco con giochi d’acqua, 2 bellissime 
piscine ed un campo da golf di 12 buche. Propone 151 camere 
di diverse categorie e suite molto eleganti, 4 ristoranti, un’ottima Spa, sport 
acquatici e tutti i migliori servizi di lusso per una confortevole vacanza mare. 
www.theleela.com

Nostro giudizio 

The Leela Goa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Lagoon Terrace

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 20/12/17  255 255
21/12/17 – 27/12/17  290 290
28/12/17 – 04/01/18  720 720
05/01/18 – 14/01/18  370 370
15/01/18 – 15/04/18  265 265 

Categoria:
★★★★★ L 
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Park Hyatt

Ottima proprietà situata sulla lunga spiaggia sabbiosa di 
Arossim.La struttura costruita in stile villaggio si snoda su 
di una vasta zona immersa nel verde. 248 camere moderne 
con ampi bagni, 4 ristoranti, una bella Spa e tutti i servizi 
garantiti dalla prestigiosa catena intermazionale ne fanno una delle migliori 
proprietà di Goa.

www.goa.park.hyatt.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Lagoon View

Quote su richiesta

di 
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Categoria:
★★★★★ L  
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Sulla bella spiaggia di Raj Baga a Canacona, Sud Goa, 66 
chilometri dall’aeroporto. Camere eleganti e spaziose. SPA, 

palestra, piscina e piscina per bambini, tennis squash, golf a 9 
buche e una larga scelta di sport acquatici. 4 ristoranti e 2 bar. Sicuramente la 
spiaggia migliore di Goa.

www.thelalit.com

Nostro giudizio 

The Lalit 
Golf & SPA Resort

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Garden View Suite
A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 31/10/17  94 82
01/11/17 – 26/12/17  100 90
27/12/17 – 04/01/18  185 175
05/01/18 – 15/02/18  115 100
16/02/18 – 15/03/18  100 90
16/03/18 – 31/03/18  94 82

SuSulllla a 
chhililomom

paleststrr
bubuchhhc ee e una larga scsceleltata

Categoria:
★★★★★ 

Caravela 
Beach Resort

Situato direttamente sulla bella spiaggia di sabbia bianca 
di Varca. Gradevole struttura costruita in stile tradizionale 

goano con ampi spazi verdi e camere confortevoli.Offre 3 risto-
ranti di cucina internazionale  goana e specialita’ di pesce, una Spa , un curato 
campo da golf ,una bella piscina, 3 bar e una discoteca.

www.caravelabeachresortgoa.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Garden View 
A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 31/10/17  90 90
1/11/17 – 28/12/17  105 105
29/12/17 – 04/01/18  230 230
05/01/18 – 28/02/18  115 115
01/03/18 – 31/03/18  105 105

SiSitutu
di VV

goano

Categoria:
★★★★★

Questa struttura fresca, moderna e molto funzionale, è com-
posta da 104 spaziose camere. Situata sulla lunga spiaggia 
di sabbia bianca di Utorda, nel sud di Goa. L’hotel è dotato 
di tutti i confort per un piacevole soggiorno mare quali: 4 
ristoranti di specialità locali e internazionali,1 bella piscina, 1 centro Spa con 
trattamenti ayurvedici. Molto professionale il servizio.

www.kenilworthhotels.com

Nostro giudizio 

KENILWORTH

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Deluxe

Quote su richiesta

Categoria:
★★★★
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THE ROYAL ORCHID 
BEACH RESORT 
Hotel di recente costruzione situato sulla lunga spiaggia 
bianca di Uttorda. L’hotel è composto da 73 graziose came-
re, 1 piscina, 1 ristorante di cucina internazionale, 1 centro 
massaggi tutto immerso in un curato giardino con mini campo da golf. Ottima 
soluzione nella categoria.

www.royalorchidhotels.com

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO e 1a COLAZIONE:
Camera Club Room

A persona a notte a partire da doppia suppl. singola

01/10/17 – 19/12/17  100 86
20/12/17 – 04/01/18  165 136
05/01/18 – 31/03/18  100 86
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Categoria:
★★★sup.



migliori sono quelli fuori dall’influsso del monsone, cioè mag-
gio, giugno e settembre. Ricordiamo che il monsone tocca più 
la zona Est (Bhutan, Tibet, Nepal) che quella Ovest (Ladakh). 
Tra queste destinazioni di alta montagna, solo il Bhutan essen-
do meno alto è visitabile tranquillamente anche a ottobre, no-
vembre e poi da marzo, e anche nella stagione invernale, dove 
ha un discreto fascino. A parte va considerato il NEPAL dove 
in un tour classico si va dai 1.200 metri di Kathmandu ai 300 
metri del Parco di Chitwan. Il Nepal dunque non è da consi-
derarsi destinazione di alta montagna ed è visitabile tutto l’an-
no. Il periodo migliore in questo caso è l’inverno, da ottobre 
a marzo. Ottimo anche in aprile maggio e giugno. D’estate, 
essendo periodo di monsone, potrebbe piovere e le montagne 
potrebbero non essere visibili perché coperte da nubi.

ALTITUDINE E ACCLIMATAMENTO
Da non sottovalutare l’effetto dell’altitudine in LADAKH e TI-
BET. Anche se ci si sente bene, non riposare il giorno dell’arrivo 
può voler dire ipotecare l’intera vacanza. Normali sintomi po-
trebbero essere mal di testa, fiato corto, battiti del cuore accele-
rati, gambe molli, nausea e a volte vomito. Potrebbero presen-
tarsi forti il primo giorno. L’effetto sarà minore già dal secondo. 
Dal terzo dovrebbe ritornare tutto alla normalità. Se non si 
affronta appropriatamente l’altitudine con il riposo, i sintomi 
potrebbero perdurare per l’intero viaggio. Buone norme sono 
bere tanti liquidi e mai freddi (tè, acqua) e limitare la quantità 
di cibo ai pasti. Non prendere se possibile medicinali per non 
coprire i sintomi di problemi più gravi. In BHUTAN essendo 
più basso il problema è minore mentre in NEPAL non sussiste.

ABBIGLIAMENTO
Per BHUTAN, LADAKH e TIBET si faccia conto di star andan-
do in montagna. Occorrono maglie a maniche corte e maglie o 
camicie a maniche lunghe per la sera. Pile caldi e caldi maglio-
ni di lana. Nelle località maggiori è sufficiente un buon paio di 
scarpe da ginnastica, ma quando ci si addentra nelle valli sono 
preferibili quelle da trekking. Indispensabile una giacca me-
diamente imbottita, tipo husky o, meglio, una giacca tecnica 
estiva da montagna. Se poi è impermeabile ed ha il cappuccio 
è la soluzione migliore in caso di pioggia o neve. Berretto estivo 

DOCUMENTI E VISTI
Per tutte le destinazioni è necessario essere in possesso di passaporto con 
validità minima di 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Al passaporto va 
apposto il visto.
BHUTAN: il visto si ottiene prima della partenza. Allegata ai vostri documenti 
di viaggio vi sarà la copia dello stesso, da esibire in aeroporto. Da non dimen-
ticare il visto del Paese da cui poi si accede al Bhutan.
LADAKH: è necessario il visto indiano (vedasi pag. 19). 
TIBET: si tratta di un visto Cina con permesso d’ingresso in Tibet. Si ottiene 
prima della partenza. Da non dimenticare il visto di altri Paesi che non siano 
la Cina, toccati dal viaggio. Se si entra in Tibet dal Nepal, il visto verrà invece 
ottenuto in Nepal prima di partire. Necessaria la permanenza in Nepal almeno 
3 giorni lavorativi per avere il tempo di ottenerlo.
NEPAL: il visto si ottiene all’arrivo (vedasi pag. 19). 

VACCINAZIONI, CONSIGLI E MEDICINALI
Nessuna vaccinazione per queste località è obbligatoria. Vi consigliamo anti-
tetanica e antitifica. L’altitudine può essere veramente pericolosa solo in caso 
di malattia pregressa al cuore, polmoni, problemi di ipertensione etc. È buona 
norma quando ci si reca in Tibet e Ladakh (dove si va dai 3.500 ad oltre i 5.000 
metri) fare una visita medica prima della partenza. In Bhutan l’altitudine è mi-
nore (2.000 - 2.500 metri) ma in ogni caso è necessario non soffrire di problemi 

Himalaya
che essa potrebbe evidenziare. In Nepal (classico) nessun problema di altitu-
dine. L’età non costituisce invece un problema, basta essere in buona salute.

VALUTA
In BHUTAN la moneta ufficiale è il Ngultrum, ma sono ufficialmente accettate 
le rupie indiane. In LADAKH la rupia indiana. In TIBET lo Yuan cinese e in NE-
PAL la rupia nepalese. In tutte queste località sono accettati sia i dollari che gli 
Euro. Le carte di credito si usano solo nelle località maggiori.

LINGUA
In TIBET si parlano sia la lingua tibetana che quella cinese. In BHUTAN la 
lingua ufficiale è lo Dzongkha, in LADAKH il Ladakhi, in NEPAL il Nepali. In 
tutti e tre questi stati si parla comunemente l’inglese.

CLIMA
Ad eccezione del Nepal, LADAKH BHUTAN e TIBET si trovano ad altitudini 
elevate. Per Ladakh e Tibet l’altitudine è da una base di circa 3.500 m a circa 
5.500 metri quando si attraversano i passi più alti. Per il Bhutan invece l’alti-
tudine massima è di 3.500 metri, ma in genere la maggior parte del viaggio av-
viene al disotto di questo limite (quasi sempre intorno ai 2000 - 2500 metri). 
Il periodo migliore per viaggiare è dunque l’estate da maggio a settembre, ma 
anche in aprile ed ottobre è possibile anche se il clima è già più rigido. I mesi 

e occhiali imprescindibili. Se si viaggia a inizio o fine stagione, 
consigliamo anche piumino imbottito, berretto in lana, sciar-
pa e guanti per cali improvvisi di temperatura. Abbigliamento 
comunque sportivo ed informale. Non si dimentichi un’alta 
protezione solare. Per il NEPAL abbigliamento estivo in estate 
con capi comodi e informali, un po’ più cittadino a Kathman-
du. In primavera ed autunno abbigliamento da mezza stagione 
con qualche capo leggero, abbigliamento invernale d’inverno.

STRADE
BHUTAN: Lo stato delle strade è buono ma è un continuo sus-
seguirsi di curve. Difficile trovare un rettilineo che duri più di 
100 metri! Ciò comporta che alle volte un trasferimento di soli 
100 km duri anche 4/5 ore. In Bhutan c’è una sola strada, per 
cui alle volte per passare da una località all’altra si ripassa per 
le stesse strade, per le stesse curve! È bene sapere che il governo 
bhutanese ha intrapreso una massiccia opera di allargamento 
delle strade, che potrebbe far si che nel prossimo anno alcune 
strade, specialmente il tratto tra Punakha e Trongsa, non sia-
no in situazione ottimale.
LADAKH: le strade per raggiungere le valli (con particolare 
riferimento alla Valle di Nubra e ad un tratto del tragitto che 
collega Uletokpo a Kargil) sono a tratti (anche lunghi) non 
asfaltate. Non hanno guard rail e chi sta dalla parte dello stra-
piombo ha l’impressione di essere sul ciglio del mondo. Gli au-
tisti in compenso sono bravi ed esperti, affidatevi con sicurezza 
a loro che le percorrono giornalmente.
TIBET: da Lhasa fino a Zhangmu (il confine con il Nepal) corre 
la mitica Friendship Highway, ormai completamente asfaltata, 
sicura e veloce. Sempre possibili smottamenti o interruzioni a 
causa delle avversità atmosferiche. La strada tradizionale tra 
Nepal e Tibet al momento della stesura di questo catalogo 
(maggio 2017) è interrotta. Chiedere alla vostra agenzia di 
aggiornarvi tramite noi.
NEPAL: le strade del Nepal sono in buone condizioni, tuttavia 
dal momento che il governo sta concludendo una massiccia 
opera di ristrutturazione è possibile che alcuni tratti siano an-
cora in fase di rifacimento. Il problema delle strade in Nepal 
è il traffico, poiché praticamente esiste una unica strada che 
unisce Kathmandu alla parte Ovest del Paese. È per questo che 
nel nostro tour da catalogo abbiamo inserito un volo interno, 
più costoso ma più comodo.

ALLOGGIO
In BHUTAN si trovano perlopiù solo hotel standard o di lusso. 
Tra gli hotel standard scegliamo la categoria A, la migliore. Si 
tratta comunque di piccoli hotel di montagna paragonabili a 
3*, tipo piccoli chalet o rifugi. Solo di recente hanno comincia-
to a comparire nelle località maggiori alcuni hotel di categoria 
intermedia, 5* o boutique hotel.
In LADAKH gli hotel sono tutti semplici, paragonabili a 3 stelle. 
Esistono solo due 3* superiori a Leh. Nella valle di Nubra esisto-
no solo campi tendati con tende fisse, con e senza bagno privato.
In TIBET a Lhasa si possono trovare hotel di tutti i livelli, nelle 
restanti località ormai sono disponibili buoni 3 stelle con i 
comfort basilari.
In NEPAL a Kathmandu vi sono hotel di tutti i livelli, 4 stelle 
a Pokhara, lodge semplici ma piacevoli, ma anche strutture di 
lusso, al Parco di Chitwan.

GUIDE
Per i viaggi individuali non esistono guide parlanti italiano in 
Bhutan, Ladakh e Tibet. Imprescindibile quindi la conoscenza 
della lingua inglese. In Nepal vi sono guide parlanti italiano, 
ma solo a Kathmandu. Per i viaggi di gruppo in caso di man-
canza di guide parlanti italiano sul posto, inviamo una guida 
parlante italiano da un altro Paese, a supportare e tradurre la 
guida parlante inglese del posto.

ACQUISTI
In tutte le destinazioni himalayane si trova soprattutto artigia-
nato buddista tibetano.

Un panorama a 360o di tutte le zone himalayane: dal vero Tibet, ormai racchiuso in un lembo 
di India, il Ladakh, al Tibet più classico. Dal Bhutan, piccolo regno antico al coloratissimo 
Nepal. Tour di gruppo o individuali per essere più vicini al cielo.
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Per i nostri tour Tibet si prega di consultare 
il catalogo Cina o il sito www.qualitygroup.it

TIBETTIBET
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10 giorni

Valle di NubraKargil
Lamayuru

Leh

Srinagar
Alchi

PAKISTAN

NEPAL

CINA

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore   ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Emirates per Delhi con 
cambio aeromobile a Dubai. Pasti, pernottamento a 
bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arri-
vo a Delhi in mattinata. Trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12:00. Pomeriggio giro panoramico della cit-
tà coloniale con sosta ai palazzi governativi davanti al 
Gate of India e visita dello spettacolare complesso del 
Kutub Minar. Pernottamento.
HOTEL: The Grand 5* sup.

3° giorno: DELHI/LEH
Pensione completa. In mattinata volo per Leh, capi-
tale del Ladakh situata a circa 3500 mt di altitudine. 
Pomeriggio di riposo necessario all’acclimatamento. 
Pernottamento.
HOTEL: Grand Dragon 3* sup. / Grand Himalaya / 
Spic and Span.

4° giorno: LEH
Pensione completa. Visita del Monastero di Thiksey, 
ampio complesso che ospita un importante centro 
studi per monaci, e di quello di Hemis, uno dei piu’ im-
portanti del Paese che conserva un’ eccellente collezio-
ne di testi sacri e la piu’ grande Tanka del Ladakh Sosta 
fotografi ca al monastero di Shey. Pomeriggio visita al 
monastero di Spituk e a quello di Phyang, con le sue 
numerose sale che ospitano una collezione di bronzi, 
antichi dipinti e sale tantriche. Pernottamento.

5° giorno: LEH/VALLE DI NUBRA
Pensione completa. Trasferimento alla valle di Nubra 
attraverso lo spettacolare passo di KardungLa a 5602 
mt di altitudine. Nel pomeriggio visita al solare mona-
stero di Samstaling e a quello di Diskit. Al tramonto, 
passeggiata sulle dune di sabbia con possibilità facol-
tativa di safari a dorso di cammello battriano. Pernot-
tamento.
HOTEL: Desert Himalaya 3* / Tirith Camp / Silk Route.

6° giorno: VALLE DI NUBRA/LEH
Pensione completa. In mattinata, rientro a Leh. Pome-
riggio visita dello Shanti Stupa dal quale si gode un’ot-
tima vista sulla valle e tempo a disposizione per una 
passeggiata nel bazar di Leh. Possibilità di visitare lo 
Sankar Gompa. Pernottamento.
HOTEL: Grand Dragon 3* sup. / Grand Himalaya / 
Spic and Span.

7° giorno: LEH/ULETOKPO
Pensione completa. Trasferimento ad Uletokpo lungo la 
valle dell’Indo. Lungo la strada, visita a due dei mona-
steri più belli del Ladakh: Likir e Alchi, capolavoro asso-
luto di affreschi, risalente all’XI° secolo. Pernottamento.
HOTEL: Ule Ethnic Resort 3* / Uley Eco Resort.

8° giorno: ULETOKPO/LEH
Pensione completa. In mattinata, visita del monastero 
di Lamayuru, il piu’ antico Gompa del Ladakh, sito in 
cima ad una incredibile valle che ricorda il paesaggio 
lunare. Rientro a Leh. Pomeriggio visita del piccolo 
monastero di Stakna e di quello di Matho, situato in 
un suggestivo paesaggio. Discesa a piedi attraverso il 
grazioso villaggio. Pernottamento.
HOTEL: Grand Dragon 3* sup. / Grand Himalaya / 
Spic and Span.

9° giorno: LEH/DELHI
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Delhi. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12.00. Pomeriggio a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative o per il relax. Camera a disposi-
zione fi no alla partenza. In tarda serata, trasferimento 
in aeroporto. Imbarco.
HOTEL: The Grand 5* sup..

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

L’itinerario potrebbe variare laddove si ritenesse mi-
gliorativo per meglio adattarsi ai vari festival.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti 

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Molte partenze in coincidenza con i principali 
festival religiosi 

✓ Uno dei viaggi più entusiasmanti e commoventi 
che si possano effettuare in India

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: MIGLIORI DISPONIBILI

Partenze: di sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano o 
accompagnatore italiano

Pasti: pensione completa

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 530
• Tasse aeroportuali: da € 370
• Visto India online: € 50 circa
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2017
7/10

2018
12, 26/5
8*, 18*/6 
8*, 15*/7
4, 18/8
1, 15, 29/9
13/10

*PARTENZE SPECIALI
2018: 8 giugno festival di Lamayuru; 
18 giugno festival di Hemis;
8 luglio festival di Phyang; 
15 luglio festival di Tak Tok

Quote partenze 2018 disponibili 
sul sito da 4 mesi prima

LADAKHLADAKH
DELHI, LEH, VALLE DI NUBRA, ULETOKPO

IL CUORE PULSANTE DEL TIBET: NESSUNA DEFINIZIONE È PIÙ ADATTA PER DESCRIVERE IL LA-

DAKH, IL FANTASTICO ALTOPIANO ANNIDATO SUL TETTO DEL MONDO: QUI LA TRADIZIONE 

TIBETANA È LA PIÙ PURA ED IL DALAI LAMA È DI CASA. IL FASCINO DEI SUOI MILLE MONASTERI 

CHE SI ARROCCANO SULLE ALTURE PIÙ IMPERVIE È PAREGGIATO SOLO DAL SUPERBO CONTE-

STO NATURALE: FIUMI SACRI, VERDI VALLATE, DESERTI, CIME INNEVATE SOTTO IL CIELO BLU 

COBALTO DELL’HIMALAYA.

IL CUORE DEL TIBETIL CUORE DEL TIBET

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017

in hotel migliori disponibili

10 gg: da € 2.770

ESTENSIONE FACOLTATIVA

KASHMIR
9° giorno: LEH/SRINAGAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Srinagar via Delhi (c’è 
diretto, ma solo una volta a settimana). Pomeriggio giro in “shikara”, tipica 
imbarcazione, sul lago Dal, attraverso i suoi suggestivi canali dove si svolge la 
vita tradizionale kashmira. Pernottamento.
HOTEL: The Lalit 5* sup., antico palazzo di Maharaja.

10° giorno: SRINAGAR
Prima colazione. Al mattino visita della città, che si sviluppa lungo le sponde 
del fi ume Jhelum: la bella Moschea del Venerdì e la preziosa Moschea di Shah 
Hamdan dai pregiati interni di papier mache. Visita ai principali giardini Mo-
ghul: Shalimar Bagh e Nishat Bagh. Pomeriggio libero per visite facoltative o 
relax. Pernottamento.

11° giorno: SRINAGAR/DELHI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, trasferi-
mento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, che saranno disponibili dalle 
ore 12.00. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative o per il 
relax. Camera a disposizione fino alla partenza. In tarda serata, trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.
HOTEL: The Grand 5* sup.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

LAGO PANGONG
9° giorno: LEH/LAGO PANGONG
Pensione completa. Trasferimento al lago Pangong (155 km, 7 ore circa) var-
cando il passo Changla (5360 m) e percorrendo alcune delle valli più sceno-
grafiche della regione himalayana. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, passeggia-
ta intorno al pago Pangong (4.260 m), largo 6 e lungo 140 km, che segna il 
confine fra India e Cina. Questo spettacolare serpente turchese, che si insinua 
nel cuore di un deserto di alta montagna riflettendo le nevi dei monti Chusul, 
è forse il lago più bello del mondo. Pernottamento. HOTEL: campo tendato.
N.B.: sistemazione estremamente precaria, da veri viaggiatori.

10° giorno: LAGO PANGONG/LEH*
Pensione completa. Tempo a disposizione per catturare l’alba ed il suo silenzio 
incantato. Rientro a Leh riattraversando il passo. Pranzo al sacco. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento. 

11° giorno: LEH/DELHI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12:00. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative 
o per il relax. Camera a disposizione fino alla partenza. In tarda serata, trasfe-
rimento in aeroporto. Imbarco.
HOTEL: The Grand 5* sup.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fi ne dei nostri servizi.

*Possibilità di prolungare il soggiorno con la visita ai laghi Tsomoriri e Tsokar.

Delhi

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da maggio 2018: 
www.mistral.it



Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it

INDIA

CINA

Kathmandu

Pokhara

10 giorni

Chitwan
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Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/KATHMANDU
Partenza dall’Italia con volo Turkish Airlines per Kath-
mandu, con cambio aeromobile. Pasti, pernottamen-
to a bordo.

2° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Kathmandu in mattinata, ottenimento del visto in 
aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata, che sarà disponibile dalle ore 12.00. 
Nel tardo pomeriggio, primo approccio alla città con 
una passeggiata nei mercati di Ason, Indra Chok e Ma-
chendra Bahal. Pernottamento.
HOTEL: Soaltee 5* / Radisson (per Mistral 4* sup.).

3° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Visita allo stupa di Swayambhunath, 
opera risalente a circa 2.500 anni fa, situato in cima ad 
una collina che offre una spettacolare vista della valle.  
Di seguito, visita del centro storico della città, che fu 
capitale e sede del governo sotto varie dinastie, con 
la Durbar Square e la casa della “dea bambina”. Nel 
pomeriggio, visita di Patan, antica capitale del Regno. 
Visita a due villaggi tipici nepalesi. Pernottamento.

4° giorno: KATHMANDU/CHITWAN
Pensione completa. Trasferimento al Parco di Chitwan, 
sito nella lussureggiante pianura del Terai, al Sud del Ne-
pal ai confi ni con l’India. Nel pomeriggio, primo safari in 
jeep nel Parco, che ospita i rarissimi rinoceronte unicorno 
asiatico, orsi bruni, leopardi ed antilopi. Pernottamento.
HOTEL: Tigerland Safari - lodge / Jungle Villa / Machan 
Country Villa.

5° giorno: CHITWAN
Pensione completa. Al mattino, secondo safari, a dor-
so di elefante, nel Parco. Nel pomeriggio, attività varie 
a seconda del resort dove vi trovate, quali la visita agli 
allevamenti di elefanti, di coccodrilli, giro in canoa, vi-
sita ai villaggi locali ecc. Pernottamento.

6° giorno: CHITWAN/BANDIPUR/POKHARA
Pensione completa. Trasferimento a Pokhara. Lungo il 
tragitto, sosta all’antico villaggio di Bandipur per visi-
tarlo. Pranzo a Bandipur. Proseguimento per Pokhara. 
Pernottamento. 
HOTEL: Shangri La Village 4*/ Fish Tail Lodge / Temple 
Tree.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 18 partecipanti 

✓ Visita al villaggio tipico di Bandipur

✓ Volo di rientro da Pokhara a Kathmandu, 
eliminando il lungo trasferimento via terra

✓ Cena speciale nepalese con danze a Kathmandu

✓ Un viaggio in Nepal che unisce la sua cultura alla 
sua natura, assaporando tutte le diverse aree 
di questa Nazione che ha ritrovato il suo antico 
splendore dopo il terremoto del 25 aprile 2016

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

nepalnepal
KATHMANDU E LA SUA VALLE, PARCO NAZIONALE DI CHITWAN, POKHARA 

UN ITINERARIO DI SOGNO TRA IL VERDE INTENSO DELLE VALLI E LE BIANCHE VETTE PIÙ ALTE 

DEL MONDO. LE TRE ZONE DEL NEPAL: LE ANTICHE CITTÀ DELLA VALLE DI KATHMANDU, LA 

VERDE E RIDENTE ZONA DEL TERAI CON IL RINOCERONTE E L’ORSO DEL PARCO NAZIONALE DI 

CHITWAN, LE VETTE DEGLI 8.000 A POKHARA.

LA VALLE DEGLI DEILA VALLE DEGLI DEI

QUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Marzo 2018

in hotel Formula SUPERIOR

10 gg: da € 2.270

ESTENSIONE FACOLTATIVA

ESTENSIONE FACOLTATIVA

TREKKING DA POKHARA

JomSOM

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 550
• Natale/Capodanno: da € 580
• Tasse aeroportuali: da € 310
• Visto Nepal: USD 25
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 45

DATE DI PARTENZA
2017
8*, 24/10 - 7, 21/11 - 26/12

2018
30/1 - 13, 27/2 - 13, 27/3 - 
3, 21/4 - 1, 15, 29/5 - 12, 26/6 - 
10, 24/7 - 7, 14, 21/8 - 4, 18/9 - 
9*, 30/10 - 13, 27/11 - 11, 27/12

*PARTENZE SPECIALI
2017: 8/10 Programma precedente 
catalogo
2018: 9/10 festival di Dashain

PARTENZE INDIVIDUALI
Minimo 2 a date libere 
con guida parlante inglese, 
italiano a Kathmandu

10 gg: a partire da € 2.270

ESTENSIONI FACOLTATIVE
Minimo 2 con guida parlante 
inglese
• JOMSOM: da € 690
• TREKKING 

DA POKHARA: da € 570

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: di martedì salvo eccezioni

Guide: tour escort nepalese parlante italiano

Pasti: pensione completa tranne 4 pasti

7° giorno: POKHARA
Pensione completa. Sveglia prima dell’alba per andar-
la ad ammirare nel punto panoramico di Sarangkot. 
Rientro in hotel per la prima colazione. In mattinata, 
visita della località un tempo famoso ritrovo dei fi gli 
dei fi ori. In particolare si visiteranno il tempio Brinda-
bashini e il centro dei rifugiati tibetani. Nel pomerig-
gio, giro in barca sul grande lago Phewa, in cui nelle 
giornate di bel tempo si affacciano le montagne. Per-
nottamento.

8° giorno: POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Kathmandu. Pranzo libero. Visita, nel pomeriggio, del 
gigantesco stupa di Bodnath e di Pashupatinath, la 
“Benares del Nepal”. Cena speciale nepalese con dan-
ze, in ristorante. Pernottamento.
HOTEL: Soaltee 5* / Radisson (per Mistral 4* sup.).

9° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle vette 
della catena Himalayana (non incluso). Di seguito, visi-
ta alla magnifi ca città medioevale di Bhadgaon, protet-
ta dall’Unesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per am-
mirare i raffi nati intarsi nel legno che decorano le case e 
gli antichi templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione 
per gli ultimi acquisti. Cena in hotel. Pernottamento.

10° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia, con cambio aeromobile. 

8˚giorno: POKHARA/JOMSOM
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Vo-
lo per Jomsom. Da questo villaggio situato a 2800 
mt, punto di inizio dei trekking nella zona himalaya-
na occidentale, si può godere una spettacolare vista 
sul  massiccio dell’Annapurna e del  Macchapuchare.  
Nel pomeriggio, passeggiata (2 ore circa) fino al vil-
laggio thakali di Marpha immerso in frutteti di alberi 
di meli. Visita del monastero buddista Nyingmapa 
e della residenza del monaco ed esploratore Ekai 
Kawaguchi. Pernottamento. HOTEL: Jomsom Om’s 
home 3*.

9˚giorno: JOMSOM
Pensione completa. In mattinata, escursione a pie-
di al sacro lago Dhumba, una macchia di turchese 
intenso ai piedi dell’imponente Nilgiri,  meta di pel-
legrinaggio dei devoti induisti e buddisti.  Pomeriggio 
a disposizione per il relax o passeggiate nei dintorni. 
Pernottamento.

10˚giorno: JOMSOM/POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Pokhara. Cambio aeromobile e volo per Kath-
mandu. Visita, nel pomeriggio, del gigantesco stupa 
di Bodnath e di Pashupatinath, la “Benares del Ne-
pal”. Cena speciale nepalese con danze, in ristorante. 
Pernottamento. HOTEL: Soaltee 5* / Radisson.

11˚giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle 
vette della catena Himalayana (non incluso). Di se-
guito, visita alla magnifica città medioevale di Bhad-
gaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata attraverso i 
vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel legno che 
decorano le case e gli antichi templi a pagoda. Pome-
riggio a disposizione per gli ultimi acquisti. Cena in 
hotel. Pernottamento.

12˚giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia, con cambio aeromobile. 

8˚giorno: POKHARA/PHEDI/DHAMPUS
Pensione completa. Trasferimento da Pokhara a 
Phedi (circa 30 min.). Inizio trekking. Partenza per 
Dhampus (circa due ore e mezza), villaggio situato 
ad un’altezza di 1900 m slm. HOTEL: guest house.

9˚giorno: DHAMPUS/NAUDANDA/SARANKOT
Pensione completa. Partenza per il villaggio di Sa-
rankot, con sosta lungo il tragitto a Naudanda. Si 
arriverà dopo circa 4 ore a Sarangkot, situato a 
circa 1592 m slm. HOTEL: guest house.

10˚giorno: SARANKOT/POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento a Pokhara. Trasferi-
mento in aeroporto e volo per Kathmandu. Visita, 
nel pomeriggio, del gigantesco stupa di Bodnath 
e di Pashupatinath, la “Benares del Nepal”. Cena 
speciale nepalese con danze, in ristorante. Pernot-
tamento. HOTEL: Soaltee 5* / Radisson.

11˚giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizio-
ne per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo 
delle vette della catena Himalayana (non incluso). 
Di seguito, visita alla magnifica città medioevale di 
Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata attra-
verso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel 
legno che decorano le case e gli antichi templi a 
pagoda. Pomeriggio a disposizione per gli ultimi 
acquisti. Cena in hotel. Pernottamento.

12˚giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro in Italia, con cambio aeromobile. 



Anche in Nepal è ora possibile viaggiare in quasi tutte le località 

soggiornando in hotel di lusso. Immaginate un viaggio di nozze 

in hotel di lusso in Nepal abbinato per esempio alla Tailandia cui è 

collegato da un volo diretto.

Nepal
Il migliore resort del Nepal. Un capolavoro di struttura realizzata con 

materiali locali ed un eccellente design, che si estende su di una collina 

dentro ad una foresta su diversi livelli. È concepito come ritiro di benes-

sere mente-corpo con una bella Spa, grotta di sale, centro di arte, sala 

di yoga e meditazione, infinity pool. Un ristorante che prepara ottima 

cucina internazionale organica ed un bar. Dalle camere si gode un’in-

cantevole vista sulla catena dell’Himalaya.

Suggestivo resort costruito in stile locale situato in posizione panorami-

ca sulle rive del fiume Rapti. 34 camere spaziose e finemente arredate 

con materiali locali, con terrazza privata e vista sulla giungla. Offre un 

bel ristorante con cucina nepalese ed internazionale, un bar, una gra-

ziosa Spa, una magnifica piscina e interessanti attività con rangers nei 

dintorni. In serata spettacoli di danze e musica tradizionali.

DHULIKHEL

PARCO DI CHITWAN

The Dwarika’s Resort

Barahi Jungle lodge

LUSSO
I NOSTRI HOTEL Lusso

Struttura in stile tradizionale situata in centro città che può essere de-

finita il migliore Heritage hotel del Nepal. Con camere e suite arredate 

con cura, offre agli ospiti una raffinata atmosfera ed un cortese servizio 

che rispecchia le tradizioni del luogo. 2 ristoranti, di cui uno di cucina 

internazionale ed il famoso “Krishnadarpan”, suggestivo ristorante di 

cucina nepalese, bar in stile etnico, piscina, centro massaggi ayurvedici.

KATHMANDU
Dwarika’s
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Thimpu
Paro

Punaka
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
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Kathmandu

INDIA

CINA

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 21 partecipanti 

✓ Accompagnatore italiano dai 20 partecipanti

✓ Partenze anche in occasione dei festival di Paro, 
Thimpu e Bumthang

✓ Gru dal collo nero avvistabili a Phobjikha da 
metà novembre a tutto febbraio

✓ Un viaggio che unisce due Paesi importanti, 
accomunati da una profonda cultura buddista

✓ Il viaggio meno in altitudine tra quelli 
nell’estremo Himalaya

Prenotazione senza rischi: (vedi pagina 18)

Adeguamento valutario bloccato (vedi pagina 18)

Durata: 11/14 giorni e 9/12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: tradizionali 
cat. A in Bhutan, 5* a Kathmandu

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano in Bhutan, guida in 
italiano a Kathmandu

Pasti: pensione completa tranne 3 pasti

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 710/920
• Tasse aeroportuali: da € 310
• Visto Nepal: USD 25
• Iscrizione: € 95
• Mance: € 70/95

DATE DI PARTENZA
2017
22/10 - 5, 19/11 - 3/12

2018
28/1 - 11, 25/2 - 11, 25*/3 - 
8, 22/4 - 6, 20/5 - 3, 17/6 - 
1, 15, 29/7 - 5, 12, 19/8 - 2, 14*/9 - 
7, 19*/10 - 4, 18/11 - 2/12

*PARTENZE SPECIALI
2018: 25 marzo festival di Paro; 14 
settembre festival di Thimpu; 19 
ottobre festival di Bumthang

PARTENZE INDIVIDUALI
Minimo 2 a date libere 
con guida parlante inglese

11 gg: a partire da € 3.810
14 gg: a partire da € 4.810

KATHMANDU, PARO, THIMPU, PUNAKHA, TRONGSA, BUMTHANG, PARO

UN VIAGGIO NEL CUORE DEL BUDDISMO TANTRICO, IMMERSI IN UNA 

PACE SENZA TEMPO. KATHMANDU E LE CITTÀ STORICHE DELLA SUA VALLE 

ED IL VERDISSIMO BHUTAN, OGGI A METÀ STRADA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE. 

QUEST’ANNO ABBIAMO INSERITO LA VALLE INCANTATA DI PHOBJIKHA. I MIGLIORI TRA GLI 

HOTEL TRADIZIONALI, PUR SEMPRE 3*.

BHUTAN E NEPALBHUTAN E NEPAL
Il Paese della FelicitàIl Paese della FelicitàQUOTE a partire da:

Ottobre 2017 / Ottobre 2018

in hotel cat. 3* e 5*

11 gg: da € 3.800
14 gg: da € 4.730

11 GIORNI
1° giorno: ITALIA/KATHMANDU
Partenza dall’Italia con volo Turkish Airlines per Kath-
mandu, con cambio aeromobile ad Istanbul. Pasti, 
pernottamento a bordo.

2° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Kathmandu in mattinata. All’arrivo in aeroporto, 
ottenimento del visto. Trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata, (che sarà disponibile 
dalle ore 12.00). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
di Pashupatinath, la “Benares del Nepal”. Visita del 
gigantesco stupa di Bodnath, con il vivace mondo 
buddista che lo circonda. Pernottamento.
HOTEL: Soaltee / Radisson 5* (per Mistral 4* sup.)

3° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Mattino salita allo stupa di Swa-
yambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, 
situato in cima ad una collina che offre una spettaco-
lare vista della valle di Kathmandu e visita del centro 
storico della città, che fu capitale e sede del governo 
sotto varie dinastie, con la Durbar Square e la casa 
della “dea bambina”.  Nel pomeriggio, visita di Patan, 
antica capitale del Regno. Cena speciale nepalese con 
danze in ristorante. Pernottamento.

4° giorno: KATHMANDU/PARO
Pensione completa. Volo per Paro (2.250 m). Nel po-
meriggio, prima passeggiata orientativa per la delizio-
sa cittadina dalle case tradizionali. Pernottamento.
HOTEL: Mandala 3* / Tashi Namgay o similare

5° giorno: PARO/THIMPU
Pensione completa. Passeggiata fino al monastero di 
Taktsang (3.120 m), chiamato anche “il nido della 
tigre”. Il monastero è uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più venerati del mondo himalayano. Proseguimen-

to nel pomeriggio per Thimpu (2.320 m) con sosta 
fotografica lungo il tragitto al tempio Tschogang 
Lhakhang. Pernottamento.
HOTEL: Kisa 3* / Wangchuk o similare

6° giorno: THIMPU
Pensione completa. Intera giornata di visite: il Memo-
rial Chorten, la Scuola d’Arte e l’ospedale di medicina 
tradizionale. Nel pomeriggio, visita ai templi Chang-
gangkha, al monastero femminile di Drubthrob, al 
museo del folklore e delle arti tessili ed all’imponente 
Trashi Chhoe Dzong, sede fino ai tempi recenti del go-
verno centrale. Infine visita allo zoo che ospita il raro 
“takin”, animale nazionale. Pernottamento.

7° giorno: THIMPU/PUNAKHA
Pensione completa. Trasferimento a Punakha attra-
verso il passo Dochu – La (3570 m), dal quale nelle 
giornate di bel tempo si gode una magnifica vista sulle 
cime dei 7.000 ed oltre del Bhutan. Pomeriggio visita 
del Punakha Dzong, il più scenografico del Paese, si-
tuato alla confluenza dei due fiumi Pochu e Mochu. 
Piacevole passeggiata attraverso il “villaggio della 
fertilità” ed i terrazzamenti coltivati a risaie, fino al 
piccolo tempio Chhimi Lhakhang. Visita dell’antico 
Semthokha Dzong. Pernottamento.
HOTEL: Dragon Nest 3* / Punatsangchhu cottages 
o similare

8° giorno: PUNAKHA/GANGTEY/PHOBJIKHA
Pensione completa. In mattinata, trasferimento alla 
valle di Gangtey/Phobjikha (3.100 m), una meraviglio-
sa valle di montagna fuori dal mondo. Visita del mona-
stero di Gangtey, con i suoi monaci, circondato da un 
paesino tradizionale dove con un po’ di fortuna si riu-
scirà anche ad interagire con la popolazione locale. Di-
scesa a piedi fino alla valle di Phobjikha (1 ora circa). 
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio 
piccola camminata nella natura fino al centro per la 
conservazione delle gru dal collo nero, che qui migrano 

da novembre a febbraio circa. Pernottamento.
HOTEL: Dewachen 3* / Youluke o similare

9° giorno: PHOBJIKHA/PARO
Pensione completa. In mattinata Trasferimento a 
Paro (la guida parlante italiano proseguirà per Bum-
thang con il tour di 14 giorni, i passeggeri del tour di 
11 giorni rientreranno a Paro con personale parlante 
inglese), riattraversando il passo Dochu – La. Nel po-
meriggio, visita del Paro Dzong. Inoltre, visita inoltre 
dell’antico tempio Kyichu Lhakhang. Visita al mercato 
locale. Pernottamento.

10° giorno: PARO/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Kathmandu. Visita alla magnifica citta’ medioe-
vale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata 
attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi 
nel legno che decorano le case e gli antichi templi a 
pagoda. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

11° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo di 
rientro in Italia.

14 GIORNI
9° giorno: PHOBJIKHA/TRONGSA/BUMTHANG
Pensione completa. Trasferimento a Bumthang con 
sosta per la visita di Trongsa. Lo Dzong di Trongsa si 
vede già 20 chilometri prima di raggiungerlo, in fondo 
alla valle. E’ il più impressionante Dzong del Bhutan. 
Proseguimento per Bumthang. Pernottamento.
HOTEL: Ugyenling 3* / Rinchenling o similare

10° giorno: BUMTHANG - VALLE DI JAKAR
Pensione completa. Oggi si visiteranno lo Jakar 
Dzong, detto lo Dzong dell’uccello bianco; il Kurjey 
Lhakhang, il tempio dove vengono portati i re del Bhu-
tan per i riti di cremazione; lo Jambay Lhakhang che 
risale alle origini del buddismo in Bhutan e Tamshing, 
dove è esposta la pesante cotta di maglia di Pema-
lingpa. Nel pomeriggio, visita a Mebar Tsho, il “lago 
che brucia” e al Thangbi Lhakhang. Pernottamento.

11° giorno: BUMTHANG/PUNAKHA
Pensione completa. Lungo trasferimento a Punakha, 
con pranzo lungo il tragitto. Suggeriamo di partire 
presto. Pernottamento.

12° giorno: PUNAKHA/PARO
Pensione completa. Trasferimento a Paro. Nel pome-
riggio, visita del Paro Dzong. Inoltre, visita dell’antico 
tempio Kichu Lhakhang. Visita al mercato locale. Per-
nottamento.

13° giorno: PARO/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Kathmandu. Visita alla magnifica citta’ medioe-
vale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata 
attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi 
nel legno che decorano le case e gli antichi templi a 
pagoda. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

14° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo di 
rientro in Italia.

In Bhutan si giunge con volo anche da Delhi, Calcut-
ta, Bagdogra, Bangkok e Singapore. La destinazione 
si presta quindi a belle e facili combinazioni con In-
dia, Sikkim, Tailandia e Malesia.

NEPAL

BHUTANN

11/14  giorni Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano/accompagnatore   ESCLUSIVA Mistral Tour

NOVITÀ

Bumthang

Phobjikha

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote 
da aprile 2018: 
www.mistral.it



È possibile oggi viaggiare anche in Bhutan in hotel lusso, spesso dal 

carattere tradizionale che aggiunge fascino al vostro viaggio. 

Immaginate un viaggio di nozze o un anniversario in questo Paese, 

magari con un’estensione mare in Tailandia o Malesia, utilizzando 

il volo diretto per Bangkok o Singapore.

Bhutan
Uno degli hotel migliori della valle costruito nella tradizionale architet-

tura in pietra sulla collina sovrastante la città. Un capolavoro di intarsio 

e decorazione caratterizza le zone comuni finemente decorate e le 45 

camere spaziose con interni dai toni caldi tipici dei resort di montagna. 

Offre ampie zone benessere come una grande Spa, il centro yoga e me-

ditazione, il tempio.Un ottimo ristorante di cucina internazionale ed il 

panoramico Mad Monk bar.

Un eremitaggio di lusso di grande charme e pace. 12 suites arredate in 

elegante stile montano, un servizio discreto e personalizzato, un risto-

rante di cucina organica, zone comuni calde e curate, la spa ed una vista 

spettacolare sulla surreale bellezza della valle di Gangtey, ne fanno una 

destinazione veramente esclusiva.

PARO

PARO

ZHIWALING

Gangtey Lodge

LUSSO
I NOSTRI HOTEL Lusso

Resort di recente costruzione situato in posizione panoramica in totale 

relax. 24 spaziose suites distribuite su di un terreno degradante, si con-

traddistinguono per l’eleganza dell’architettura e il decor all’insegna 

dello stile minimalista etnico. Propone un ristorante con ottima cucina 

internazionale ed una bella Spa con rilassante vista sulla foresta.

PUNAKHA
Dhensa Boutique Resort

102| WWW.QUALITYGROUP.IT 103| WWW.QUALITYGROUP.IT



CEYLON, ISOLA RISPLENDENTE, PERLA D’ORIENTE, LACRIMA DELL’INDIA... 
tanti sono i nomi che sono stati dati a quest’isola meravigliosa, caratterizzata da un 
mix perfetto di cultura e natura. Ben 11 sono infatti i luoghi dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, inseriti in una vegetazione straordinaria, una fauna sor-
prendente e circondati da un mare d’incantevole bellezza... la destinazione perfetta 
per una vacanza completa sotto tutti i punti di vista!

sRI LaNKa LE QUOTE COMPRENDONO
Il viaggio intercontinentale di andata e ritorno e gli eventuali collegamenti 
con gli aeroporti di partenza ed arrivo del volo intercontinentale (tranne 
quando diversamente indicato); tutti i trasferimenti secondo le modalità 
indicate in programma; tutte le visite indicate, comprensive di ingressi con 
assistenza di guide private parlanti Italiano (normalmente da 2 a 6 parte-
cipanti l’autista fa anche da guida, dai 7 partecipanti in su è prevista invece la 
presenza di un autista e di una guida; si tenga inoltre presente che la preparazio-
ne delle guide in Sri Lanka non è ancora, in linea generale, all’altezza di quella 
della maggior parte degli altri paesi asiatici); la sistemazione negli alberghi 
indicati o similari della stessa categoria in trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tutti i pasti indicati nei vari programmi, bevande escluse; 
le percentuali di servizio; il kit da viaggio; la polizza multi rischi turismo; le 
speciali condizioni di garanzia per l’annullamento.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le bevande; le mance; i pasti eventualmente non indicati; le spese a carat-
tere personale; le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge; il visto di ingresso; 
tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.
Quota d’iscrizione: € 95.

PASSAPORTO E VISTO
Per l’ingresso in Sri Lanka è  necessario il passaporto con  validità residua superio-
re ai 6 mesi ed il visto di ingresso. Tale visto dovrà essere ottenuto prima della par-
tenza collegandosi al sito on line www.eta.gov.lk. ed avrà un costo di usd 35 p.p.  
La procedura deve essere effettuata in agenzia di viaggi o direttamente dai clienti, il 
pagamento è previsto tramite carta di credito.

VACCINAZIONI
Al momento della stampa di questo catalogo nessuna particolare vaccinazio-
ne è richiesta.

FUSO ORARIO
In Sri Lanka il sole arriva  4 ore e trenta minuti in anticipo rispetto all’Italia. 
Durante il periodo dell’ora  legale  la differenza si riduce a 3 ore e 30 minuti.

CLIMA
Lo Sri Lanka ha un cima tropicale monsonico ed è caratterizzato da un caldo 
tendenzialmente sempre umido. Le stagioni delle piogge vanno da maggio a 
settembre nelle zone sud occidentali del paese, e da novembre ad aprile in 
quelle nord orientali. Si può dunque dire che il clima è tale per cui qualunque 
stagione è quella “giusta” per alcune località costiere. Lungo la costa le tempe-
rature massime variano in media dai 28°C ai 34°C, mentre le minime variano 
tra i 22°C e i 26°C; le temperature più alte si hanno tra marzo e giugno, men-
tre le più basse si hanno tra novembre e gennaio. A causa dell’altezza, le tem-
perature sono piú basse negli altipiani centrali (a Nuwara Eliya ad esempio, 
ubicata a 1990 m, le temperature massime variano tra i 18°C di luglio e i 23° 
di aprile, mentre le minime variano tra i 9°C di gennaio e i 13°C di giugno).

ELETTRICITÀ
La corrente è di 220 V. Le prese sono circolari a tre poli, le nostre possono 
essere utilizzate solo se con imbocco a due. In ogni caso è meglio munirsi di 
un adattatore universale.

CUCINA
La cucina cingalese è simile a quella indiana, quindi speziata, ma molto grade-
vole. Piatto base è il riso al curry in tutte le sue possibili varianti a seconda della 
qualità di curry utilizzata, accompagnato da carne, verdure e ottimo pesce.  
Da tenere presente inoltre che la cucina è stata arricchita nel corso del tempo 
dall’influenza dei popoli che hanno colonizzato lo Sri Lanka, quindi è assai fa-
cile trovare elementi arabi, malesi, portoghesi, olandesi nelle ricette tipiche (la 
colazione ad esempio è a base di toast, uova strapazzate o all’occhio di bue, 
tè o caffè); ovunque si trova squisita frutta tropicale.

ACQUISTI
Lo Sri Lanka offre moltissime occasioni di shopping: spezie profumate, tè di 
ottima qualità, coloratissimi batik e oggetti in legno ben lavorati. Per acquisti 
più impegnativi inoltre c’è un’ampia scelta di pietre preziose. I negozi di sou-
venir e quelli dei grandi alberghi offrono articoli di qualità molto alta a prezzi 
relativamente elevati, i mercatini  e i piccoli laboratori offrono le occasioni 
migliori, per le quali è necessaria una buona contrattazione.

LINGUA
Sono considerate lingue nazionali sia il Singalese che il Tamil. L’inglese è co-
munque parlato quasi dappertutto, anche se, come accade in India, lo Sri 
Lanka ha spesso una sua versione di parole e frasi, che hanno dato quindi 
luogo una versione “locale” dell’inglese.

TASSE AEROPORTUALI E FUEL SURCHARGE 
A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di sicurezza e dei 
supplementi per il carburante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto Vi verrà pertanto comu-
nicato l’importo globale aggiornato di tutte le tasse, che verranno considerate 
a parte rispetto alla quota di partecipazione.

Sri LankaNotizie utili
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13 giorni

Colombo

Chillaw

Kandy

Anuradhapura

Nuwara Eliya

PolonnaruwaDambulla

INDIA

Yala Park

Galle

Balapitiya

Sigiriya

SRI LANKA

Jaffna

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 790
• Supplemento partenze alta 

stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): da € 600 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 35 p.p.

• Mance: € 60 p.p. (da pagare in 
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Novembre 2017 / Aprile 2018: 

QUOTE a partire da: 
€ 2.700 p.p. in camera doppia

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2017 / Aprile 2018 

in hotel 4*

13 gg: da € 2.300

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ Un viaggio unico nelle località più signifi cative 
dello Sri Lanka, includendo il nord ancora 
sconosciuto al turismo

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni venerdì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4* (tranne a Jaffna e ad Anuradhapura)

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

SRI LANKA D’AUTORESRI LANKA D’AUTORE
COLOMBO, CHILLAW JAFFNA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA, 

DAMBULLA, MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA, PARCO DI YALA, GALLE

L’ITINERARIO CHE PERMETTE LA VISIONE PIÙ COMPLETA DELLO SRI LANKA, PARTENDO DALL’E-

STREMO NORD DEL PAESE, ANCORA NON TOCCATO DAL TURISMO, FINO AD ARIVARE ALLE 

METE PIÙ FAMOSE E DI MAGGIOR INTERESSE CULTURALE E NATURALISTICO.

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno.  

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: tra-
sferimento in hotel a Chillaw (2 ore e mezza circa) e 
sistemazione nelle camere riservate (che saranno co-
munque a disposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto 
della giornata a disposizione per il relax in piscina o 
sulla spiaggia. Cena in hotel. 
HOTEL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/JAFFNA
Pensione completa. Al mattino partenza per Jaffna (6 
ore circa). Nel pomeriggio visita della città, che per 
secoli è stata il centro religioso e culturale della parte 
hindu-tamil dello Sri Lanka, in particolare durante il 
cosiddetto regno di Jaffna, la dinastia Tamil che regnò 
per quattro secoli a partire dal XIII secolo. Conquistata 
poi dai portoghesi, dagli olandesi e infi ne dagli inglesi, 
la regione di Jaffna è stata protagonista di alcune del-
le pagine più tristi della sanguinosa guerra conclusasi 
nel 2009. Si visiteranno il Nallur Kandaswamy Kovil, 
uno dei templi induisti più importanti dello Sri Lanka 
(dedicato a Murugan, il fratello di Ganesh), il Manthri 
Manai (antico palazzo di un principe caduto poi in 
mano ai portoghesi) e la Jaffna Public Library. 
HOTEL: Fits Margosa, 3* in stile/Kattumaran Bungalow 
o similare.

4° giorno: JAFFNA
Pensione completa. Giornata dedicata all’esplora-
zione dei dintorni di Jaffna. Subito fuori città si viene 
proiettati in un paesaggio verde di palme, templi va-
riopinti, sorgenti sacre e coste assolate: si visiteranno 
le rovine di Kantarodai, le sorgenti di Keerimalai, e le 
isole di Karaitivu e di Velanai (collegate alla terrafer-
ma da panoramiche strade rialzate, quasi al livello del 
mare, con vista sulle attività dei pescatori).

5° giorno: JAFFNA/ANURADHAPURA
Pensione completa. Al mattino visita di un villaggio 
di pescatori fuori città e del pittoresco quanto vario-
pinto Chunnakam Market, il mercato locale di Jaffna. 
Dopo pranzo partenza per Anuradhapura (4 ore cir-
ca): sosta lungo il percorso all’Elephant Pass, il punto 
di raccolta degli elefanti provenienti dallo Sri Lanka 
centrale, che da qui venivano poi fatti marciare sino 
a Kaits e imbarcati sulle navi in partenza per l’India.
HOTEL: Palm Garden, 3*sup. o similare.

6° giorno: ANURADHAPURA/DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita di Anuradhapu-
ra, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. fi no al 
X d.c... Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi sca-
vati nelle grotte a Dambulla (i templi si trovano sulla 
sommità di una collina con 400 scalini, la salita richie-
de 40’ circa). Al termine della visita delle grotte, con 
un breve giro in catamarano “artigianale” sul Lago 
Kandalama si raggiungerà un punto in cui uno o due 
elefanti (appartenenti  ad un “elephant compound” 
privato ubicato nelle vicinanze, aperto in esclusiva 
solo per i clienti Mistral) si recano a fare il bagno in-
sieme con i loro “mahouts”: seguendo le istruzioni dei 
mahouts sarà possibile partecipare in prima persona 
all’entusiasmante esperienza del bagno, giocando con 
gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fi ne con 
della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada prin-
cipale usando un altro mezzo di trasporto tipico ed 
originale, il trattore, e da qui in auto/autobus si rien-
trerà in hotel.
HOTEL: Jetwing Lake, 4* sup /Amaya Lake / Cinnamon 
Lodge (ad Habarana) o similare.

7° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Al mattino partenza alla vol-
ta di Sigiriya: visita dell’imponente fortezza, dichiarata 
Patrimonio  dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla 
roccia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gradi-
ni!). Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), se-
conda antica capitale del regno singalese tra l’XI e il 
XIII secolo d.C., i cui templi e sculture sono fra i meglio 
conservati del paese.

8° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una  sosta ad una pian-
tagione di spezie a Matale. Nel pomeriggio, visita della 
città più sacra dello Sri Lanka, nonché terza capitale 
del regno singalese: il Tempio del Sacro Dente (Dalada 
Maligawa), il lago, la piazza del mercato. 
HOTEL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim.

9° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA 
Pensione completa. Al mattino visita degli splendidi 
Giardini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, 
tempio famoso per le sue preziose colonne di legno 
fi nemente intagliate, e di un’antica e aristocratica abi-
tazione in stile olandese, trasformata ora in una vera e 
propria casa museo dove sarà possibile approfondire 
la conoscenza della straordinaria cultura cingalese. 
Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya, suggestiva sta-
zione montana nota già al tempo della colonia britan-
nica (1889 metri di altitudine): lungo il percorso, sosta 
e visita ad una piantagione di thè e ad alcuni scorci 
naturali di grande fascino.
HOTEL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

10° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO DI YALA 
Pensione completa (pranzo in treno con box lunch). 
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Nanu Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in 
treno per Ella (3 ore e mezza circa): il treno consente di 
effettuare uno dei tragitti  più suggestivi del paese, go-
dendo dei meravigliosi paesaggi di montagna da una 
prospettiva diversa da quella tradizionale “via strada”. 
All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Yala.
HOTEL: Jetwing Yala, 5* o similare.

11° giorno: PARCO DI YALA/GALLE/BALAPITIYA
Mezza pensione. All’alba safari in jeep nel Parco Na-
zionale di Yala per l’avvistamento dei numerosi animali 
che popolano la riserva (con un po’ di fortuna sarà 
possibile avvistare anche il famoso leopardo asiatico!). 
Rientro in hotel e prima colazione. Partenza quindi per 
Galle, colonia portoghese, olandese e infi ne inglese: 
tempo a disposizione per passeggiare nell’antico quan-
to affascinante quartiere del Fort. Pranzo libero. Tra-
sferimento infi ne in hotel. 
HOTEL: Shinagawa Beach, 4* / Riu (ad Ahungalle) / 
Hikka Tranz by Cinnamon (a Hikkaduwa) o similare.

12° giorno: BALAPITIYA/COLOMBO
Pensione completa. Mattina a disposizione per il relax 
sulla spiaggia. Nel primo pomeriggio rientro a Colom-
bo e giro panoramico della capitale (le aree residenziali 
e commerciali, il bazaar di Pettah, il Palazzo del Gover-
no...). Trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto 
e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, trasfe-
rimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno di 
rientro in Italia.

13° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e fi ne 
dei nostri servizi.
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Consigliato
agli sposi

8 giorni

Colombo

Kandy

Anuradhapura

Chillaw

Nuwara Eliya

PolonnaruwaDambulla

INDIA

Sigiriya

SRI LANKA

108| WWW.QUALITYGROUP.IT 109| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

Novembre 2017 / Aprile 2018 

in hotel 4*

8 gg: da € 1.300

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni

Sri lanka classicoSri lanka classico
COLOMBO, CHILLAW, DAMBULLA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA, 

MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA  

UN ITINERARIO CLASSICO E VELOCE CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ FAMOSE DELLO SRI LAN-

KA E CONSENTE DI CONOSCERE L’ISOLA IN MODO RAPIDO E COMPLETO ALLO STESSO TEMPO .

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ L’itinerario ideale per chi vuole vedere il meglio 
dello Sri Lanka in pochi giorni 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 8 giorni / 5 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni lunedì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVESUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430
• Supplemento partenze alta 

stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): da € 450 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 35 p.p.

• Mance: € 30 p.p. (da pagare in 
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni lunedì - Pensione completa 
tranne 1 pasto

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Novembre 2017 / Aprile 2018: 

QUOTE a partire da: 
€ 1.500 p.p. in camera doppia

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: tra-
sferimento in hotel a Chillaw (2 ore e mezza circa) e 
sistemazione nelle camere riservate (che saranno co-
munque a disposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto 
della giornata a disposizione per il relax in piscina o 
sulla spiaggia. Cena in hotel.
HOTEL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/ANURADHAPURA/
DAMBULLA 
Pensione completa. Al mattino escursione ad Anu-
radhapura, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. 
fi no al X d.C.. Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi 
scavati nelle grotte a Dambulla (si trovano sulla som-
mità di una collina con 400 scalini, la salita richiede 
40’ circa). Al termine della visita, con un breve giro in 
catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama si rag-
giungerà un punto in cui uno o due elefanti (appar-
tenenti ad un “elephant compound” privato, aperto 
in esclusiva solo per i clienti Mistral) si recano a fare 
il bagno insieme con i loro “mahouts”: sarà possibile 
partecipare all’entusiasmante esperienza del bagno, 
giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli 
alla fi ne con della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla 
strada principale con un altro mezzo di trasporto tipi-
co ed originale, il trattore, e da qui in auto/autobus si 
rientrerà in hotel. 
HOTEL: Jetwing Lake, 4* sup. / Amaya Lake / Cinna-
mon Lodge (ad Habarana) o similare.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA 
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Al mattino partenza alla vol-
ta di Sigiriya: visita dell’imponente fortezza, dichiarata 
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla 
roccia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gradi-

ni!). Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), se-
conda antica capitale del regno singalese tra l’XI e il 
XIII secolo d.c., i cui templi e sculture sono fra i meglio 
conservati del paese.

5° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale. Nel pomeriggio, visita della 
città più sacra dello Sri Lanka, nonché terza capitale 
del regno singalese: il Tempio del Sacro Dente (Dalada 
Maligawa), il lago, la piazza del mercato. 
HOTEL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim. 

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA 
Pensione completa. Al mattino visita degli splendidi 
Giardini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, 
tempio famoso per le sue preziose colonne di legno 
fi nemente intagliate, e di un’antica e aristocratica abi-
tazione in stile olandese, trasformata ora in una vera e 
propria casa museo dove sarà possibile approfondire 
la conoscenza della straordinaria cultura cingalese. 
Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya, suggestiva sta-
zione montana nota già al tempo della colonia britan-
nica (1889 metri di altitudine): lungo il percorso, sosta 
e visita ad una piantagione di thè e ad alcuni scorci 
naturali di grande fascino. 
HOTEL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

7° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO 
Pensione completa. Al mattino partenza per Colombo 
(6 ore circa). All’arrivo a Colombo breve giro panora-
mico della capitale (le aree residenziali e commerciali, 
il bazaar di Pettah, il Palazzo del Governo...). Trasferi-
mento in hotel nei pressi dell’aeroporto e cena. Nessun 
pernottamento. Dopo cena, trasferimento in aeropor-
to e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

8° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e fine 
dei nostri servizi.
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430
• Supplemento partenze alta 

stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): da € 600 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 35 p.p.

• Mance: € 30 p.p. (da pagare in 
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni sabato - Pensione completa 
durante il tour mezza pensione 
al mare

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Novembre 2017 / Aprile 2018: 

QUOTE a partire da: 
€ 1.500 p.p. in camera doppia

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2017 / Aprile 2018 

in hotel 4*

10 gg: da € 1.300

PERLEPERLE
COLOMBO, HABARANA, DAMBULLA, SIGIRIYA, MATALE,  KANDY, PILIMATALAWA, 

SOGGIORNO MARE  

UN ITINERARIO CHE CONSENTE DI ABBINARE LA VISITA DELLE LOCALITÀ PIÙ 

FAMOSE DELLO SRI LANKA AD UN SOGGIORNO MARE, SULLA COSTA OCCI-

DENTALE O ORIENTALE, A SECONDA DEL PERIODO DELL’ANNO. .

DELLO SRI LANKADELLO SRI LANKA

Consigliato
agli sposi

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ La scelta perfetta per chi desidera vedere tutte 
le mete più famose dello Sri Lanka e rilassarsi 
qualche giorno al mare 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni sabato  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa durante il tour, 
mezza pensione al mare

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/HABARANA
Arrivo a Colombo al mattino: trasferimento in hotel 
ad Habarana (4 ore e mezza circa) e sistemazione nelle 
camere riservate. Pomeriggio a disposizione per il relax, 
in tuffo in piscina o un massaggio rilassante nella SPA 
dell’hotel (facoltativo, da  pagarsi  quindi eventual-
mente in loco). Pensione completa.
HOTEL: Habarana Village by Cinnamon, 4* o similare.

3° giorno: HABARANA/SIGIRYA/DAMBULLA/
HABARANA 
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Al mattino partenza alla vol-
ta di Sigiriya: visita dell’imponente fortezza, dichiarata 
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla 
roccia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gradi-
ni!). Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi scavati 
nelle grotte a Dambulla (si trovano sulla sommità di 
una collina con 400 scalini, la salita richiede 40’ circa). 
Al termine della visita, con un breve giro in catama-
rano “artigianale” sul Lago Kandalama si raggiungerà 
un punto in cui uno o due elefanti (appartenenti ad 
un “elephant compound” privato, aperto in esclusiva 
solo per i clienti Mistral) si recano a fare il bagno in-
sieme con i loro “mahouts”: sarà possibile partecipare 
all’entusiasmante esperienza del bagno, giocando con 
gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fi ne con 
della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada princi-
pale con un altro mezzo di trasporto tipico ed origina-
le, il trattore, e da qui in auto o autobus (a seconda del 
numero dei partecipanti) si rientrerà in hotel.

4° giorno: HABARANA/MATALE/KANDY 
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale. Nel pomeriggio, visita della 
città più sacra dello Sri Lanka, nonché terza capitale 
del regno singalese: il Tempio del Sacro Dente (Dalada 
Maligawa), il lago, la piazza del mercato.
HOTEL: Earls Regent, 4* o similare.

5° giorno: KANDY/PILIMATALAWA/MARE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita delle 
bellissime piantagioni di the nei dintorni di Kandy, a 
Pilimatalawa, quindi, dopo pranzo, trasferimento al 
mare, sulla costa sud occidentale (per il periodo inver-
nale; in estate il soggiorno verrà invece effettuato su 
quella orientale). 
Dal giorno 5 al giorno 9: 4 pernottamenti in hotel 
al mare in trattamento di mezza pensione. Giornate 
libere, a disposizione per il relax e le attività balneari.
HOTEL: Habitat, 4* o similare, a Kosgoda (in inverno; 
in estate Jetwing Sunrise, 4* o similare a Passikudah).

9° giorno: MARE/COLOMBO 
Prima colazione in hotel. Al mattino o nel primo po-
meriggio (a seconda che il soggiorno mare sia stato 
effettuato sulla osta orientale o su quella occidentale) 
rientro a Colombo e giro panoramico della capitale 
(le aree residenziali e commerciali, il bazaar di Pettah, 
il Palazzo del Governo...). Trasferimento in hotel nei 
pressi dell’aeroporto e cena. Nessun pernottamento. 
Dopo cena, trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo notturno di rientro in Italia.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e fi ne dei nostri 
servizi.

NOVITÀ
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 550
• Supplemento partenze alta 

stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): da € 500 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 35 p.p.

• Mance: € 45 p.p. (da pagare in 
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni lunedì - Pensione completa 
tranne 2 pasti

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Novembre 2017 / Aprile 2018: 

QUOTE a partire da: 
€ 1.950 p.p. in camera doppia

ESTENSIONE FACOLTATIVA
Minimo 2 pax -  in camera doppia
da € 550 p.p.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2017 / Aprile 2018 

in hotel 4*

10 gg: da € 1.680

GRAN TOURGRAN TOUR
COLOMBO, DAMBULLA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA, MATALE, KANDY, 

NUWARA ELIYA, PARCO DI YALA, GALLE 

UN ITINERARIO DI GRANDE FASCINO, CHE CONSENTE UN’AMPIA VISIONE DEL PAESE, COMBI-

NANDO LE METE ARTISTICHE PIÙ IMPORTANTI A QUELLE NATURALISTICHE.

DELLO SRI LANKADELLO SRI LANKA

Consigliato
agli sposi

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ Un itinerario perfetto per chi vuole vedere tutte 
le mete più famose dello Sri Lanka

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 7 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni lunedì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: trasferi-
mento in hotel a Chillaw (2 ore e mezza circa) e sistema-
zione nelle camere riservate (che saranno comunque a 
disposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto della giorna-
ta a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia. 
Cena in hotel.
HOTEL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/ANURADHAPURA/
DAMBULLA 
Pensione completa. Al mattino escursione ad Anu-
radhapura, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. 
fi no al X d.C.. Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi 
scavati nelle grotte a Dambulla (si trovano sulla som-
mità di una collina con 400 scalini, la salita richiede 
40’ circa). Al termine della visita, con un breve giro in 
catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama si rag-
giungerà un punto in cui uno o due elefanti (appar-
tenenti ad un “elephant compound” privato, aperto 
in esclusiva solo per i clienti Mistral) si recano a fare 
il bagno insieme con i loro “mahouts”: sarà possibile 
partecipare all’entusiasmante esperienza del bagno, 
giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli 
alla fi ne con della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla 
strada principale con  un altro mezzo di trasporto tipi-
co ed originale, il trattore, e da qui in auto/autobus si 
rientrerà in hotel. 
HOTEL: Jetwing Lake, 4* sup. / Amaya Lake / Cinnamon 
Lodge (ad Habarana) o similare.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA 
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Al mattino partenza alla vol-

ta di Sigiriya: visita dell’imponente fortezza, dichiarata 
Patrimonio  dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla 
roccia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gradi-
ni!). Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), se-
conda antica capitale del regno singalese tra l’XI e il 
XIII secolo d.C., i cui templi e sculture sono fra i meglio 
conservati del paese.

5° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una  sosta ad una pian-
tagione di spezie a Matale. Nel pomeriggio, visita della 
città più sacra dello Sri Lanka, nonché terza capitale 
del regno singalese: il Tempio del Sacro Dente (Dalada 
Maligawa), il lago, la piazza del mercato. 
HOTEL: Cinnamon Citadel / Amaya Hills, 4* o sim.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA 
Pensione completa. Al mattino visita degli splendidi 
Giardini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, 
tempio famoso per le sue preziose colonne di legno 
fi nemente intagliate, e di un’antica e aristocratica abi-
tazione in stile olandese, trasformata ora in una vera e 
propria casa museo dove sarà possibile approfondire 
la conoscenza della straordinaria cultura cingalese. 
Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya, suggestiva sta-
zione montana nota già al tempo della colonia britan-
nica (1889 metri di altitudine): lungo il percorso, sosta 
e visita ad una piantagione di thè e ad alcuni scorci 
naturali di grande fascino. 
HOTEL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

7° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO DI YALA
Pensione completa (pranzo in treno con box lunch). 
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Nanu Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in 
treno per Ella (3 ore e mezza circa): il treno consente di 
effettuare uno dei tragitti  più suggestivi del paese, go-
dendo dei meravigliosi paesaggi di montagna da una 
prospettiva diversa da quella tradizionale “via strada”. 
All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Yala.
HOTEL: Jetwing Yala, 5* o similare.

8° giorno: PARCO DI YALA/GALLE/BALAPITIYA
Mezza pensione. All’alba safari in jeep nel Parco Na-
zionale di Yala per l’avvistamento dei numerosi ani-
mali che popolano la riserva  (con un po’ di fortu-
na sarà possibile avvistare anche il famoso leopardo 
asiatico!). Rientro in hotel e prima colazione. Parten-
za quindi per Galle, colonia portoghese, olandese e 
infi ne inglese: tempo a disposizione per passeggiare 
nell’antico quanto affascinante quartiere del Fort. 
Pranzo libero. Trasferimento infi ne in hotel.
HOTEL: Shinagawa Beach, 4* / Riu (ad Ahungalle) /  
Hikka Tranz by Cinnamon (a Hikkaduwa) o similare.

9° giorno: BALAPITIYA/COLOMBO
Pensione completa. Mattina a disposizione per il relax 
sulla spiaggia. Nel primo pomeriggio rientro a Colom-
bo e giro panoramico della capitale (le aree residenziali 
e commerciali, il bazaar di Pettah, il Palazzo del Gover-
no...). Trasferimento in hotel nei pressi dell’aeroporto 
e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, trasferi-
mento in aeroporto e imbarco sul volo notturno  di 
rientro in Italia.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e fi ne 
dei nostri servizi.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

FORESTA DI SINHARAJA
11° giorno: SINHARAJA/COLOMBO
Pensione completa. In mattinata rientro a Colom-
bo: giro panoramico della capitale (le aree residen-
ziali e commerciali, il bazaar di Pettah, il Palazzo del 
Governo...). Trasferimento in hotel nei pressi dell’ae-
roporto e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, 
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo not-
turno di rientro in Italia.

12° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e 
fi ne dei nostri servizi.

Dal giorno 1 al giorno 8: PROGRAMMA “GRAN 
TOUR DELLO SRI LANKA”

9° giorno: BALAPITIYA/SINHARAJA
Pensione completa. Al mattino trasferimento in 
auto alla Sinharaja Rain Forest, la foresta pluviale 
più grande dello Sri Lanka. Sistemazione in lodge, 
suggestivamente ubicato all’interno di piantagioni 
di the e circondato dalla maestosa foresta.
HOTEL: Rain Forest Eco Lodge.

10° giorno: SINHARAJA
Pensione completa. Giornata dedicata alle nume-
rose attività naturalistiche proposte dell’eco Lodge.

Chillaw
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite 

✓ La scelta ideale per chi vuole visitare lo Sri Lanka 
soggiornando nelle migliori strutture dell’isola

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia per Colombo con volo di linea Iata: 
volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: COLOMBO/DAMBULLA
All’arrivo a Colombo trasferimento in hotel a Dambul-
la. Resto della giornata a disposizione per il relax. Cena 
in hotel. 
HOTEL: Signature by Amaya o similare.

3° giorno: DAMBULLA/ANURADHAPURA/
MIHINTALE/AUKANA/DAMBULLA
Mezza pensione. Mattinata dedicata all’escursione ad 
Anuradhapura, prima capitale singalese, dal IV secolo 
a.C. fi no al X d.C.. Nel pomeriggio visita di Mihintale, 
uno dei luoghi sacri per il buddismo singalese perché 
si ritiene che da qui si sia sviluppato nell’intera isola 
(per la visita bisogna inerpicarsi per una ripida salita 
di quasi 2000 scalini!). Visita quindi della gigantesca 
statua di Buddha ad Aukana.

4° giorno: DAMBULLA/POLONNARUWA/
MINNERYA/NATIONAL PARK/DAMBULLA
Mezza pensione. Al mattino visita di Polonnaruwa 
(anch’essa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’U-
nesco), seconda antica capitale del regno singalese tra 
l’XI e il XIII secolo d.C., i cui templi e sculture sono fra 
i meglio conservati del paese. Nel pomeriggio jeep sa-
fari nel Parco di Minneriya (o Kaudulla o Eco Park, a 
seconda del periodo).

5° giorno: DAMBULLA/SIGIRIYA/DAMBULLA
Mezza pensione. Al mattino con un breve giro in cata-
marano “artigianale” sul Lago Kandalama si raggiun-
gerà un punto in cui uno o due elefanti (appartenenti 
ad un “elephant compound” privato, aperto in esclusi-
va solo per i clienti Mistral) si recano a fare il bagno in-
sieme con i loro “mahouts”: sarà possibile partecipare 
all’entusiasmante esperienza del bagno, giocando con 
gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fi ne con 
della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada princi-
pale con un altro mezzo di trasporto tipico, il trattore, 
e da qui in auto si proseguirà per Sigiriya. Visita dell’im-
ponente fortezza (dichiarata Patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco), edifi cata sulla roccia nel V sec. e alta più 
di 600 piedi (la salita richiederà un paio d’ore circa, 
perché ci sono più di mille gradini!). Pomeriggio a di-
sposizione per il relax in hotel.

6° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Mezza pensione. Al mattino visita dei bellissimi templi 
scavati nelle grotte a Dambulla (i templi si trovano sul-
la sommità di una collina, la salita richiede 40’ circa). 
Prosecuzione quindi per Kandy: sosta lungo il percorso 
e ad una piantagione di spezie a Matale.  
HOTEL: Kings Pavilion o similare.

7° giorno: KANDY/PERADENYA BOTANICAL 
GARDENS/KANDY 
Mezza pensione. Al mattino visita degli splendidi Giar-
dini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, 
tempio famoso per le sue preziose colonne di legno 
fi nemente intagliate, e di un’antica e aristocratica abi-
tazione in stile olandese, trasformata ora in una vera 
e propria casa museo dove sarà possibile approfon-
dire la conoscenza della straordinaria cultura cingale-
se.  Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la 
piazza del mercato.

8° giorno: KANDY/ NUWARA ELIYA
Mezza pensione. Al mattino partenza per Nuwara 
Eliya, suggestiva stazione montana nota già al tempo 
della colonia britannica (1889 metri di altitudine). 
Lungo il tragitto, sosta e visita ad una piantagione di 
thè e ad alcuni scorci naturali di grande fascino.
HOTEL: Anilana Craig Bank o similare.

9° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il relax in 
hotel, quindi trasferimento a Colombo. Sistemazione 
in hotel. 
HOTEL: Casa Colombo o similare.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Iata. 
Arrivo a destinazione in serata e fi ne dei nostri servizi.

PROGRAMMA 12 GIORNI 
PARCO DI YALA E GALLE

9° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO NAZIONALE 
DI YALA
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il relax 
in hotel, quindi trasferimento al parco di Yala e siste-
mazione in hotel
HOTEL: Jetwing Yala 

10° giorno: PARCO NAZIONALE DI YALA/GALLE
Mezza pensione. All’alba safari in jeep per l’avvista-
mento dei numerosi animali che popolano la riserva 
(con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare anche il 
famoso leopardo asiatico!). Dopo la prima colazione 
trasferimento a Galle e sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per il relax.
HOTEL: Rampart Street Galle o similare

11° giorno: GALLE/COLOMBO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Galle, 
colonia portoghese, olandese e infine inglese: tempo 
a disposizione per passeggiare nell’antico quanto affa-
scinante quartiere del Fort. Rientro quindi a Colombo 
e sistemazione in hotel. Cena libera.  
HOTEL: Casa Colombo o similare

12° giorno: COLOMBO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Iata. 
Arrivo a destinazione in serata e fine dei nostri servizi.

SRI LANKA

Colombo

Kandy

Anuradhapura
Mihintale

Nuwara 
Eliya

Polonnaruwa
Aukana 

Dambulla

Sigiriya

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 

€ 1.100 per 10 gg - da € 1.650 
per 12 gg

• Supplemento partenze alta 
stagione (15 dicembre/10 
gennaio): da € 800 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on 
line): USD 35 p.p.

• Mance: € 45 p.p. programma 10 
gg - € 55 p.p. programma 12 gg 
(da pagare in loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax

yayayayayaaaayaaaaaa

SRI LANKASRI LANKA
DI CHARMEDI CHARME

COLOMBO, DAMBULLA, ANURADHAPURA, POLONNARUWA, SIGIRIYIA, MATALE,  
KANDY, NUWARA ELIYA

UN ITINERARIO SUGGESTIVO E DI CHARME: UN OCCASIONE UNICA PER CONOSCERE LE LOCA-

LITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE DELLO SRI LANKA, SOGGIORNANDO IN HOTELS RICCHI DI FASCINO. 

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione potete 
trovare itinerari e quote aggiornate 
del tour e delle estensioni

10/12 giorni Partenze INDIVIDUALI con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/ Aprile 2018

in hotel Charme e Boutique Hotels

10 gg: da € 2.700
12 gg: da € 3.300

Durata: 10-12 giorni / 7-9 pernottamenti 

Tipologia: INDIVIDUALE - partenze a date libere  

Autista-Guida: parlante italiano 

Hotel: Charme e Boutique Hotels

Pasti: Mezza pensione
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SRI LANKA

Colombo

Dambulla

Polonnaruwa

Anuradhapura

Sigiriya

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 430
• Supplemento partenze alta 

stagione (15 dicembre/10 gen-
naio): da € 400 p.p.

• Tasse aeroportuali: 
a partire da € 320 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 35 p.p.

• Mance: € 35 p.p. (da pagare in 
loco)

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax

LE QUOTE INCLUDONO
• I trasferimenti aeroporto/hotel/

aeroporto su base privata;
• tutte le visite indicate, compren-

sive di ingressi, con l’assistenza di 
un autista-guida parlante italiano; 

• il pacchetto “Suwasadana”, che 
comprende quanto segue: trat-
tamento di pensione completa con 
regime vegetariano ayurvedico/decotti 
a base di erbe e tisane ayurvediche  a 
disposizione degli ospiti durante il 
giorno/consulto con il medico ayur-
vedico/pacchetto base di trattamenti 
ayurvedici, e cioè: 2 massaggi corpo 
completi - 3 abyanga (massaggi ayur-
vedici riscaldanti) - 1 shirodhara (o 
“fl usso continuo sul capo”: consiste in 
una dolce “colata” di olio caldo sulla 
fronte) - 5 bagni a base di erbe - 2 
bagni di vapore - 2 massaggi alla testa 
- 2 massaggi viso - seduta di rifl esso-
terapia - trattamento disintossicante - 
trattamento di agopuntura - sessione 
mattutina di yoga - sessione serale di 
meditazione.
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8 giorni

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze sempre garantite 

✓ Un viaggio unico che combina cultura e relax

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva).

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia per Colombo con volo di linea Iata: 
volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: COLOMBO/DAMBULLA
Arrivo a Colombo  al mattino e trasferimento a Dam-
bulla (4 ore e mezza circa). Sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio incontro con il medico ayurvedico 
dell’ayurvedic lodge con il quale verrà stabilito il pro-
gramma adatto alle singole esigenze, e che comunque 
comprende sempre una serie di trattamenti di base co-
muni a tutti (si veda a fi anco). Pensione completa (la 
cucina è solo vegetariana). HOTEL: Amuna Ayurvedic 
Retreat by Amaya, Hotel Ayurvedico.

3° giorno: DAMBULLA/ANURADHAPURA/
DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino escursione ad Anu-
radhapura, prima capitale singalese, dal IV secolo 
a.C. fi no al X d.C.. Pomeriggio dedicato ai trattamenti 
ayurvedici.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRIYA/DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita dell’imponente 
fortezza di Sigiriya (dichiarata Patrimonio  dell’umani-
tà dall’Unesco), edifi cata sulla roccia nel V sec. e alta 
più di 600 piedi (la salita richiederà un paio d’ore circa, 
perché ci sono più di mille gradini!). Pomeriggio dedi-
cato ai trattamenti ayurvedici.

5° giorno: DAMBULLA/POLONNARUWA/
DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita di Polonnaruwa 
(anch’essa dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco), seconda antica capitale del regno singalese tra 
l’XI e il XIII secolo d.C., i cui templi e sculture sono fra 
i meglio conservati del paese. Pomeriggio dedicato ai 
trattamenti ayurvedici.

6° giorno: DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita dei bellissimi 
templi scavati nelle grotte a Dambulla (i templi si tro-
vano sulla sommità di una collina, la salita richiede 40’ 
circa). Al termine della visita, con un breve giro su un 
catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama si rag-
giungerà un punto in cui uno o due elefanti (appar-
tenenti ad un “elephant compound” privato, aperto 
in esclusiva solo per i clienti Mistral) si recano a fare 
il bagno insieme con i loro “mahouts”: sarà possibile 
partecipare all’entusiasmante esperienza del bagno, 
giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli 
alla fi ne con della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla 
strada principale con  un altro mezzo di trasporto tipi-
co, il trattore, e da qui in auto si rientrerà in Eco lodge. 
Pomeriggio dedicato ai trattamenti ayurvedici.

7° giorno: DAMBULLA/COLOMBO 
Pensione completa. Mattina ancora dedicata ai tratta-
menti ayurvedici; dopo pranzo trasferimento in aero-
porto a Colombo (4 ore e mezza circa) e cena in hotel 
nei pressi dell’aeroporto e cena. Nessun pernottamen-
to. Dopo cena, trasferimento in aeroporto e imbarco 
sul volo notturno di rientro in Italia.

8° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con 
voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pomeriggio e fi ne 
dei nostri servizi.

Il termine “AYURVEDA” deriva dal sanscrito, dalle pa-
role Ayur, cioè durata della vita o longevità, e Veda, cioè 
conoscenza: si tratta quindi di “conoscenza della vita, o 
di scienza del vivere”, ma non solo, perché l’Ayurveda è 
un sistema medico molto vasto e complesso, comprendente 
aspetti di prevenzione, oltre che di cura, che permettono, 
se applicati rigorosamente, di vivere più a lungo, migliora-
re la propria salute e rispettare il proprio corpo. L’Ayurve-
da si occupa infatti del benessere delle persone sotto tutti 
i punti di vista, quindi nel loro aspetto fisico, psichico e 
spirituale: lo scopo è quello di aiutare le persone malate a 
curarsi, e le persone sane a mantenere il proprio benesse-
re, prevenendo le malattie. L’Ayurveda prevede la propria 
terapia attraverso azioni differenti, come trattamenti da 
eseguire con olii medicati o polveri d’erbe, sostanze er-
boristiche naturali da assumere sotto forma di pastiglie 
o tisane secondo prescrizione, consigli alimentari corretti, 
esercizi di yoga, meditazione e respirazione profonda: tut-
to è volto a riequilibrare o rafforzare i “dosha”, cioè le 3 
energie vitali che pervadono il nostro corpo in proporzioni 
diverse e che determinano, tramite il loro stato di equi-
librio o squilibrio, la condizione di benessere o malattia 
dell’individuo.

SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2017 / Aprile 2018 

in hotel Ayurvedico

8 gg: da € 2.250
AYURVEDAAYURVEDA
E CULTURAE CULTURA

COLOMBO, DAMBULLA, ANURADHAPURA, POLONNARUWA, SIGIRIYIA

UN ITINERARIO ORIGINALE E UNICO, CHE CONSENTE DI SPERIMENTARE LA 

NOBILE ARTE DELL’AYURVEDA, LA MEDICINA TRADIZIONALE UTILIZZATA SIN 

DALL’ANTICHITÀ IN INDIA, ABBINATA ALLA VISITA DELLE PRINCIPALI ATTRAT-

TIVE CULTURALI DELLO SRI LANKA. 

NOVITÀ

Partenze INDIVIDUALI con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Durata: 8 giorni / 5 pernottamenti 

Tipologia: INDIVIDUALE - partenze a date libere  

Autista-Guida: parlante italiano 

Hotel: Ayurvedico

Pasti: Pensione completa (Regime Vegetariano)
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ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/KANDY
Arrivo a Colombo e trasferimento in auto privata a 
Kandy ( 4 ore e mezza circa). Sistemazione e cena in 
hotel. HOTEL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills 
o similare.

2° giorno: KANDY/SIGIRYA/DAMBULLA/KANDY
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita 
dell’imponente fortezza di Sigiriya (dichiarata Patri-
monio dell’umanità dall’Unesco), edifi cata sulla roc-
cia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gra-
dini!). Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi sca-
vati nelle grotte a Dambulla (I templi si trovano sulla 
sommità di una collina, la salita richiede 30’ circa). 
Rientro quindi a Kandy in hotel.

ARTE E NATURA

4° giorno: KANDY/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino rientro a Colombo. 
All’arrivo a Colombo, giro panoramico della capi-
tale (le aree residenziali e commerciali, il bazaar di 
Pettah, il Palazzo del Governo...) e tempo a disposi-
zione per un po’ shopping nel suggestivo complesso 
del Dutch Hospital recentemente ristrutturato. Tra-
sferimento quindi in hotel nei pressi dell’aeroporto 
e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, trasferi-
mento in aeroporto e imbarco sul volo notturno di 
rientro in Italia.

3° giorno: KANDY
Pensione completa. Al mattino visita delle bellissime 
piantagioni di the nelle vicinanze di Kandy. Nel po-
meriggio, visita della città più sacra dello Sri Lanka, 
nonché terza capitale del regno singalese: il Tempio 
del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la piazza 
del mercato.

4° giorno: KANDY/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino rientro a Colombo. 
All’arrivo a Colombo, giro panoramico della capitale 
(le aree residenziali e commerciali, il bazaar di Pettah, 
il Palazzo del Governo...) e tempo a disposizione per 
un po’ shopping nel suggestivo complesso del Dutch 
Hospital recentemente ristrutturato. Trasferimento 
quindi in hotel nei pressi dell’aeroporto e cena. Nes-
sun pernottamento. Dopo cena, trasferimento in ae-
roporto e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia

della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada prin-
cipale usando un altro mezzo di trasporto tipico ed 
originale, il trattore, e da qui in auto si proseguirà 
per Kandy; sulla strada, visita ai bellissimi templi sca-
vati nelle grotte a Dambulla (i templi si trovano sulla 
sommità di una collina, la salita richiede 30’ circa). 
Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello Sri 
Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, 
la piazza del mercato. Cena in hotel. 
HOTEL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim.

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/HABARANA 
Arrivo a Colombo e trasferimento in auto privata ad 
Habarana (4 ore circa). Sistemazione e cena in hotel. 
HOTEL: Cinnamon Lodge, 4* sup. / Jetwing Lake / 
Amaya Lake Hotel (a Dambulla) o similare.

2° giorno: HABARANA/SIGIRIYA/
POLONNARUWA/HABARANA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese). 
Mattinata dedicata alla visita dell’imponente fortezza 
di Sigiriya (dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco), edifi cata sulla roccia nel V sec. e alta circa 370 
mt (la salita richiederà un paio d’ore circa, perché ci 
sono più di mille gradini!). Pranzo tradizionale cinga-
lese. Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’es-
sa dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), 
seconda antica capitale del regno singalese tra l’XI e 
il XIII secolo d.C., i cui templi e sculture sono fra i 
meglio conservati del paese. Cena in hotel.

3° giorno: HABARANA/DAMBULLA/KANDY
Pensione completa. Al mattino con un breve giro 
in catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama 
si raggiungerà un punto in cui uno o due elefanti 
(appartenenti ad un “elephant compound” privato 
ubicato nelle vicinanze, aperto in esclusiva solo per i 
clienti Mistral) si recano a fare il bagno insieme con i 
loro “mahouts”: seguendo le istruzioni dei mahouts 
sarà possibile partecipare in prima persona all’en-
tusiasmante esperienza del bagno, giocando con gli 
elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fi ne con 

I TESORI DELLO SRI LANKA 

TRE PROPOSTE DI ITINERARI , BREVI MA AFFASCINANTI, FACILMENTE ABBINABILI AGLI EMIRATI ARABI E AL MARE (SIA IN SRI 

LANKA CHE ALLE MALDIVE).

mt. Al termine dell’escursione rientro a Nuwara e 
resto della mattinata a disposizione per il relax. Nel 
pomeriggio visita della graziosa cittadina coloniale e 
del suo pittoresco mercato. 
N.b.: la vista da World’s End è spesso offuscata dalla 
nebbia, soprattutto durante la stagione delle piogge: il 
momento migliore per visitare il sito prima che arrivino le 
nuvole è la mattina presto, pertanto la partenza dall’ho-
tel deve avvenire verso le 05.30 del mattino (il tempo di 
trasferimento da Nuwara è di circa 1 ora): il percorso 
complessivo è di circa 9,5 km, non molto impegnativo 
perché quasi tutto pianeggiante, e il tempo di cammino è 
di circa 3 ore e mezza - 4 ore. Chi non se la sente, può ef-
fettuare il “Mini World’s End”, che complessivamente è 
di circa 6 km. Si tenga presente che il tempo può cambia-
re repentinamente, si consiglia pertanto di portare con sé 
qualche indumento caldo e contro la pioggia.

3° giorno: NUWARA ELIYA/BANDARAWELA/ELLA
Pensione completa. Al mattino escursione in jeep 
nei dintorni di Nuwara Eliya per poter ammirare i 
suggestivi Moon’s Plains, quindi partenza per Ella: 
sosta lungo il percorso a Bandarawela per la visi-
ta del suggestivo Dowa Temple, con le sue pitture 
rupestri e la sua pregevole statua di Buddha alta 
4 metri; visita quindi ad una fabbrica di the nero. 
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di the verde, 
e giro in tuk tuk alla scoperta di Ella, una delle loca-

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/KITULGALA/NUWARA 
ELIYA
Arrivo a Colombo al mattino: incontro con la guida 
e partenza per Nuwara Eliya. Sosta lungo il percorso 
per il pranzo a Kitulgala, location del famoso fi lm “Il 
ponte sul fi ume Kway” e capitale degli sport adre-
nalici dello Sri Lanka (in loco esistono molte orga-
nizzazioni in grado di offrire possibilità di rafting di 
tutti i livelli). Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya e 
sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a dispo-
sizione per il riposo. Cena in hotel.
HOTEL: Jetwing St Andrews, 4* o similare.

2° giorno: NUWARA ELIYA/HORTON PLAINS 
NATIONAL PARK/NUWARA ELIYA
Pensione completa. Mattinata dedicata all’escursio-
ne a World’s End all’interno dell’Horton Plains Na-
tional Park, all’ombra del Kirigalpotta (2395 m) e del 
Totapola (2359 m), rispettivamente la seconda e la 
terza montagna più alta del paese. Le ‘pianure’ for-
mano un altopiano ondulato, situato a più di 2000 
m di altitudine, ricoperto da praterie interrotte da 
tratti di fi tta foresta, formazioni rocciose, cascate e 
laghi avvolti dalle nebbie. L’altopiano si interrompe 
improvvisamente a World’s End, una spettacolare 
scarpata che termina in un precipizio profondo 880 

natura e avventura 

QUOTE a partire da:
Partenze individuali a date libere

I Tesori dello Sri Lanka: da € 750
Supplemento singola da € 240

Arte e Natura: da € 780
Supplemento singola da € 240

Natura e Avventura: da € 1.100
Supplemento singola da € 300

SUPPLEMENTI
Supplemento alta stagione dal 15/12 al 10/01 su 
richiesta

NOVITÀ Sri Lanka

lità più famose della Hill Country. HOTEL: 98 Acres, 
deluxe lodge o similare.

4° giorno: ELLA/RAWANA FALLS/WELLAWAYA/
PARCO DI YALA
Pensione completa. Di buon mattino  escursione al 
Little Adam’s Peak (4,5 km tra andata e ritorno: il 
percorso non è molto impegnativo tranne per l’ulti-
mo tratto che è tutto in salita; il tempo dell’escur-
sione è di circa 2 ore e mezza). Partenza quindi per 
il Parco di Yala: sosta lungo il percorso alle Rawana 
Falls e a Wellawaya, per poter ammirare le sue me-
ravigliose statue, tra cui il Buddha più alto dell’isola. 
HOTEL: Jetwing Yala, 4* sup. o similare.

5° giorno: PARCO DI YALA/COLOMBO
Pensione completa. All’alba safari in jeep nel Parco 
Nazionale di Yala per l’avvistamento dei numerosi 
animali che popolano la riserva (con un po’ di for-
tuna sarà possibile avvistare anche il famoso leo-
pardo asiatico!). Rientro in hotel e prima colazione. 
Partenza quindi per Colombo. All’arrivo a Colombo, 
giro panoramico della capitale (le aree residenziali e 
commerciali, il bazaar di Pettah, il Palazzo del Gover-
no...). Trasferimento in hotel nei pressi dell’aeropor-
to e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, tra-
sferimento in aeroporto e imbarco sul volo notturno 
di rientro in Italia

Si consiglia di evitare il periodo dicembre-febbraio 
perché particolarmente piovoso nella zona di Ella!
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Il logo QSmart indica un modo di viaggiare diverso. In hotel 3 stelle, 

oppure 4*, con solo prima colazione e auto con autista a disposi-

zione. Le visite guidate e gli ingressi non sono compresi. Il volo 

intercontinentale è incluso con una tariffa base, passibile di 

variazione. Per giovani e meno giovani che vogliano essere più 

liberi, spendere meno ma avere già i servizi di base prenotati e un 

occhio esperto che li guidi nella scelta delle strutture.

VIAGGIO INDIVIDUALE

1° giorno: ITALIA/COLOMBO 
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Co-
lombo: volo notturno.  

2° giorno: COLOMBO/HABARANA-SIGIRIYA
Arrivo a Colombo al mattino o nel primo pomerig-
gio: trasferimento in hotel ad Habarana o a Sigiriya 
(4 ore e ½ circa) e sistemazione nelle camere riserva-
te. Resto della giornata a disposizione per il riposo. 

3° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/ANURADHA-
PURA/DAMBULLA/HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per 
l’intera giornata, al mattino per l’escursione ad Anu-
radhapura, nel pomeriggio per la visita di Dambulla. 

4° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/SIGIRIYA/
POLONNARUWA/HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per 
l’intera giornata, al mattino per l’escursione a Sigi-
riya, nel pomeriggio per la visita di Polonnaruwa.

5° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/MATALE/KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Kandy: sosta lungo la strada ad una piantagione 
di spezie a Matale. Auto a disposizione nel pome-
riggio per la visita di Kandy.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Nuwara Eliya, lungo il percorso, sosta e visita ad 
una piantagione di thè e ad alcuni scorci naturali 
di grande fascino. 

7° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO 
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro a 
Colombo: auto a disposizione qualche ora per un 
giro panoramico della città, quindi trasferimento 
in aeroporto e imbarco sul volo notturno di rientro 
in Italia.

8° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia 
con voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pome-
riggio e fi ne dei nostri servizi

IL CUORE DI CEYLON  

VIAGGIO INDIVIDUALE

1° giorno: ITALIA/COLOMBO 
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Co-
lombo: volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/HABARANA-SIGIRIYA
Arrivo a Colombo al mattino o nel primo pome-
riggio:  trasferimento in hotel ad Habarana o a 
Sigiriya (4 ore e mezza circa) e sistemazione nelle 
camere riservate. Resto della giornata a disposizio-
ne per il riposo. 

3° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/ANURADHA-
PURA/DAMBULLA/HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione 
per l’intera giornata, al mattino per l’escursione 
ad Anuradhapura, nel pomeriggio per la visita di 
Dambulla.

4° giorno: HABARANA-SIGIRYA/SIGIRIYA/
POLONNARUWA/HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per 
l’intera giornata, al mattino per l’escursione a Sigi-
riya, nel pomeriggio per la visita di Polonnaruwa.

5° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/MATALE/KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Kandy: sosta lungo la strada ad una piantagione 
di spezie a Matale. Auto a disposizione nel pome-
riggio per la visita di Kandy.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Nuwara Eliya, lungo il percorso, sosta e visita ad 
una piantagione di thè e ad alcuni scorci naturali 
di grande fascino. 

NELLA TERRA DI SERENDIPITY
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I TOUR in Libertà 8° giorno: PARCO NAZIONALE DI YALA/GALLE
All’alba safari in jeep nel Parco Nazionale di Yala 
per l’avvistamento dei numerosi animali che 
popolano la riserva (con un po’ di fortuna sarà 
possibile avvistare anche il famoso leopardo asia-
tico!). Rientro in hotel e prima colazione. Parten-
za quindi per Galle: tempo a disposizione per la 
visita della antica cittadina Trasferimento infi ne 
in hotel.

9° giorno: GALLE/COLOMBO
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro a 
Colombo: auto a disposizione qualche ora per un 
giro panoramico della città, quindi trasferimento 
in aeroporto e imbarco sul volo notturno di rientro 
in Italia.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia 
con voli di linea. Arrivo in mattinata o nel pome-
riggio e fi ne dei nostri servizi.

LE QUOTE COMPRENDONO

Il viaggio intercontinentale di andata e ritorno 
e gli eventuali collegamenti con gli aeroporti di 
partenza e arrivo del volo intercontinentale; tutti 
i trasferimenti secondo le modalità indicate in 
programma con auto privata e autista privato 
parlante inglese; la  sistemazione negli alberghi 
indicati o similari della stessa categoria in trat-
tamento di pernottamento e prima colazione; le 
percentuali di servizio; il kit da viaggio; la polizza 
multi rischi turismo; le speciali condizioni di ga-
ranzia per l’annullamento.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Le visite e gli ingressi (ad eccezione del safari nel 
Parco di Yala, già incluso nelle quote del pro-
gramma “Nella terra di Serendipity”); la quota 
di iscrizione: € 95 per persona; le bevande; le 
mance; i pasti eventualmente non indicati; le 
spese a carattere personale; gli eventuali avvici-
namenti da altri aeroporti; le tasse aeroportuali 
ed il fuel surcharge (a partire da € 320 per per-
sona); il visto di ingresso (USD 35 per persona); 
tutto quanto non incluso alla voce “La quota 
comprende”.

QUOTE a partire da:
Partenze individuali minimo 2 persone 
a date libere

Dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018

Il cuore di Ceylon: 
3*da € 1.000  -  4*da € 1.180
Supplemento singola 3* da € 260
Supplemento singola 4* da € 390

Nella terra di Serendipity: 
3*da € 1.370  -  4*da € 1.530
Supplemento singola 3* da € 350
Supplemento singola 4* da € 490

Esclusa alta stagione metà dicembre / metà gen-
naio: quote su richiesta

Colombo

Kandy

Anuradhapura

Nuwara Eliya

PolonnaruwaDambulla

INDIA

Sigiriya

SRI LANKA

INDIA

SRI LANKA

Colombo

Kandy

Anuradhapura

Nuwara Eliya

Dambulla

Yala Park

Galle

Sigiriya

7° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO DI YALA  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Nanu Oya (a 10 km da 
Nuwara Eliya) e partenza in treno per Ella (3 ore 
e mezza circa): il treno consente di effettuare uno 
dei tragitti più suggestivi del paese, godendo dei 
meravigliosi paesaggi di montagna da una pro-
spettiva diversa da quella tradizionale “via stra-
da”. All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Yala.
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Al termine di un tour in Sri Lanka o India, oppure dopo una visita negli Emirati Arabi, cosa 

c’è di meglio di rilassarsi qualche giorno al mare, approfittando delle innumerevoli spiagge 

che l’isola di smeraldo mette a disposizione dei viaggiatori, per un totale di 1300 km di costa 

e spiagge idilliache? Sia che sciegliate la costa occidentale che quella orientale, non resterete 

delusi: le spiagge sono diverse ma altrettanto belle! 

Ecco una piccola guida per aiutarvi nella vostra scelta: 

La costa sud occidentale, compresa tra Colombo e il Parco Nazionale di Yala è costellata di 

villaggi tradizionali e località balneari. Il mare, la sabbia dorata, le spiagge bordate da palme 

e la vegetazione lussureggiante salutano il viaggiatore praticamente in ogni curva della strada 

litoranea. Il periodo ottimale per una vacanza nella costa sud occidentale va da novembre 

ad aprile; la costa si raggiunge velocemente da Colombo (da una a tre ore a seconda della 

località prescelta). 

La costa orientale, compresa tra Trincomalee e Passikudah, è caratterizzata da spiagge 

bianchissime e inesplorate, quasi prive di vegetazione, che si estendono per chilometri e chi-

lometri, con acqua cristallina e dai colori sorprendenti. Un’atmosfera paradisiaca lontana 

da tutto e da tutti, perfetta per gli amanti del mare allo stato puro. Il periodo ottimale per 

una vacanza nella costa nord orientale va da marzo ad ottobre; la costa si raggiunge veloce-

mente da Habarana/Dambulla/Kandy (due/tre ore circa), ma al ritorno bisogna mettere in 

conto circa sei ore.

Nelle pagine seguenti troverete un elenco di strutture da noi selezionate, adatte a tutte le tasche, 

ma le possibilità sono ovviamente molto più numerose: contattateci per ulteriori informazioni! 

Ubicazione: BENTOTA - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 115 per persona al giorno 
Trattamento di pensione completa

www.cinnamonhotels.com/bentotabeachbycinnamon/

BENTOTA BEACH BY CINNAMON

Giudizio Mistral: 3★ sup.

Ubicazione: BALAPITIYA - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 165 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

shinagawabeach.com/

SHINAGAWA BEACH

Giudizio Mistral: 4★ sup.

Ubicazione: ALUTHGAMA - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 130 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.centarahotelsresorts.com/centara/ccs/

CENTARA CEYSANDS

Giudizio Mistral: 4★ sup.

Ubicazione: BENTOTA - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 145 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.avanihotels.com/bentota/

AVANI BENTOTA RESORT & SPA

Giudizio Mistral: 4★

SOGGIORNI MARE COSTA OCCIDENTALE   ESTENSIONI MARESri Lanka
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TRINCO BLU BY CINNAMON

SOGGIORNI MARE COSTA OCCIDENTALE SOGGIORNI MARE COSTA ORIENTALE 

Ubicazione: PASSIKUDAH - 6 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 70 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.the-calm-resort-spa-pasikuda-sri-lanka.en.ww.lk/

Ubicazione: AHUNGALLE - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 165 per persona al giorno 
Trattamento di all inclusive

www.riu.com/en/hotel/sri-lanka/ahungalla/hotel-riu-sri-lanka/index.jsp

Ubicazione: TRINCOMALEE - 6 ore c.a di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 115 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.cinnamonhotels.com/trincoblubycinnamon/

Ubicazione: TANGALLE - 3 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 180 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

tangalle.anantara.com/

Ubicazione: PASSIKUDAH - 6 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 130 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.ugabay.lk/

Ubicazione: BENTOTA - 2 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 170 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.vivantabytaj.com/Bentota-Sri-Lanka/Overview.html

Ubicazione: TRINCOMALEE - 6 ore circa di trasferimento da Co-
lombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 175 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.anilana.com/nilaveli/

Ubicazione: WELIGAMA - 3 ore circa di trasferimento da Colombo 

QUOTE in camera doppia a partire da € 340 per persona al giorno 
Trattamento di mezza pensione

www.resplendentceylon.com/capeweligama/

VIVANTA BY TAJ

ANILANA AT NILAVELI BEACHCAPE WELIGAMA

THE CALM RESORT & SPARIU AHUNGALLE

ANANTARA PEACE HEAVEN

Giudizio Mistral: 3★ sup.Giudizio Mistral: 4★ sup.

Giudizio Mistral: 4★Giudizio Mistral: 5★ Giudizio Mistral: 5★ LGiudizio Mistral: 5★ L

Giudizio Mistral: 5★ boutique hotelGiudizio Mistral: 5★

UGA BAY
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ESTENSIONI MARE Maldive

Ubicazione: THINADOO, atollo di Vaavu - 1 ora e mezza circa di 
barca veloce da Male 

QUOTE in camera doppia (super deluxe room) a partire da € 75 
per persona al giorno - Trattamento di mezza pensione 

www.plumeriaboutique.com/

Ubicazione: ATOLLO DI MALE NORD - 20’ circa di barca veloce 
da Male

QUOTE in camera doppia (superior beach bungalow) a partire 
da € 160 per persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.villahotels.com/en/resort/paradise-island

Ubicazione: ATOLLO DI ARI SUD - 20’ circa di volo domestico da 
Male 

QUOTE in camera doppia (superior beach bungalow) a partire 
da € 125 per persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.villahotels.com/en/resort/holiday-island

Ubicazione: ATOLLO DI BAA - 20’ circa di volo domestico da Male 

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 160 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.villahotels.com/en/resort/royal-island

HOLIDAY ISLAND RESORT

ROYAL ISLAND RESORT

PLUMERIA HOTEL

PARADISE ISLAND RESORT

Giudizio Mistral: 3★

Giudizio Mistral: 3★ sup.

Giudizio Mistral: 3★ sup.

Giudizio Mistral: 3★ sup.

SOGGIORNI MARE MALDIVE 
Composte da 1190 isole coralline su un’area di 820 kmq. I 26 atolli che le compongono 
offrono sistemazioni ideali per chi ama rilassarsi in spiaggia, fare immersioni oppure pernot-
tare sull’acqua cullati dallo sciabordio delle onde… e oramai l’offerta è talmente ampia che 
è possibile trovare una soluzione adatta a tutte le tasche! 
Nelle pagine che seguono troverete alcuni suggerimenti, prima di scegliere, però, è bene te-
nere presente che: 

- gli atolli più vicini sono raggiungibili in barca veloce e, in linea generale, a tutte le ore (il tra-
sferimento può durare da 20 min. a 2 ore) 

 - gli atolli più lontani si raggiungono con volo di linea o in idrovolante (potrebbe capitare 
che il volo includa uno o più scali intermedi prima di arrivare nel resort prenotato), a cui 
spesso segue un trasferimento in barca veloce sino all’hotel. I voli di linea operano fino a 
tarda notte, gli idrovolanti invece volano solo “a vista” (quindi è necessario arrivare a Male 
entro le ore 15.00), con condizioni metereologiche favorevoli, e hanno una capienza media 
di 14/15 persone. La franchigia bagaglio consentita, sia sui voli di linea che sugli idrovolanti, 
è di 20 kg. per passeggero; a bordo è consentita solo una piccola borsa, tutto il resto dovrà 
essere imbarcato; ogni kg extra ha un costo di circa 5 usd, il supplemento deve essere salda-
to direttamente in loco, ed è soggetto alla verifica della disponibilità

È bene tenere presente che, in considerazione del numero limitato di posti di ogni barca veloce 
/ aereomobile / idrovolante, a fronte di un numero quotidiano molto elevato di arrivi e parten-
ze, potrebbe capitare di dover attendere a lungo il trasferimento in aeroporto a Male all’arrivo 
(o al contrario di dover attendere a lungo in aeroporto a Male, al termine del soggiorno e pri-
ma del volo di rientro), e che il bagaglio non venga imbarcato sullo stesso volo dei passeggeri. 
L’organizzazione dei trasferimenti (se si tratta di barca veloce) o degli imbarchi (se si tratta di 
idrovolante o volo di linea) e la priorità degli stessi è di esclusiva competenza del resort o della 
compagnia che effettua il trasporto e Mistral Tour non può intervenire.  In caso di ritardi del 
volo di arrivo a Male o di condizioni metereologiche avverse che impediscano l’effettuazione 
regolare del transfer, potrebbe rendersi necessario il pernottamento a Male in hotel nei pressi 
dell’ aeroporto: in questo caso non è previsto alcun rimborso per i servizi non usufruiti.
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SOGGIORNI MARE MALDIVE SOGGIORNI MARE MALDIVE 

Ubicazione: ATOLLO DI ARI SUD - 35’ circa di idrovolante da Male 

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 320 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa 

www.driftretreat.com/

Ubicazione: ATOLLO DI RAA - 45’ circa di idrovolante da Male 

QUOTE in camera doppia (garden villa) a partire da € 190 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa 

www.reethifaru.com/

Ubicazione: ATOLLO MALE NORD - 20’ di barca veloce da Male

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 515 per 
persona al giorno - Trattamento di mezza pensione 

www.angsana.com/en/em-maldives-ihuru

Ubicazione: ATOLLO DI MALE NORD - 15’ circa di barca veloce 
da Male

QUOTE in camera doppia (superior room) a partire da € 240 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.malahini.mv/

Ubicazione: ATOLLO DI ARI NORD - Rashdoo - 25’ circa di idro-
volante da Male 

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 340 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.veliganduisland.com/

Ubicazione: ATOLLO DI LHAVIYANI - 40’ circa di idrovolante da 
Male 

QUOTE in camera doppia (beach bungalow) a partire da € 240 
per persona al giorno - Trattamento di all inclusive

www.kuredu.com/

Ubicazione: ATOLLO DI LHAVIYANI - 40’ circa di idrovolante da 
Male 

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 580 per 
persona al giorno - Trattamento di mezza pensione 

www.hurawalhi.com/

Ubicazione: ATOLLO DI ARI NORD - 35’ circa di idrovolante da 
Male 

QUOTE in camera doppia (beach villa) a partire da € 285 per 
persona al giorno - Trattamento di pensione completa

www.gangehi.com/

VELIGANDU ISLAND RESORT AND SPAKUREDU ISLAND RESORT

HURAWALI MALDIVESGANGEHI ISLAND RESORT 

DRIFT THELU VELIGA RETREATREETHI FARU

ANGSANA IHURU RESORT AND SPAMALAHINI KUDA BANDOS

Giudizio Mistral: 4★ sup. boutique hotelGiudizio Mistral: 4★

Giudizio Mistral: 5★Giudizio Mistral: 4★

Giudizio Mistral: 4★ sup.Giudizio Mistral: 4★

Giudizio Mistral: 5★Giudizio Mistral: 4★



AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Ottobre 2017 a Di-

cembre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

Euro = 72 rupie indiane e 1 Euro = 1,11 USD. La percentuale d’incidenza delle 
variazioni di tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Giugno 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

DISCIPLINA ANNULLAMENTO 
DEL VIAGGIATORE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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