
 

INDIA 
SPECIALE NATALE E CAPODANNO: 

IL TRIANGOLO D’ORO E ANDAMANE 
da € 3.290 

voli inclusi  

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 23 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020 

 
Un viaggio di 7 giorni alla scoperta delle città più conosciute dell’India: Delhi, capitale e centro amministrativo e commerciale del 
paese; Agra, con il suo Taj Mahal, simbolo dell’amore che non muore mai; Jaipur, la città rosa, capitale del Rajastan. Sarà possibile 
vivere un’esperienza indiana con pranzo nel villaggio di Dausa,  nel Rajasthan, ed incontrare giovani studenti curiosi di conoscere il 
mondo e apprendere da culture diverse. Al termine del viaggio proponiamo un’estensione presso l’isola di Havelock un vero 
paradiso tropicale nel mare delle Andamane, dove la natura regna incontrastata. Ancora oggi nelle aree interne  di alcune  isole 
vivono aborigeni la  cui unica fonte  di sostentamento è la caccia e la  pesca.  Foreste sempreverdi, acque cristalline, candide 
spiagge sabbiose, banchi corallini e centinaia di specie  endemiche tra  animali e piante fanno dell’isola un paradiso per gli amanti 
della  natura. Sull’isola  di Havelocock le strutture si caratterizzano per essere semplici, essenziali, eco sostenibili, confortevoli e 
perfettamente integrate  nell’ambiente naturale. 
 

Partenza  di gruppo esclusiva  Go Asia / Minimo 6 partecipanti massimo 15 

La quota comprende: Volo intercontinentale Air India dall’Italia in classe economica; voli domestici Air India in classe 
economica franchigia  bagaglio 20  Kg; hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia 
standard; trattamento come da programma: mezza pensione, incluso un pranzo in villaggio; trattamento di mezza pensione alle 
isole  Andamane inclusa  la  cena  del 31  dicembre; trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma; guida locale 
accompagnatore parlante italiano durante il tour del triangolo d’oro; trasferimenti con assistenti parlanti inglese alle Andamane; 
gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio; polizza viaggi rischio zero. 

 
 


