OFFERTA VIAGGIO : ISOLE ANDAMANE - 10 GIORNI
Qualcosa di veramente speciale!
Un soggiorno sull'isola di Havelock, nell'arcipelago delle Andamane.
Aperte al turismo da pochissimi anni, le Andamane rappresentano uno degli ultimi angoli del mondo ancora
incontaminati. Spiagge bianchissime si alternano a coste frastagliate, verdi palmeti e foreste di mangrovie a
lambire le acque dell'oceano indiano.
01° GIORNO : ITALIA – CHENNAI
Partenza dall’Italia con volo di linea per Chennai (è previsto un ulteriore scalo).
02° GIORNO : CHENNAI – KANCHIPURAM – CHENNAI
All’arrivo a Chennai disbrigo delle formalità doganali,
incontro col nostro rappresentante locale e
trasferimento in Hotel The Pride
per la
sistemazione, di seguito con la guida locale parlante
inglese visite della città : la chiesa di San Tommaso ed
il Museo dei bronzi. Nel pomeriggio escursione a
Kanchipuram (70 km. 1 ora circa) e in particolare degli
antichi templi di Kailashanatha e di Ekanbaranathar.
Kanchipuram, 70 km a sud di Chennai è uno dei posti
più sacri per gli hindù, una delle 7 “holy city” e si
avvicina a Varanasi come meta di pellegrinaggio per i
devoti di questa religione. È anche un centro dove
meglio si può imparare e conoscere la dottrina del celebre filosofo Advaita Shankaracharya. Kanchipuram
fu la capitale di diverse dinastie (Pallava, Chola, i Rayas di Vijayanagar). Fu proprio durante il regno dei
Pallava (6° e 7° secolo) che furono eretti i suoi splendidi templi. Attualmente la città è anche famosa per le
sue innumerevoli fabbriche artigianali per la lavorazione della seta. Rientro in hotel per il pernottamento.
03° GIORNO : DELHI – PORT BLAIR – HAVELOCK
Presto la mattina trasferimento all’aeroporto nazionale e partenza con volo diretto a Port Blair, la capitale
delle Isole Andamane. All’arrivo dopo aver compilato il modulo per ingresso alle isole, incontro con il nostro
rappresentante locale e trasferimento al porto
di Port Blair ed alle ore 14:00 partenza in
battello per l’Isola Havelock (circa 2 ore 40
minuti), all’arrivo sistemazione al Wild Orchid
Resort per il pernottamento.
04° - 7° GIORNO : HAVELOCK
Giornate a disposizione per passeggiate,
attività balneari, relax, pesca, massaggi
ayurvedici su bellissima spiaggia di Havelock.
Pernottamento al Wild Orchid Resort.
08° GIORNO : HAVELOCK – PORT BLAIR
Dopo colazione trasferimento al porto di
Havelock e partenza per Port Blair in navetta
alle ore 16:00 (circa 2 ore). All'arrivo
trasferimento in Hotel Keys
+ per il
pernottamento.
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09° GIORNO : PORT BLAIR – CHENNAI
Dopo
colazione
trasferimento
all’aeroporto
nazionale e partenza con volo di linea per Chennai
(verso le ore 07:20), arrivo a Chennai e di seguito
con la guida locale parlante inglese escursione a
Mahabalipuram (90 km. 1:30 minuti circa) per la
visita dei famosi templi sulla spiaggia, primo
esempio di arte templare induista ed una delle più
interessanti dell’India, ci offre la meravigliosa arte
dravidica dei Pallava che dal 630 al 731 con le
dinastie Mamalla e Rajasimha hanno espresso e
sviluppato un’edilizia monumentale che è la più
pregevole dell’India del sud. Pernottamento
in Hotel The Pride
.
10° GIORNO : CHENNAI – ITALIA
In mattinata trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza per Italia. Tardi pomeriggio arrivo in Italia.
Fine dei nostri servizi !

N.B. : L’ordine delle escursioni potrebbero subire delle variazioni a causa di esigenze
operative, mantenendo intatta la sostanza del viaggio.

Assistenza 24 ore : 0039-333-1013109 (Kesar Singh)

VIAGGIO PRIVATO BASE 02 PERSONE
Partenze Garantite da Milano, Roma, Bologna e Venezia (escluso sabato e domenica).
(sconsigliato nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre)
Validità fino al Maggio 2019 :-

€ 1.990,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Supplementi vari :Tasse aeroportuali
: Euro 370,00 per persona
Visto d’ingresso in India
: Euro 90,00 per persona oppure a carico vs.
Quota d’iscrizione **Obbligatoria**
: Euro 100,00 per persona
Inclusa assicurazione annullamento + sanitaria medico/bagaglio (massimale € 150.000,00) + KIT del viaggio.
LA QUOTA INCLUDE:
» Volo Emirates da/per Roma e Milano, Venezia e Bologna;
» Macchina privata (A/C) con chauffeur;
» Trattamento di bed & breakfast (prima colazione);
» Sistemazione in camera doppia in hotel menzionati o similare;
» Guida locale parlante inglese per le visite di Chennai;
» Ingressi ai monumenti, templi e musei menzionati in programma;
» Voli interni : Chennai – Portblair – Chennai in economy;
» Trasferimento in battello : Portblair – Havelock – Portblair;
» Tutte le tasse locali.
LA QUOTA NON INCLUDE:
» Le tasse aeroportuali (Menzionate sopra); » Visto d'ingresso in India (Menzionato sopra);
» Permessi per fotografare/filmare, da pagare ai monumenti;
» Pasti non indicati; » Mance;
» Quota d'iscrizione (Menzionato sopra);
» Bevande, Extra personali;
» Tutto quanto non indicato alla voce "la quota include" ed in programma dettagliato.

N.B. : Le quote menzionate sopra non sono valide durante il periodo di pasqua, alta
stagione dal 15 dic. al 15 gennaio

QUOTE 100% GARANTITE, SENZA NESSUN TIPO DI AUMENTO.
VIAGGINDIA DI SINGH KESAR
Via Lemen 15, (C/o Centro Commerciale GOGIL), 24031 - Almenno San Salvatore (BG)
Numero Verde : 800131001, FAX 0350393051, Email : info@viaggindia.it, sitoweb : www.viaggindia.it
Reg.Imp. Bergamo | P.I. 04211600160 | REA 444844 | C.F. SNGKSR78M07Z222U

