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India/KARNATAKA: GIOIELLI DI PIETRA E PROFUMI DI SPEZIE
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
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

Partenza da Milano con voli di linea per Bangalore, dove l'arrivo è previsto in nottata
Da Bangalore si prosegue per Mysore con sosta a Srirangapatnam
Mysore: escursione a Somnathpur, dove si erge il magnifico Tempio Keshava
Da Mysore partenza in direzione di Hassan con sosta per la visita di Sravanbelagola, uno dei primi
centri jainisti del sud dell'India
Hassan: escursione a Belur, Halebid e Chikmagalur
Partenza da Hassan per Hampi, nel Karnataka centrale, visitando lungo il percorso la fortezza di
Chitradurga
Giornata dedicata alla visita di Hampi, dove si trova uno dei siti archeologici più affascinanti del sud
dell'India
Da Hampi si procede in direzione Badami con soste a Aihole e Pattadakal
Visita di Badami e partenza per Hubli
Voli Hubli - Mumbai - Aurangabad
Aurangabad, escursione alle grotte di Ajanta
Aurangabad - escursione alle grotte di Ellora - volo per Mumbai e continuazione per l'Italia
Arrivo a Milano

A partire da euro 3500
13 giorni

Partenze: 2 novembre 2019, 15 febbraio 2020, 17 ottobre 2020

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

LA QUOTA COMPRENDE










Volo di linea Lufthansa Milano/Francoforte/Bangalore e Mumbai/Francoforte/Milano in classe economica o altro vettore IATA
Voli interni Hubli-Mumbai, Mumbai-Aurangabad, Aurangabad-Mumbai in classe economica
Franchigia bagaglio aereo kg. 23 per persona sui voli Lufthansa, Kg 15 sui voli interni
Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
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
Visite ed escursioni come da programma con guida locale che parla italiano

www.kel12.com\natgeo
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Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato
Ingressi, tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE








Visto d’ingresso in India
Facchinaggio negli alberghi e negli aeroporti in India
Mance, bevande
Eventuali tasse d’imbarco estere da pagare in uscita dal Paese
Extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “la quota comprende”
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