
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR TRIANGOLO D’ORO + MALDIVE / REETHI BEACH 

 
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. 
A Jaipur sarete ospiti a cena presso una famiglia indiana, assistendo alla preparazione del cibo. 
Al termine del tour concedetevi una settimana di relax alle Maldive, in questo esempio presso un villaggio 4* situato su 
un’isola privata. Se desiderate è possibile richiedere l’abbinamento con un’altra delle oltre 20 strutture che proponiamo 
alle Maldive, dalle Guesthouse fino ai villaggi 5 stelle, o anche con gli altri tour india da 8 o 13 giorni con il numero di giorni 
che preferite trascorrere in relax. Ideale per un grande viaggio di nozze anche senza eccedere con i costi. 

 
Durata totale:    13 giorni / 12 notti 
Guida in India:    Locale parlante italiano 
Partenze (giorno di arrivo a Delhi) 29 Aprile 2022 
     13, 27 Maggio 2022 
     10, 24 Giugno 2022 
     8, 22 Luglio 2022 
     5, 19, 26 Agosto 2022 
     9, 23 Settembre 2022 
     7 Ottobre 2022 
  
Dimensioni del gruppo in India: Minimo 2 persone, generalmente il numero massimo è contenuto in 20/25 

persone. Tuttavia non vi è un numero massimo definito di partecipanti. Vacanza 
individuale alle Maldive. 
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1° GIORNO  DELHI 
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. 
Sosta fotografica all’India Gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, a seguire 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*  
 
Per coloro che arrivano il mattino è possibile aggiungere la visita di Hauz Khas. € 45 
L’Hauz Khas Village è una miscela perfetta di storia e modernità. Attraversate il gruppo di monumenti del XIV secolo e la 
pletora di boutique e ristoranti stravaganti che racchiudono nella zona dei monumenti 
 
In alternativa, sempre per chi arriva il mattino, si può aggiungere la visita del tempio Akshardham €55 
Visita del tempio Swaminarayan Akshardham con la vostra guida Parlante Italiano- Akshardham è la quintessenza della 
ricca eredità Indiana, tradizioni, architettura antica ed eterni messaggi spirituali. Akshardhaam è costruito in uno stile 
architettonico simile a quello del tempiale di Akshardham di Gandhinagar nel Gujarat. La struttura è basata sugli shastras 
antichi di Sthaapatya dell'India ed è stata costruita interamente in arenaria e marmo, senza acciaio, secondo le regole di 
Vastu shasthra e pancharatra shasthra. Ci sono circa 234 colonne intagliate nella pietra, decorate con motivi floreali e 
oltre 20.000 sculture e statue raffiguranti divinità. Il complesso presenta il patrimonio indiano attraverso varie mostre 
come Sahajanand Pradarshan, Nilkanth Kalyan Yatra, Sankruti Vihar, Yagnapurush Kund, Bharat Upavan e Yogi Hraday 
Kamal. Durata circa 2-3 ore 
 
2° 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 colui che è stato un’icona sacra, non 
solo per l’India ma per il mondo intero. Nel pomeriggio partenza per Jaipur (235 Km/5 Ore). Cena e pernottamento al’hotel 
The Fern 4* 
 
Opzionale Incontro con gli elefanti e cena a Dera Amer, € 120 
Durante questa attività gli ospiti potranno interagire con gli elefanti, dandogli da mangiare, facendogli il bagno, 
decorandoli con colori naturali e giocarci, avranno comunque la possibilità di sedersi sul dorso, o semplicemente di giocare 
con loro. L’attività include anche la cena tipica preparata con prodotti biologici coltivati in loco. 
 
3° 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. La cena sarà consumata presso una casa indiana, dove potrete conoscere la famiglia che vi ospita ed assistere 
ad una parte della preparazione della cena. Vi potrete presentare con l’abito tradizionale che vi faremo trovare a jaipur. 
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4° GIORNO  JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA  
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* 
 
5° 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* 
 
Eventualmente può essere effettuata in questa giornata la visita opzionale di Hauz Khas indicata il 1° giorno 
 
6° GIORNO  DELHI – MALÈ – REETHI BEACH 
Trasferimento in aeroporto, volo diretto per Malè. All’arrivo trasferimento con volo interno (circa 35 minuti) verso 
Dharavandhoo, seguito da un breve tratto in barca. In alternativa e con supplemento è possibile richiedere il trasferimento 
con idrovolante diretto al villaggio. Vacanza al Reethi Beach Resort 4* 
 
7° - 12° GIORNO REETHI BEACH 
Passate queste meravigliose giornate nella cornice spettacolare delle isole Maldive. 
 
Categoria 
4 stelle 
 
Posizione 
Reethi Beach Resort si trova nell’Atollo di Baa e si raggiunge con un trasferimento con volo domestico fino a Dharavandhoo 
(circa 20 minuti) seguito da un breve tratto con barca veloce, circa 15 minuti, fino all’isola. 
 
Struttura 
Il resort si trova sulla piccola isola Fonimagoodhoo, grande solo 600 m per 200 m. Solo il 15% della superficie è occupata 
da costruzioni e il resort è immerso in una vegetazione lussureggiante, ombreggiato da begli alberi di palma e circondato 
da una spiaggia di sabbia bianca e da una splendida laguna di acqua cristallina, con una bella barriera corallina a soli 30 m 
dalla riva. 
La gestione e il personale sono impegnati nel mantenimento di un ambiente sostenibile, eco-friendly, sempre con 
l'obiettivo di migliorare le politiche di conservazione dell’ambiente. 
Il resort è casual ma elegante e offre un servizio cordiale, ottima cucina e un'atmosfera rilassante. Il reso 
 
Camere 
Il Resort dispone di 120 camere di cui 40 Reethi Villa, 50 Deluxe Villa e 30 Water Villa, tutte costruite con materiali naturali 
e in tipico stile maldiviano, che offrono comfort di prima classe in un ambiente unico. 
Le camere sono dotate di aria condizionata e situate all’ombra della vegetazione tropicale o su palafitte sopra la laguna 
blu chiaro.  
Le Reethi Villas sono confortevoli camere di circa 38 mq, progettate per integrarsi perfettamente con l’ambiente 
circostante. Sono situate sul lato ovest e est dell'isola, a pochi passi dalla bellissima spiaggia. Dispongono di aria 
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condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, un bagno con doccia all'aperto in tipico stile 
maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio. 
Le Deluxe Villas misurano 47mq e sono situate a pochi passaggi dalla spiaggia, con una vista mozzafiato sulla laguna 
cristallina. Sono dotate di una grande zona salotto e un di una tradizionale altalena maldiviana appena fuori dalla stanza. 
Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, set per tè e caffè, un 
bagno con vasca e doccia all'aperto in tipico stile maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio. 
Le Water Villas misurano 61 mq e sono costruite su palafitte sopra le limpide acque della laguna. 
Le camere dispongono di aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV satellitare, telefono, cassaforte, set per tè e caffè, un 
bagno con vasca e doccia all'aperto in tipico stile maldiviano e di una terrazza con sedie a sdraio. 
 

 
 
Ristoranti 
Con cinque ristoranti, tra buffet, gourmet e ristoranti di specialità, il resort è preparato a far fronte alle richieste anche 
dei clienti più esigenti. Il ristorante principale offre colazioni, pranzi e cene a buffet, con temi che variano ogni sera. 
Il Moodhu Bar and Restaurant, costruito su una palafitta, permette di mangiare con il fantastico sottofondo delle onde 
che si infrangono a riva e con fantastiche viste sull’oceano. È aperto tutto il giorno con un ricco menu a la carte, che spazia 
dai sandwich all’aragosta alla cucina orientale. 
Il Reethi Grill, aperto solo per cena, è uno splendido ristorante all’aperto per cenare sotto le stelle. 
L’Alifaan Restaurant si trova a bordo piscina e offre diverse opzioni per un pranzo veloce. 
Il Saima Garden è invece un esclusivo ristorante dotato di soli 5 tavoli, posti a pochi passi dalla spiaggia, tra la rigogliosa 
vegetazione. 
Il resort dispone inoltre di cinque bar, tra cui bar a bordo piscina e tre bar sulla spiaggia, dandovi un’abbondante sceltaper 
divertirvi durante il vostro soggiorno. 
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Centro Diving 
Il resort ospita il centro diving Sea-Explorer, un centro S.C.U.B.A, SSI e PADI. Il diving organizza escursioni per lo snorkeling, 
immersioni presso il reef dell’isola ed immersioni in barca, oltre a un’ampia gamma di corsi. 
La maggior parte dei punti di immersione sono raggiungibili in 10 - 45 minuti di barca (Dhoni). Al momento visitiamo circa 
60 punti e a seconda della stagione si possono vedere diversi tipi di pesci. Tra Giugno e Novembre è la stagione migliore 
per vedere le Mante e c’è la possibilità di avvistare anche degli squali balena. Durante il resto dell’anno invece l’acqua è 
molto più trasparente, con una visibilità di anche 40 m, e permettendo di godere a pieno degli spendidi colori delle barriere 
coralline e dei suoi colorati abitanti.  
 
Servizi 
Il resort mette a disposizione degli ospiti anche una Spa, un negozio di souvenir, un centro fitness, campi da tennis da 
badminton e da squash, ping pong e una piscina. È possibile inoltre effettuare diversi sport acquatici come Kayak, 
catamarano, Kite Surf, Windsurf, sci d’acqua e banana boat. 
È possible inoltre prendere parte alle diverse escursioni che vengono organizzate dal resort. 
 
Nota Bene: 
Il check in è previsto a partire dalle ore 14.00, mentre il check out dalla camera è richiesto entro le 12.00 
Per il trasferimento interno con volo domestico, la franchigia bagagli è di 20 Kg per il bagaglio da stiva e 5 kg per il bagaglio 
a mano a persona. Le spese per il bagaglio in eccesso saranno addebitate direttamente al terminal degli idrovolanti. 
A richiesta è possibile il trasferimento con idrovolante, per i voli in arrivo entro le 14:30 a Male ed in partenza dopo le 
9:30 da Male. Supplemento di € 175 per gli adulti, € 140 per i bambini fino a 11 anni 
 
All Inclusive 
Pasti: pasti principali presso il Main Restaurant negli orari di apertura / Afternoon tea presso il Main Bar dalle 16:00 alle 
17:30 (orario soggetto a variazione), con piccoli sandwiches, frutta, biscotti e piccola pasticceria / 15% di sconto sulle 
consumazioni non incluse presso bar e gli altri ristoranti ristorant 
Escursioni: Due escursioni per persona per settimana diverse di settimana in settimana 
Sport: Una lezione di introduzione al diving per persona per soggiorno / Wind surf con equipaggiamento base, soggetto a 
disponibilità dell’attrezzatura / Tennis, Squash, Badminton soggetti a disponibilità dei campi di gioco e dell’attrezzatura  
Bevande incluse: 
Acqua dall’impianto locale (liscia o gassata) / Soft Drinks (Coke, Diet Coke, Fanta, Sprite, Ginger Ale, Acqua tonica, Soda, 
Bitter Lemon, Succhi e sciroppi confezionati / Caffetteria (Caffè caldo e freddo, Tea caldo e freddo, Espresso, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Cioccolata calda) / Vino “della casa” al bicchiere a tavola / Birra alla spina / Aperitivi (Vermouth, Campari, 
Pernod, Pimm’s, Aperol) / Liquori e superalcolici di marche non premium (Vodka, Gin, Rum, Tequila, Arrack, Whisky / 
Whiskey, Brandy, Napoleon, Amaretto, Malt Cream, Coconut Liqueur) / Selezione di cocktails e longdrinks variabile 
quotidianamente 
Non sono incluse le bevande alla cena a lume di candela, altre escursioni, servizio in camera e consumazioni dal minibar 
in camera. Le escursioni, attività e consumazioni non godute o cancellate per maltempo o motivi operativi, non sono 
rimborsabili 
 
All Inclusive Plus 
Come All Inclusive, tranne: 
Pasti: anche presso gli altri ristoranti (su prenotazione), ad esclusione delle consumazioni contrassegnate come 
“signature” / 15% di sconto sulle consumazioni “signature” / Gelati in confezioni singole / Acqua, soft drinks, birra, vino e 
liquori selezionati del minibar vengono riforniti una volta al giorno 
Bevande incluse tranne: Champagne, XO Cognacs, Johnny Walker Blue Label e Chivas Royal Salute 
 
13° GIORNO REETHI BEACH 
Trasferimento a ritroso verso l’aeroporto di Malè 
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
Dal 29 Aprile al 24 Giugno 2022 € 2.415 
8 Luglio 2022 € 2.465 
Dal 22 Luglio al 19 Agosto 2022 € 2.760 
26 Agosto 2022 € 2.605 
9 Settembre 2022 € 2.580 
23 Settembre 2022 € 2.685 
7 Ottobre 2022 € 2.825 
Supplemento incontro con gli elefanti e cena a Dera Amer: € 120 // Supplemento visita di Akshardham: € 55 
Supplemento visita di Hauz Khas: € 45 // Supplemento pensione completa alle Maldive: € 180 ; All Inclusive € 510 ; All 
Inclusive Plus € 790 ; trasferimento in idrovolante € 150 // Su richiesta quotazioni per altri tipi di camere o altre strutture 
alle Maldive 
Le quote sono calcolate includendo uno sconto per le prenotazioni effettuate con almeno 30 giorni di anticipo. 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1.10 $. 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 del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimenti in arrivo ed in partenza a Delhi 
• Assistenza durante i trasferimenti in arrivo e partenza a Delhi 
• Trasferimenti con volo interno + barca alle Maldive, con assistenza il giorno di arrivo all’aeroporto di Malè 
• Volo in classe economica da Delhi a Malè, a tariffa concordata e soggetta a limitazione di posti, incluse tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio in stiva di 1 pezzo/max 23kg per persona 
• Pernottamenti negli hotel indicati o similari in India, presso Reethi Beach Resort alle Maldive, camera Reethi Villa 
• Mezza pensione (Prima colazione e cena in hotel)  
• Una cena con lezione di cucina presso una famiglia locale a Jaipur 
• Consegna di un abito tradizionale a Jaipur 
• In India: tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata come segue: incluso 

tasse di circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e le tasse statali.  
• In India: Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell’itinerario (per singola visita) 
• Guida locale parlante Italiano per tutto il tour in India 
• Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur 
• Quota di iscrizione 
• Assicurazione multirischio annullamento, medico, bagaglio, ritardo volo, rischio Covid 
• Tasse locali 
• Visto di ingresso turistico India max 30 giorni 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli dall’Italia all’India e dalle Maldive all’Italia 
• Trasferimenti e parcheggi in Italia 
• 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 
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TERMINI E CONDIZIONI 
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più l’eventuale del costo dei biglietti aerei. 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 
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 
 
Il visto è di tipo turistico, con procedura elettronica, della validità massima di 30 giorni, per viaggiatori di nazionalità 
italiana con passaporto ordinario valido almeno sei mesi e un giorno dalla data di ingresso in India. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento, senza alcuna franchigia nel caso di ricovero, 
15% negli altri casi; 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. 
Sono incluse le spese per eventuale quarantena fino al totale di 2025€ o 135€ al giorno. 
La copertura annullamento a causa di Covid è limitata ai casi di positività degli assicurati ed include il totale del costo 
pratica o della penale applicata. Non è inclusa la copertura nel caso di isolamento fiduciario dovuto al contatto con terzi 
positivi. E’ comunque possibile stipulare questa copertura al costo di 50€ per persona. 
 
VELA PER L’AMBIENTE 

 
Lascia solo le tue impronte con Vela Tour Operator 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio.  
https://app.u2y.it/brands/325/projects 
 

https://app.u2y.it/brands/325/projects

