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India/L'ATMOSFERA FIABESCA DEL RAJASTHAN, AGRA E DELHI
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
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Partenza dall'Italia per Delhi, con arrivo previsto dopo l'una di notte
Proseguimento per la zona dello Shekhawati, la regione semidesertica famosa per gli "haveli"
Continuazione per Bikaner, situata nel deserto del Thar
Visita al Forte di Junagarh e partenza per Jaisalmer, la città più occidentale del Rajasthan
Jaisalmer: monumenti, haveli, templi jainisti e dune
Di buon mattino partenza per Jodhpur,la "città azzurra"; salire al Forte di Meherengarh è uno
spettacolo indimenticabile!
Si parte per Udaipur, lungo la strada sosta al superbo tempio Jainista di Ranakpur
Visita di Udaipur che terminerà con una suggestiva escursione in barca sul lago Pichola
Proseguimento per Jaipur con sosta a Pushkar
Escursione alla famosa Fortezza di Amber e nel pomeriggio visita di Jaipur
Trasferimento ad Agra con sosta a Fatehpur Sikri
Visita al celebre "Taj Mahal" e viaggio di ritorno a Delhi
Giornata dedicata alla visita della nuova e vecchia Delhi
Ritorno in Italia

A partire da euro 3350
14 giorni
2020

Partenze: 28 settembre 2019, 23 novembre 2019, 26 dicembre 2019, 22 febbraio

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

LA QUOTA COMPRENDE









Voli Lufthansa da Milano via Francoforte o altra compagnia IATA
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con auto/minibus/pullman a seconda del numero di partecipanti
Sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 5 stelle e in Heritage Hotels (ex Palazzi nobiliari) o resort nelle restanti località
come indicato nel programma di viaggio
Camere a disposizione il penultimo giorno fino al trasferimento in aeroporto
Trattamento di pensione completa
Cena speciale al ristorante Samode Haveli di Jaipur

www.kel12.com\natgeo
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Visite ed escursioni come da programma con differenti guide locali parlanti italiano o inglese secondo la disponibilità
Accompagnatore esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE







Facchinaggio negli alberghi
Mance, bevande
Visto d’ingresso
Extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”

www.kel12.com\natgeo
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Quanta plastica! I numeri in pillole.







Ogni viaggiatore consuma 2 bottiglie d’acqua al giorno.
La durata media di un tour è di circa 10 giorni.
Consumando 2 bottiglie x 10 giorni ogni viaggiatore produce 20 bottiglie di plastica in un viaggio che per circa 16
persone si traduce in 320 bottiglie di plastica per gruppo.
Il partner locale si occupa di far viaggiare 220.000 passeggeri l’anno.
Se dovessimo moltiplicare 220.00 viaggiatori x 20 avremmo 4,4 milioni di bottiglie di plastica l’anno.

La domanda che ci siamo posti è “Come evitare questo consumo e aiutare l’ambiente e l’India che tanto amiamo?”

Kel 12 e il suo partner indiano, hanno deciso di offrire un thermos ad ogni viaggiatore Kel 12: il thermos potrà essere riempito ogni giorno con
acqua pura e fresca, attinta da grandi boccioni sigillati messi a disposizione dei partecipanti.

www.kel12.com\natgeo

