ANANDA IN THE HIMALAYAS - 10 GIORNI
E' uno dei più apprezzati Resort al mondo per il suo centro benessere. La Spa
è un'oasi di serenità, circondata da un ambiente di eccezionale bellezza. Qui il
contatto con la natura è quotidiano, senza per questo rinunciare al comfort.
Eleganza, stile e spiritualità sono termini che ben esprimono l'atmosfera che
regna al resort.
Soggiornare presso il centro ayurvedico Ananda in The Himalaya significa lasciare fuori il
mondo moderno e aprire una porta dentro di sé !
01° GIORNO : ITALIA - DELHI
Partenza dall'Italia con volo di linea per Delhi (è previsto un ulteriore scalo). All'arrivo disbrigo delle formalità doganal i, incontro
col nostro rappresentante e trasferimento in hotel per il pernottamento.
02° GIORNO : DELHI – DEHRADUN – ANANDA IN THE HIMALAYAS
Pensione completa : Colazione in hotel ed insieme al nostro corrispondente locale trasferimento all’aeroporto nazionale per l a
partenza con volo 9W307 della Jet Airways alle ore 13:50 diretto per Dehradun, l’arrivo previsto alle ore 14:35, incontro con il
rappresentante dell’Ananda in the Himalayas e trasferimento al Resort (20 km. 40 minuti circa). Sistemazione in camera
riservata. Resto della giornata a disposizione per relax. Cena e pernottamento.
03° – 8° GIORNO : ANANDA IN THE HIMALAYAS
Pensione completa con i pasti “Ananda Rejuvenation Spa” : Intere giornate dedicate alle attività balneari, come i massaggi
Ayurvedici, Yoga.
09° GIORNO : ANANDA IN THE HIMALAYAS – DEHRADUN – DELHI
Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Dehradun e partenza per Delhi con volo 9W-K2636 alle ore 12:00, l’arrivo a Delhi
alle ore 13:00, incontro con il nostro rappresentante a Delhi e sistemazione in Hotel prescelto. Pomeriggio visita guidata in
italiano alla città Nuova con i suoi monumenti più importanti : il complesso di Qutub Minar, il Mausoleo dell'imperatore Humayun
ed i palazzi governativi dell'epoca coloniale davanti al India Gate. Cena in hotel e verso le ore 22:30 trasferimento all'aeroporto
internazionale.
10° GIORNO : DELHI - ITALIA
Partenza con volo di linea per Italia e pernottamento a bordo. In prima mattinata arrivo in Italia.

