INDIA
SAFARI DI LUSSO
Safari di lusso in India per vivere la natura selvaggia fra
comfort
e
servizi
esclusivi.
Proponiamo un’accurata selezione di location di lusso
per poter vivere i safari in modo indimenticabile fra
servizi a 5 stelle in mezzo alla natura incontaminata.
Un safari in India signiﬁca cercare l'animale
emblematico, la tigre del Bengala, ma anche i
mammiferi
meno
conosciuti
ma
ugualmente
emozionanti, come il rinoceronte dell'unicorno, il leone
asiatico o l'antilope nilgai. Ma viaggiare in India signiﬁca
anche incontrare una popolazione affascinante, colorata
e ospitale, e scoprire straordinari siti culturali.

DURATA
11 GIORNI / 10 NOTTI

PUNTI FORTI
●Parco nazionale di
Bandhavgarh
●Kanha National Park
●Laghi e Palazzi Reali del
Rajasthan
●Jawai Leopard Camp

GIORNO 1
Italia – Volo

DOMENICA

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità doganali. Imbarco sul volo che vi porterà in India.

GIORNO 2
LUNEDI’
Volo - Delhi – volo - Jabalpur - Bandhavgarh (5 ore di guida circa)
Arrivo all'aeroporto internazionale di Delhi Indira Gandhi. A seconda dell’orario di arrivo del volo internazionale,
potrete usufruire del trasferimento in hotel e camera prima del volo domestico. Volo domestico per Jabalpur
schedulato per le 10.00 di mattina. All'arrivo all'aeroporto di Jabalpur e trasferimento a Bandhavgarh (circa 5h).
Pernottamento
al
lodge,
mezza
pensione
con
cena.

GIORNO 3
MARTEDI’
Bandhavgarh SAFARI
Sveglia prima dell’alba una colazione light a base di tè, caffè e biscotti fatti in casa. Partenza al mattino presto prima
dell’alba per il Game Safari al Parco Nazionale di Bandhavgarh (veicoli condivisi). Il Bandhavgarh National Park è il
parco indiano che offre le migliori possibilità di vedere la possente Tigre del Bengala, la mitica Shere Khan di Rudyard
Kipling. A Bandhavgarh avremo la possibilità di incontrare da vicino, e più volte, il favoloso felino. Rientro in hotel per
la colazione. Tempo libero a disposizione, pranzo. Safari pomeridiano. Pensione completa e pernottamento in hotel (il
parco è chiuso il mercoledì pomeriggio)

GIORNO 4
MERCOLEDI’
Bandhavgarh – Kanha (6h trasferimento)
Sveglia prima dell’alba una colazione light a base di tè, caffè e biscotti fatti in casa. Partenza al mattino presto prima
dell’alba per il Game Safari al Parco Nazionale di Bandhavgarh (veicoli condivisi). Rientro all’hotel per il check-out e
trasferimento a Kanha con pranzo al sacco lungo il percorso.
Sul bordo del ﬁume Banjaar, sulla riva opposta del Kanha National Park, è locato il lodge Banjaar Tola, della catena
Taj. Check in hotel a Kanha. Il lodge & Suite Banjaar Tola incarnano la maestria del design di Sanjay Prakash, un
famoso architetto ambientale profondamente impegnato in un'architettura consapevole dal punto di vista energetico
che ha costruito questo lodge con standard che massimizzano gli impatti positivi sull'ambiente locale con un'impronta
ecologica minima, pur continuando a fornire stile e comfort. Incontrerete il nostro esperto naturalista che darà un
orientamento completo di cosa aspettarsi durante i safari nella giungla. Pensione completa e pernottamento in Hotel.

GIORNO 5
Kanha

GIOVEDI’

Sveglia prima dell’alba, colazione light a base di tè, caffè e biscotti fatti in casa. Dopo essersi orientati, partiremo a
bordo di un robusto 4X4 (in condivisione) per il safari al Parco Kanha, attraversando prati verdi lussureggianti e
costeggiando ampie distese di bambù cercheremo di avvistare le tigri e i barasinghas, un tipo di cervo presente
esclusivamente nel nord dell'India insieme a varietà di animali selvatici, uccelli, ﬂora e fauna. Colazione calda servita
nella
giungla.
Rientro in albergo, tempo libero a disposizione, pranzo.
Nel pomeriggio altro game safari (In condivisione del mezzo) nel Kanha National Park Tiger Reserve. Pernottamento
in hotel, pensione completa.

GIORNO 6
VENERDI’
Kanha - Raipur (5h di auto) - volo – Bombay
Sveglia prima dell’alba, colazione light a base di tè, caffè e biscotti fatti in casa. Partenza in jeep 4X4 (in
condivisione) per il safari al Parco Kanha, colazione calda servita nella giungla. Rientro in albergo per il check out
guideremo per circa 4-5 ore verso Raipur, con pranzo al sacco lungo il percorso, per imbarcarsi sul volo per
Mumbai (Indigo air 17.20 - 18.45). Arrivo a Mumbai, incontro con la nostra assistenza e trasferimento in hotel.
Mumbai è la quintessenza del subcontinente indiano, dove passato e futuro vanno a braccetto dando forma a una
delle città più grandi e importanti del pianeta. Tutto è grande a Mumbai, conosciuta ﬁno al 1995 con il nome di
Bombay. Con i suoi oltre 18 milioni di abitanti, la capitale del Maharashtra è la più grande città dell’India e la nona
città più grande al mondo. È la capitale economica e commerciale del subcontinente, la città più ricca e uno dei
centri ﬁnanziari più importanti di tutta l’Asia. Cena libera non inclusa. Pernottamento in hotel.

GIORNO 7
SABATO
Mumbai -volo- Udaipur
Colazione. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Udaipur. Arrivo a Udaipur, incontro con la nostra
assistenza e trasferimento in hotel.
Una delle città più belle del Rajasthan che per le sue particolarità nel corso degli anni si è guadagnata numerosi
epiteti come “la città bianca“, “Lake city” e “Venezia d’oriente“. E’ una delle città più romantiche del mondo!
Pernottamento in hotel. Pasti liberi.

GIORNO 8
Udaipur

DOMENICA

Dopo la colazione procediamo con la visita di Udaipur con guida locale parlante italiano.
Il monumento più importante è senza dubbio il City Palace la reggia più grande di tutta la regione del Rajasthan,
risalente al XVI secolo. Si erge sul pendio che domina il lago Pichola circondato da mura merlate. Costruito nel
1567, è composto da 4 palazzi importanti e diversi palazzi minori che formano un'unica splendida facciata.
Passaggio attraverso le vivaci stradine colorate del Bazaar. Possibilità di salire su cammelli o risciò per ammirare i
templi sacri presenti in ogni angolo. Visita al Sahelion-ki-Bari il parco più bello di Udaipur, è un lussureggiante
giardino sistemato sulle rive del Fateh Sagar agli inizi del XVIII secolo. Ospita numerosi padiglioni un tempo
destinati agli svaghi delle damigelle d’onore della regina. Il nome infatti signiﬁca giardino delle dame. Molti di
questi padiglioni furono ricostruiti nel XIX secolo. Al tramonto, crociera intorno al lago Pichola su una barca tipica
in condivisione. pernottamento in hotel, pasti liberi

GIORNO 9
LUNEDI’
Udaipur – Jawai
Colazione. Trasferimento (circa 140 Km) verso Ranakpur (il cui tempio apre verso mezzogiorno). Situati a poca
distanza dalla bianca Udaipur, nel caleidoscopico Rajasthan, i templi di Ranakpur sorgono in una parte di giungla
rigogliosa, abitata da tantissimi uccelli e animali, scimmie soprattutto. C'è anche un piccolo tempio del sole che è
gestito
dalla
famiglia
reale
di
Udaipur.
Dopo le visite di Ranakpur, ci dirigiamo verso il Jawai Leopard Camp. Check-in e pranzo.
Alloggeremo in tende di lusso nel rinomato campo tendato Relais & Chateau, dove saremo coccolati re. Tutti i
pasti saranno serviti al campo, che ha una ﬁorente popolazione di leopardi. Jeep safari nel pomeriggio.
Avrete il tempo di rilassarvi e godervi le numerose esperienze del resort, tra cui il lussuoso centro benessere e le
lezioni di yoga tra un safari e l’altro. Pensione completa, pernottamento a Jawai Camp.

GIORNO 10
Jawai

MARTEDI’

Iniziamo con un primo safari al sorgere del sole. Rientro in hotel per la colazione. Resto della giornata libero a
disposizione. Nel pomeriggio partenza per un altro safari. Pensione completa e pernottamento in hotel

GIORNO 11 MERCOLEDI’
Jawai - Jodhpur - volo - Delhi
Prima colazione e trasferimento per l'aeroporto di Jodhpur (circa 3h’30). Imbarco sul volo per Delhi. All'arrivo
dall'aeroporto di Delhi e in poi volo di coincidenza per l’Italia.

Mappa e itinerario

Informazioni Utili
PARTENZE DI GRUPPO 2019 - 2020
Ogni domenica dall’Italia
QUOTA PER PERSONA in camera doppia escluso i voli internazionali:
Dal 6°
Base 4 - 5
Base 2 - 3

partecipante a partire da € 5150
partecipanti a partire da € 5350
partecipanti a partire da € 5450

Supplemento singola da richiedere al booking

CITTA’
Delhi
Bandhavgarh
Kanha
Mumbai
Udaipur
Jawai

STRUTTURE
Andaz
Samode Safari
Taj Banjaar Tola
The Leela
The Oberoi Udaivilas
Jawai Camp

CATEGORIA CAMERE
Andaz Room
Lodge Luxury Villa
Cottage
Premier City view Room
Premier Room
Luxury Tent

N° NOTTI
1
2
2
1
2
2

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI UTILI
LA QUOTA COMPRENDE:
●
●
●
●

●
●
-

●
●
●

●
●
●

Voli domestici previsti nel programma
Sistemazione in camera doppia in hotel o similari in base
alle disponibilità.
Accoglienza speciale a Delhi con ghirlande
Pasti come da programma:colazione continentale per
l’intero viaggio. Pensione completa a Bandhavgarh,
Kanha e Jawai
City tour con guida parlante Italiano ad Udaipur
Veicoli durante i trasferimenti e visite:
da Jabalpur a Bandhavgarh, da Bandhavgarh a
Kanha, da Kanha a Raipur, da Delhi a Mumbai e da
Udaipur a Jodhpur Airport: 1 AC Toyota Crysta 2
persone, Tempo Traveller per 4-6 persone, Mini
Coach per 8-10 Persone
Spese di ingresso nei siti turistici.
Guida naturalistica locale parlante inglese durante i safari a
Bandhavgarh, Kanha and Jawai
3 jeep safari al Bandhavgarh National Park, 3 jeep safari
Kanha National Park e 3 jeep safari in Jawai (tutti in
condivisione)
Assistenza in aeroporto.
Tutti gli ingressi come da programma
Giro in barca condiviso sul Lago Pichola

INFORMAZIONI UTILI
LA QUOTA NON COMPRENDE:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
Tasse aeroportuali soggette a riconferma
Il city tour a Mumbai ed a Delhi, con supplemento
Assicurazione facoltativa annullamento medico bagaglio
da richiedere al nostro booking, costo proporzionale alla
durata e costo del viaggio
Quota di gestione pratica €60 per persona, include
assicurazione medico – bagaglio
Visto elettronico pre-partenza € 75 circa
Spese personali e mance
Early e late check-in/out
Tutto quanto non citato in “la quota include”.

Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti
Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

