TOUR TRIANGOLO D’ORO E MALDIVE 3*

L’India non è spesso considerato solo come un “Paese”, ma è addirittura indicato come subcontinente, data la sua vastità,
l’eterogeneità della popolazione in fatto di costumi, culture e religioni, oltre alla varietà climatica e geografica. Per questo
il Triangolo d’Oro è generalmente la porta d’ingresso alla conoscenza di questa straordinaria nazione. Al rientro, fermatevi
qualche giorno a riposarvi alle stupende isola Maldive
Durata:
13 giorni / 10 notti
Guida:
Locale parlante italiano in India
Partenze garantite da Milano 4, 18 Novembre 2018
2 Dicembre 2018
13, 27 Gennaio 2019
10, 24 Febbraio 2019
10, 24 Marzo 2019
7, 21 Aprile 2019
Dimensioni del gruppo:

Minimo 2 persone, generalmente il numero massimo è contenuto in 20/25 persone.
Tuttavia non vi è un numero massimo definito di partecipanti.

1° GIORNO
PARTENZA
Partenza, pernottamento a bordo
2° GIORNO
DELHI
Coincidenza per l’India. Arrivo all’aeroporto di Delhi e trasferimento in città (check in hotel alle 14:00). Nel pomeriggio,
visita del Qutub Minar- la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, è il prototipo di
tutti i minareti indiani.
Visita del tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”, un tempio maestoso, con delle grandi cupole dorate. Si accede al tempio
a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che si riuniscono in preghiera. All'interno del tempio si trova il
"lago miracoloso" dove i credenti si immergono per ricevere benefici. Potrete osservate la cucina del tempio, che ogni
giorno ospita miglia di persone, a cui vengono distribuiti pasti gratuiti.
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Sosta fotografica all’India gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, a sueguire si visiteranno dall’esterno
il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico.
Pernottamento e cena all’hotel Welcome Dwarka 4*
3° GIORNO
DELHI – JAIPUR
Al mattino visita della Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata nel 1650. A seguire tour in rickshaw della
città vecchia, nelle strette vie del famoso mercato delle spezie. Vista panoramica del Forte Rosso, che si visiterà solo
dall’esterno e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi- il luogo della cremazione di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio
partenza per Jaipur (235 Km/5 Ore). Cena e pernottamento al’hotel Fortune Select Metropolitan 4*
Opzionale Cena e safari a Dera Amer
Il safari è svolto nell’armoniosa natura del Dera Amer. Dopo il drink di benvenuto avrete la possibilità di dare da mangiare
agli elefanti. Poi si sale sul dorso per il safari (2 persone per elefante), attraversando i villagi locali, campi, forti medievali
e finalmente si raggiunge il campo situato nel cuore della foresta. Cena a Dera Amer. Tempo con gli elefanti: 45 minuti
4° GIORNO
JAIPUR
Al mattino visita del Forte Amber, la salita verrà effettuata in jeep. La sua costruzione iniziò nel 1592, ha una facciata
solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati. La visita proseguirà con una sosta fotografica
all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo dei Venti, con le sue 953 finestre.
Nel pomeriggio visita del City Palace, che costituisce il cuore della città vecchia. Si tratta del palazzo del Maharaja, alcuni
appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja, questi ovviamente non sono visitabili. Nelle sale
aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso
dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie in genere, tanto che, al termine, il suo
Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione.
In serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per osservare
gli artigiani. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO
JAIPUR –FATHEPUR SIKRI – AGRA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra (240 Km/6 ore). Sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in
arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale nel 16 ° secolo. E' stata abbandonata
subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi si sono seccati. E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio
conservati e rappresentativi dell’arte Moghul. All’arrivo ad Agra sistemazione in hotel
Visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con pietre
preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra.
Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita.
A seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze.
Fu sede del governo e dell’amministrazione e la struttura attuale deve la sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le
mura, le porte ed il primo edificio sulla riva orientale del fiume Yamuna. Cena e pernottamento all’hotel Clarks Shiraz 5*
6° GIORNO
AGRA – DELHI
Mattinata libera e nel pomeriggio partenza per Delhi (204 Km/04 Ore). All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento e
cena all’hotel Welcome Dwarka4*
Opzionale: Spettacolo Kingdom of Dreams
Uno stravagante centro di cultura e divertimento che si trova nella zona di Gurgaon. Durante questo tour privato da Delhi
scoprirete i costumi, l’artigianato, la cucina, l’arte proveniente da diverse parti dell’India che si trova passeggiando
attraverso le via del centro culturale chiamato cultural gully. Potrete godervi lo spettacolo musicale “ Zangoora-Il Principe
Gypse “ o “ Jhumroo” all’interno del teatro Nautanki Mahal. Durata dello spettacolo: 02.30 ore.
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7° GIORNO
DELHI – MALE
In nottata, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo diretto a Male (in alternativa volo via Bengaluru). All’arrivo,
dopo le operazioni di ingresso nel Paese, si incontra l’assistente locale per poi proseguire con un trasferimento di circa 50
minuti in barca veloce verso l’isola di Fihalhohi
8° - 11° GIORNO
FIHALHOHI
Permanenza a Fihalhohi
12° GIORNO
RITORNO
Trasferimento a ritroso verso l’aeroporto di Male. Imbarco sul volo intercontinentale l’Italia (l’arrivo potrebbe essere il
giorno successivo
VOLI
Intercontinentali: generalmente con Oman Air, Emirates, Qatar Airways o Turkish Airlines
Da Delhi a Male: diretti alle 5:10 oppure via Bangalore alle 9:45, con Air India
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Periodo
Camera Doppia
Camera Singola
Terzo letto
Dal 4 Novembre al 2 Dicembre 2018
€ 1.900
€ 2.470
€ 1.790
Dal 13 Gennaio al 24 Febbraio 2019
€ 2.030
€ 2.700
€ 1.880
Dal 10 Marzo al 22 Aprile 2019
€ 1.900
€ 2.470
€ 1.790
Supplemento Cena e safari a Dera Amer: € 105 // Supplemento Spettacolo Kingdom of Dreams: € 65
Supplemento guida parlante italiano durante l’escursione in Oman: € 290 per guida max 4 partecipanti
Supplemento pensione completa a Fihalhohi: € 165
Supplemento All Inclusive a Fihalhohi: € 280
Iscrizione (include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 60
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Voli Oman Air da Milano Malpensa a Delhi e da Male a Milano Malpensa, in classe economica, a tariffa speciale
soggetta a limitazione di disponibilità. In fase di prenotazione, se non ci fosse disponibilità nella classe speciale, le
quotazioni potrebbero subire delle variazioni di prezzo.
• Voli Air India da Delhi a Male, in classe economica, a tariffa speciale soggetta a limitazione di disponibilità. In fase di
prenotazione, se non ci fosse disponibilità nella classe speciale, le quotazioni potrebbero subire delle variazioni di
prezzo.
• Franchigia bagaglio in stiva, 1 pezzo max 23Kg per persona
• Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Delhi
• Assistenza durante i trasferimenti in arrivo e partenza a Delhi
• Cinque pernottamenti negli hotel indicati o similari in India
• Cinque pernottamenti a Fihalhohi, camera Classic
• Mezza pensione (Prima colazione e cena in hotel)
• In India: tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata, incluso tasse di
circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e le tasse statali.
• Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario in India (per singola visita)
• Guida locale parlante Italiano per tutto il tour in India
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur
• Assistenza in lingua inglese in arrivo alle isole Maldive
• Trasferimento in barca veloce dall’aeroporto di Male a Fihalhohi e ritorno
• Tasse locali, Green Tax
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Trasferimenti e parcheggi in Italia
• Tasse aeroportuali (Circa 360€, soggette a variazione)
• Assicurazione annullamento/bagaglio, il cui costo varia a seconda del totale della pratica per persona
• Visto d’ingresso in India, ottenibile anche on-line al costo indicativo di circa 50€
• Iscrizione
• Facchinaggio
• Mance (non obbligatorie ma molto gradite come segno di riconoscimento di un buon servizio ricevuto)
• Pasti non menzionati, bevande, extra in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono
CAMBIO APPLICATO
1 EUR = 1,18USD
La quota è soggetta ad adeguamenti valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di
blocco del cambio al costo di 2,5% della quota servizi a terra.

FIHALHOHI ISLAND RESORT

Categoria
3 stelle
Posizione
Fihalhohi si trova nell’Atollo di Male Sud e si raggiunge con un trasferimento in barca veloce di circa 50 minuti,
dall’aeroporto Internazionale di Male.
Struttura
Fihalhohi Island Resort è un paradiso di acque cristalline e vegetazione tropicale, un luogo perfetto per rinvigorire mente
e corpo e dove il tempo sembra fermarsi. Il resort è ideale per chi è alla ricerca di una vacanza all'insegna della massima
informalità, semplicità e senza alcuna pretesa di lusso.
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Metà dell’isola è circondata da una bella barriera corallina che brulica di abbondante vita marina, che aspetta solo di
essere esplorata.
Camere
Il Resort dispone di 150 camere di cui 24 Classic Room, 76 Comfort Room, 38 Premium Room e 12 Water Bungalow.
Le Classic Room sono camere di circa 25 mq e arredate in maniera molto semplice. Dispongono di aria condizionata,
ventilatore a soffitto, mini bar, telefono, cassaforte, asciugacapelli, WIFI gratuito, veranda / terrazza privata e bagno
privato dotato di doccia.
Le Comfort Room sono camere più ampie (circa 27 mq) e con arredi più curati. Posseggono tutte le caratteristiche delle
Classic Room, ma con un bagno più spazioso dotato di vasca da bagno.
Le Premium Room hanno la stessa dimensione delle camere Comfort e, oltre le caratteristiche in comune con gli altri due
tipi di camera, sono dotate di TV satellitare e set per preparare tè e caffè.
I Water Bungalow sono camere di 37 mq, costruite su palafitte e dagli interni tutti in legno. Posseggono le stesse
caratteristiche delle camere Premium.
Ristoranti
Il resort dispone di un ristorante principale dove vengono serviti colazione, pranzo e cena a buffet. Sono presenti poi 3
bar.
Centro Diving
Il resort ospita il centro diving Aeolus, che organizza immersioni guidate e corsi per i vari brevetti PADI.
Servizi
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, una piccola palestra, tavolo da biliardo, ping pong, e un campo
da beach volley. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, Kite Surf, Banana Boat e Wake Board.
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort, come escursioni per lo
snorkeling e per la pesca notturna
Note
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00
I trasferimenti sono validi per clienti con voli in arrivo o partenza tra le 6.00 e le 18.00. Per clienti in arrivo tra le 18.00 e
le 21.00 ci sarà un supplemento di € 40 per persona a transfer.
All Inclusive
Bevande All Inclusive: Whisky, Brandy, Gin House Versando, Vodka, Rum, Birra alla spina, Tè e Caffè Vino Rosso / Bianco,
Bibite (Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Amaro Limone, Acqua Soda e Acqua Tonica), Cordiali , Acqua minerale (servito
da vetro)
Per soggiorni superiori alle 7 notti, viene dato un buono da USD100 per camera. Questo buono può essere utilizzato per
detrarre le spese sostenute in Spa, sport acquatici, escursioni, negozio di souvenir e diving. Il buono di credito non è
trasferibile, non è rimborsabile e non può essere scambiato con cash.
Le bevande consumate dopo la mezzanotte e durante le escursioni, non sono incluse nel pacchetto All Inclusive e saranno
addebitate a prezzi regolari.
Aperitivi, liquori, cocktail, succhi di frutta fresca, cappuccino ed espresso, vino in bottiglia non sono inclusi nel pacchetto
All Inclusive e verranno addebitati a prezzi regolari.
NOTE:
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più le tasse relative alla biglietteria aerea. Il saldo è
richiesto 30 giorni prima della partenza.
Sono applicate le seguenti penali in caso di cancellazione
Cancellazione dal momento della prenotazione, fino a 40 giorni prima della partenza: 10% di penale
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Cancellazione tra 39 e 29 giorni prima della partenza: 50% di penale
Cancellazione tra 28 e 10 giorni prima della partenza: 75% di penale
Cancellazione 9 o meno giorni prima della partenza: 100% di penale
L’indicazione è in giorni di calendario
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o più). Maggiori informazioni e stima dell’importo
del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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