INDIA:
Triangolo D'Oro & Maldive
Tour di gruppo in italiano e soggiorno mare

Un tour molto classico dell'India del nord che tocca le 3 storiche città di Delhi, Jaipur e Agra, che ci arricchiscono di cultura,
storia, tradizione e costumi indiani. La capitale dell'India, Delhi, dove si ha una cultura mista di modernità e antichità; Jaipur, la
città in cui sentiamo veramente la royalty, l'ospitalità, il coraggio e l'intelligenza dei Maharja; Agra che in sé non ha bisogno di
nessuna descrizione: di fama mondiale, una delle sette meraviglie del mondo moderno con "Il Taj Mahal", il simbolo del vero
amore tra la donna più bella Begum Mumtaaz Mahal ed il generoso imperatore Mughal Shah Jahan

1° GIORNO DELHI
2° GIORNO DELHI / JAIPUR
3 GIORNO JAIPUR
4 GIORNO JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
5° GIORNO AGRA - DELHI
6° GIORNO DELHI - MALE
7°-12° GIORNO MALDIVE

VOLI A PARTIRE DA
€ 1050 TASSE INCLUSE
Hotel Categoria Superior

Hotel Categoria Deluxe

Delhi: Hotel Jaypee Siddharth o similare
Jaipur: Ramada o similare
Agra: Crystal Sarovar o similare
Maldive: Fun Island

Delhi: Vasant Continental o similare
Jaipur: Holiday Inn City Centre o similare
Agra: Crystal Sarovar o similare
Maldive: Royal Island

QUOTE INDVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
CATEGORIA SUPERIOR
CATEGORIA DELUXE

3-10 Dic. 2018

14 Gen. - 10 Dic. 2019

€ 1359,00
€ 1820,00

da € 1569,00
da € 2110,00

La quota comprende: Incontro ed assistenza all’arrivo / partenza dal rappresentante del locale corrispondente (anglofono), Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e vice-versa, pernottamenti negli hotel indicati e trattamento come indicato, la guida accompagnatore parlante
italiano, Visite, escursioni e trasferimenti via terra citati nel programma, utilizzo di auto con aria condizionata, ingresso ai luoghi di visita come
citati nell’itinerario (soggetto a variazioni senza preavviso), facchinaggio solo in aeroporto.
La quota non comprende: Biglietti aerei internazionali, voli interni, tasse aeroportuali, pasti non indicati, bevande ai pasti, extra di carattere
personale, mance, visto d'ingresso obbligatorio, booking fee € 70.00, assicurazione annullamento 3%.
Nota: possibilità di patenze giornaliere su base privata con supplemento di € 115.00 per la categoria Superior - € 120.00 per la categoria
deluxe (quote soggette a riconferma)

