VOYAGER MAHARAJA DAL 7 AL 17 MARZO 2018
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Programma di viaggio India e Dubai
1°_Italia_Delhi 07 marzo
Trasferimento privato Ozieri apt Alghero. Partenza volo per Roma Fco
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Emirates. Pasti e pernottamento a bordo.
2°_Delhi_08 marzo Arrivo in aeroporto a Delhi ed incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. (Check in in hotel dalle
h 12) Trasferimento in città e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita dei più importanti Highlights della città quali il
Qutub Minar, India gate, il palazzo Presidenziale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. LE MERIDIEN HOTEL
3°_Delhi_09 marzo Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della parte vecchia della città con la Moschea del venerdì,
la più grande di tutta l’India capace di ospitare fino a 20.000 fedeli, il tempio sikh Bangla Sahab Gurudwara ed il Birla Temple.
Pranzo in ristorante locale durante la visita città. Cena in hotel e pernottamento LE MERIDIEN HOTEL
4°_ Delhi_Jaipur (km 270) _10 marzo Colazione in hotel e partenza per Jaipur. Pranzo lungo il percorso. All’arrivo check in
in hotel e tempo a disposizione per scoprire la città individualmente. Cena e pernottamento in hotel. HILTON JAIPUR/THE
LALIT
5°_Jaipur_11 marzo Giornata dedicata alla visita di Jaipur. Costruita nel XVIII secolo dal Maharaja Jai Singh II, Jaipur è stata
edificata secondo alcune antiche regole architettoniche Indù ed è caratterizzata dal colore rosa-arancio di cui sono dipinti tutti gli
edifici del centro storico. Mattinata dedicata alla visita del Forte Amber che si trova arroccato sulle colline di Aravalli. Divertente
ascesa al Forte a dorso di elefante. Pranzo presso il ristorante Samode Haveli, ricavato all’interno di un’antica e lussuosa
residenza di un tempo. Al pomeriggio visita al City Palace ed all’osservatorio astronomico. Cena e pernottamento in hotel.
HILTON JAIPUR/THE LALIT
6°_Jaipur_Abhaneri_Jhinjhana Village_Agra (km 240)_12 marzo Di primo mattino, sosta fotografica al Palazzo dei
Venti e partenza alla volta di Agra. Lungo il tragitto, visita al pozzo-palazzo di Abhaneri e alla scuola sponsorizzata da Viaggidea.
Pranzo bio in una fattoria. Proseguimento per Agra, all’arrivo check in in hotel. Cena e pernottamento. RADISSON
BLU/DOUBLE TREE BY HILTON

7° Agra_13 marzo Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della città con il Taj Mahal, descritto come il più
stravagante monumento mai costruito per amore e considerato l’emblema turistico dell’India. Questo emozionante mausoleo fu
costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua seconda moglie Mumtaz Mahal, la cui morte per parto nel 1631 lo

aveva lasciato talmente addolorato che, secondo quanto si narra, i suoi capelli imbiancarono dalla sera al mattino. La costruzione
del Taj ebbe inizio quello stesso anno e fu completato soltanto nel 1653. Il Taj è di una grazia sorprendente visto da qualunque
angolazione, ma la cosa più strabiliante sono i dettagli: pietre semipreziose sono intarsiate nel marmo, formando bellissimi
disegni; la precisione e la cura adoperate nel progetto e nella costruzione del monumento sono altrettanto emozionanti se lo si
ammira dall’altra sponda del fiume o da mezzo metro di distanza. Proseguimento con il Forte Rosso. RADISSON
BLU/DOUBLE TREE BY HILTON
8°_ Agra_Delhi_Varanasi (Km 204 + volo)_14 marzo Colazione in hotel e partenza alla volta di Delhi dove vi
imbarcherete sul volo interno che vi porterà a Varanasi. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamento. RADISSON
9°_Varanasi_15 marzo veglia alle prime luci dell’alba per un’escursione sul fiume sacro Gange e visita della città con la
Benares Hindu University ed il tempio della Dea Kali. Ritorno in hotel per la colazione e tempo a disposizione sino al pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita di Sarnath, località ove Buddha tenne il suo primo sermone. Cena e pernottamento in hotel.
RADISSON
10°_Varanasi_Delhi_16 marzo Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a
Delhi. Cena in hotel e pernottamento. NOVOTEL AEROCITY
11°_Delhi_Dubai_17 marzo Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo Emirates per Dubai
h.10.35, arrivo h.13.00 e trasferimento privato in hotel a Dubai. Pasti a bordo. Nel pomeriggio escursione guidata a Dubai, la
capitale degli Emirati Arabi. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento SAVOY SUITES HOTEL
12°_Dubai_18 marzo Prima colazione in hotel intera giornata dedicata alla visita libera della citta'Dubai Marina e The Palm
Jumeirah il Mall of Emirates, il Burj al Arab (La Vela) e la Jumeirah Medinat la Moschea di Jumeirah il mercato
dell’oro, da non perdere il vecchio souk . Cena e pernottamento in hotel SAVOY SUITES HOTEL
13°_Dubai_Italia_19 marzo Prima colazione tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto, operazioni d'imbarco sul volo
Emirates delle 15.05 arrivo a Roma Fiumicino alle 18.45 e coincidenza per Alghero alle h.21.30 arrivo h.22.30 a seguire
trasferimento privato per Ozieri
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria.
QUOTE INDIVIDUALI NETTE DI PARTECIPAZIONE IN EURO
IN CAMERA DOPPIA
SUPPL. CAMERA SINGOLA

LE













MIN.10

€ 3050,00
€ 680,00

QUOTE COMPRENDONO:
biglietto aereo in classe economica con voli di linea come da operativo indicato
tour come da programma con guida locale parlante italiano
pernottamenti negli hotel indicati
servizi, visite, pasti, ingressi come da programma
Tipologia di pasti: Buffet tranne, pranzo e cena a Jaipur della seconda giornata, il pranzo a Delhi dell'ultimo e
penultimo giorno
bevande ½ litro di acqua in bottiglia a pasto
Visto d'ingresso
Tasse aeroportuali
facchinaggio in hotel
assicurazione medico / bagaglio
assicurazione medica integrativa massimale € 250.000 di spese mediche
tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO :



le mance a guide e autisti
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
acquistabili anche singolarmente e max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei nominativi.




TOP HEALTH TH3 - Prezzo di Euro 69 per persona massimale di Euro 500.000 di spese mediche
TOP HEALTH TH4 - Prezzo di Euro 99 per persona massimale di Euro 1.00.000 di spese mediche

INDIA E NEPAL
Passaporti e visti
E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo in India. All’atto della prenotazione
del viaggio, si dovrà fornire a Viaggidea i seguenti dati: nome e cognome del cliente, data di nascita e numero del
passaporto. Senza questi elementi non sarà possibile procedere alla prenotazione. Per il rilascio del visto per l‘India la
documentazione che il cliente dovrà presentare è la seguente: passaporto in originale formato valido sei mesi con
almeno tre facciate libere anche non consecutive, due fototessere 5cm x 5cm a colori identiche su fondo bianco e
posizione frontale, modulo consolare debitamente compilato in ogni sua parte (regolamentazione valida per i cittadini
italiani); si invitano i clienti di nazionalità differente da quella italiana a verificare direttamente con il Consolato indiano la
procedura d’ingresso in India. Per cittadini Italiani con luogo di nascita differente dall’Italia, il costo del visto consolare
potrebbe variare in base al luogo di nascita. Viaggidea non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rilascio del
visto a causa di eventuali errori nei dati o nella compilazione del modulo o di passaporto non firmato.
La documentazione necessaria per il rilascio del visto consolare dovrà pervenire 30 giorni prima della partenza presso
l’Ufficio Visti Viaggidea di Milano in via Sebenico 7/A, 20124 Milano. Il costo del visto ammonta a € 85; non è prevista
procedura d’urgenza. Il modulo consolare dovrà essere compilato online direttamente sul sito del Consolato Indiano,
stampato, firmato ed inviato a Viaggidea. Nel caso di voli in transito per l’India per destinazioni quali ad esempio il Nepal,
le Maldive o lo Sri Lanka, si consiglia di munirsi di un visto di transito per l’India, in assenza del quale non è possibile
lasciare la zona aeroportuale in caso ad esempio di ritardi nelle coincidenze.
Per maggiori informazioni, istruzioni sulla compilazione ed accesso al modulo da compilare, consultare il sito
www.easybook.it alla voce ”moduli da scaricare”. Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
A bordo dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali in entrata unitamente al
biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte le informazioni relative ai
documenti di espatrio riportate sul catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni si riferiscono
generalmente ai soli cittadini italiani e maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri)
sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti direttamente interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si
consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile prima della partenza.
Ricordiamo che per le destinazioni dell’area Schengen è sempre indispensabile presentarsi all’imbarco del volo con un
documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati durante
il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio accompagnata dal certificato di nascita/nomina a
tutore qualora il documento del minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il
passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta pertanto valido, fino alla scadenza, solo ed
esclusivamente per il genitore stesso. Per la registrazione presso le strutture alberghiere in Italia è necessario esibire un
documento di identità (carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni (sia bambini che ragazzi). La maggior parte
degli alberghi non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece richiesta autorizzazione scritta da parte dei
genitori.
Code sharing
In base agli accordi commerciali internazionali, molte compagnie aeree operano alcune tratte in regime di code sharing
con altri vettori. Può accadere quindi che una tratta aerea acquistata con una determinata compagnia e denominata con
la sigla della stessa, venga in realtà operata con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore.
Anche in caso di voli in code sharing vengono rispettate le norme emanate dall’Enac in materia di sicurezza.
Preassegnazione posti a bordo
Segnaliamo che non tutti i vettori consentono la preassegnazione o l’assegnazione di un’area specifica dei posti a bordo.
L’Ufficio Gruppi Viaggidea, solo ed esclusivamente a ricevimento della lista passeggeri completa e definitiva e solo dietro
specifica richiesta, si attiverà per la preassegnazione dei posti/definizione area nel limite delle disponibilità dei posti a
bordo pre-assegnabili. Vi segnaliamo che i posti preassegnati non sono in alcun modo garantiti in quanto per motivi
operativi il vettore può modificare/cancellare la preassegnazione in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Pertanto
nessun tipo di pretesa o reclamo potrà essere avanzato nel caso in cui non verranno assegnati i posti prescelti.
Alberghi
Il giudizio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza professionale e sul responso avuto in passato dalla clientela.
●●●●●● Albergo di lusso superiore; struttura eccellente di altissimo livello, elegante e con servizio ineccepibile.
●●●●● Albergo di lusso; il meglio per servizio, qualità delle sistemazioni e ubicazione.
●●●●
Albergo di prima categoria superiore; alta qualità di servizio e sistemazioni.
●●●
Albergo di prima categoria; buon livello di servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.

●●
Albergo di categoria turistica o turistica superiore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.
_N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle crociere/tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni
sono fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento
della stampa del catalogo; possono pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive
sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, a causa di
imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione alcune
strutture siano momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato di funzionalità. Il nostro personale di assistenza
non è preposto alla verifica della qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma è a disposizione della clientela per
qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di vacanza. Ricordiamo che negli hotel le camere a tre o quattro letti non
esistono salvo rarissime eccezioni in alcune località balneari. La sistemazione è prevista nei letti esistenti (solitamente
due letti “queen size” o un letto “king size”). La definizione tripla o quadrupla riportata sul preventivo/documenti di
viaggio si riferisce alla quota di partecipazione sulla base di tre/quattro persone occupanti la stessa camera utilizzando i
letti esistenti. La quota bambino è da intendersi in una camera occupata da uno o due bambini e due adulti nei letti
esistenti. Solitamente le camere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 e dovranno essere liberate entro le
10.00 del giorno della partenza; l’albergo a sua discrezione potrà mettere a disposizione le camere prima dell’orario
previsto.
Clima
Vi sono tre stagioni principali. L’inverno, fresco e asciutto da novembre a marzo; l’estate, molto calda ma secca da aprile
a maggio; il periodo monsonico, meno caldo ma con abbondanti precipitazioni da giugno a settembre.
Fuso orario
+4,30 ore rispetto all’Italia, +3,30 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Valuta
La moneta locale è la rupia indiana, il cui cambio equivale a 80,50 Rupie per 1 Euro. L’importazione e l’esportazione di
rupie indiane, che possono essere acquistate solo in India, sono vietate. Si può cambiare l’Euro negli aeroporti, negli
uffici cambio delle principali località e negli hotel, dove il tasso di cambio risulta un po’ meno conveniente. Si suggerisce
di conservare le ricevute di cambio, indispensabili per riconvertire le rupie in Euro e di avere sempre a portata di mano
banconote di piccolo taglio per le mance. Gli Euro vengono accettati, come le carte di credito, nei principali negozi per
turisti. Le rupie possono essere ritirate anche dagli sportelli ATM che si trovano nelle città principali, utilizzando le carta di
credito e bancomat.
Mance
Le mance sono ormai tradizione consolidata e sono pertanto da considerarsi obbligatorie. All’interno di ogni tabella prezzi
dei Tour Voyager troverete un’indicazione di quanto richiesto in base alla durata dell’itinerario.
Durante i tour individuali, consigliamo di corrispondere una mancia di circa € 5 al giorno, per persona, per la guida e
l’autista. Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia circa il 10% - 15% sul
conto.
IMPORTANTE
Le condizioni sconnesse del manto stradale unitamente all’elevato affollamento delle strade, impongono una velocità
moderata dilatando a volte i tempi di spostamento tra le varie località. I trasferimenti più impegnativi possono durare
anche 8-10 ore. Per le visite ai templi si consiglia un abbigliamento adeguato (nei templi sikh è richiesto il capo coperto
per le donne). Nei templi si entra senza scarpe o in alcuni casi a piedi nudi; è pertanto consigliabile portare con sé un
paio di calze in quanto spesso l’area di deposito e custodia delle scarpe si trova all’esterno dei templi

