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India/"GLI STATI CENTRALI: DA VARANASI AL MADHYA
PRADESH E MAHARASHTRA"
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno

Partenza dall'Italia per Delhi con voli di linea via Francoforte, arrivo dopo la mezzanotte
Volo da Delhi per Varanasi, la più sacra città dell'India. Nel pomeriggio escursione a Sarnath.
Ammireremo Varanasi fin dalle prime luci dell'alba
Volo Varanasi/Khajuraho (visita di Khajuraho)
La meta di questa giornata è Orchha sul fiume Betwa, felice connubio fra l'arte hindu e quella islamica
Orchha - treno Shatabdi Express Jhansi - Bhopal
Bhopal: escursione a Sanchi, Vidisha, grotte di Udayagiry
Partenza per Ujjain, importante centro sacro, dopo le visite proseguimento per Indore
La strada che porta a Maheshwar, meta di questa giornata, è uno stretto nastro d'asfalto che corre
attraverso le campagne
Escursione a Mandu
Dopo la visita di Omakareshwar si prosegue per la regione del Maharashtra
Jalgaon - Ajanta (visita alle grotte) - Aurangabad
Aurangabad - Escursione alle grotte di Ellora - volo per Mumbai e continuazione per l'Italia
Arrivo in Italia in mattinata

A partire da euro 4450
14 giorni

Partenze: 11 novembre 2018, 24 febbraio 2019, 10 novembre 2019

La quota comprende



Voli di linea Lufthansa Milano-Francoforte-Delhi /Mumbai-Francoforte-Milano in classe economica



Volo di linea Delhi-Varanasi, Varanasi-Khajuraho e Aurangabad-Mumbai in classe economica



Franchigia bagaglio aereo kg. 23 per persona sui voli Lufthansa, 15 Kg sui voli interni



Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero



Treno Shatabdi Express con aria condizionata da Jhansi a Bhopal



Trasporti interni in pullman con aria condizionata



Sistemazione in camera doppia negli alberghi citati in programma di cui forniamo i siti web in modo che, al di là del nostro
giudizio o delle classificazioni ufficiali, se ne possano riscontrare direttamente le caratteristiche



Trattamento di pensione completa (con uno pranzo a picnic)



Visite ed escursioni come da programma con guida locale che parla italiano



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



Ingressi, tasse e percentuali di servizio

www.kel12.com\natgeo

«Image:Logotipo»

La quota non comprende



Mance, bevande



Facchinaggio (né negli aeroporti né negli hotel)



Tasse aeroportuali, fuel surcharge



Visto d’ingresso



Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese



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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