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India/ORISSA QUASI AFRICA: POPOLI E ARTE
Heritage
1° giorno (lunedì)
2° giorno (martedì)
3° giorno
(mercoledì)
4° giorno (giovedì)
5° giorno (venerdì)

Partenza da Milano Malpensa per Calcutta via Dubai, arrivo previsto il giorno seguente
Arrivo a Calcutta, capitale dello Stato del Bengala Occidentale
Calcutta: visita della città che generalmente sgomenta il visitatore straniero più di qualsiasi altra
megalopoli indiana
Volo per Bhubaneshwar e visita alle grotte di Udaygiri e Khandagiri
Bhubaneshwar con i suoi magnifici templi intorno al lago Bindu Sarovar
Il viaggio prosegue per Konarak per ammirare lo straordinario tempio di Surya, il dio del sole. Nel
pomeriggio si raggiunge Puri, uno dei luoghi più sacri del pellegrinaggio hindu

6° giorno (sabato)
7° giorno
(domenica)
8° giorno (lunedì)
9° giorno (martedì)
10° giorno
(mercoledì)
11° giorno (giovedì)
12° giorno (venerdì)
13° giorno (sabato)
14° giorno
(domenica)

Partenza per Gopalpur on Sea con sosta al villaggio di Raghurajpur e al lago Chilika
Viaggiando verso Rayagada si visita l'area tribale dei Saora
Kotgarh: giornata dedicata alla scoperta delle tribù Kondh
Rayagada: visita al mercato di Chatikona e partenza per Semiliguda
Incontro con le tribù Bonda al mercato di Onukudelli
Visita al mercato tribale di Kunduli
Trasferimento a Visakhapatnam per prendere il volo diretto ad Hyderabad
Voli di rientro a Milano Malpensa via Dubai

A partire da euro 3300
14 giorni

Partenze: 19 novembre 2018

Prezzi quotati in euro e pertanto non soggetti ad adeguamento valutario.

LA QUOTA COMPRENDE










Voli di linea Milano-Calcutta / Hyderabad-Milano con voli Emirates via Dubai in classe economica





Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato

Volo di linea Calcutta-Bhubaneshwar e Visakhapatnam-Hyderabad in classe economica
Franchigia bagaglio aereo voli interni kg. 15 per persona
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni in 1 minibus con aria condizionata per i passeggeri + 1 Toyota per le valige
Sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati
Trattamento di pensione completa
Visite ed escursioni come da programma con 2 guide locali che parlano inglese (una a Calcutta ed una che accompagna per
tutto il viaggio in Orissa)
Ingressi, tasse e percentuali di servizio
1 litro d’acqua minerale al giorno a persona

www.kel12.com\natgeo

«Image:Logotipo»

LA QUOTA NON COMPRENDE









Mance (circa 90 euro a persona se il gruppo è composto da 10 viaggiatori)
bevande
Facchinaggio negli alberghi e negli aeroporti in India
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese
Visto di ingresso
Extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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