VIAGGIO INDIA TAMIL NADU E ORISSA
PROGRAMMA
16/29 AGOSTO (14 GG – 12 NOTTI)
DOMENICA 16 AGOSTO
Trasferimento ITALIA – INDIA Partenza da Milano con voli di linea
Arrivo a Chennai Trasferimento in hotel e pernottamento
LUNEDì 17 AGOSTO
CHENNAI
Visita della città
La quarta metropoli più grande dell'India. Situata su
un tratto di 17 km della costa di Coramandel, la città è
attraversata dai corsi d'acqua di Cooum e Adyar e
caratterizzata dalle lunghe spiagge e dai numerosi
templi.
Visita della città
Cena e pernottamento in hotel
MARTEDì 18 AGOSTO
CHENNAI - MAHABALIPURAM
Dopo la colazione, trasferimento in pullman privato a
Mahabalipuram
Arrivo e sistemazione in hotel
Nel pomeriggio visita ai templi, molti sulla spiaggia, nel
tipico stile del sud dell’india. Parecchi bassorilievi li
ornano nelle pareti esterne ed interne.
Cena e pernottamento in hotel

MARTEDì 25 AGOSTO
BOUDH
Incontri con i bambini Sad in sede YCDA a Boudh
Visita villaggi della zona
Cena e pernottamento in hotel
MERCOLEDì 26 AGOSTO
BOUDH - PURI
Dopo colazione, partenza con pullman privato per Puri
Arrivo e sistemazione in hotel
Pomeriggio libero per attività o riposo sulla spiaggia
Cena e pernottamento in hotel
GIOVEDì 27 AGOSTO
PURI
Intera giornata dedicata alle visite turistiche ai templi
della zona fra cui quello di Kornak (Tempio del sole) e ai
villaggi dei pescatori.
Cena e pernottamento in hotel

VENERDì 28 AGOSTO
INDIA – ITALIA
Trasferimento all’aeroporto partenza da Bhubanewsar per rientro in Italia
SABATO 29 AGOSTO
Arrivo in Italia
FINE DEL VIAGGIO
HOTEL
CHENNAI
MAHABALIPURAM
PONDICHERRY
BHUBANESWAR
BOUDH
PURI

GRAN BY GRT HOTEL
GRAND BAY RESORT & SPA
ATHITI TGI GRAND
SWASTI PREMIUM
PROGRRESS INN
HANS COCO PALMS RESORT

COSTI E CONDIZIONI
Il costo è ad oggi fissato a 3.300 Euro. La quota potrebbe subire una leggera
variazione fino all’acquisto del biglietto in base alle modifiche fuel tax. Se i
partecipanti dovessero essere più di 15 è prevista una riduzione di 95 Euro a testa.
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento del numero minino di 10
partecipanti. Nel caso in cui tale numero non dovesse essere raggiunto verrà
rivalutata e riproposta la quotazione.
La quota comprende: Volo intercontinentale con vettore di linea. 2 voli interni.
Sistemazione in camera doppia (singola su richiesta, con supplemento di Euro 420)

negli hotel menzionati in programma o similari. Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena). Assistenza e tutti i trasferimenti da/per aeroporti. Trasporto con
bus privati con aria condizionata secondo itinerario. Biglietto d'ingresso ai monumenti.
Accompagnatore CIAI dall’Italia. Guida Locale. Assistenza del partner locale
dell’agenzia. Tutte le tasse di governo attuale. Assicurazione Medica obbligatoria.
La quota non comprende: Eventuali ulteriori pasti, se non diversamente specificato.
Visto (euro 70). Mance per la guida, autista e ristoranti. Facchinaggio in aeroporto e
Hotel. Eventuali spese di natura personale, come bevande, lavanderia, telefonate,
assicurazione, tasse fotocamera, bagaglio in eccesso, costo di emergenza/ medico
ecc. Qualsiasi aumento dei costi fuori del nostro controllo quali aumento carburante e
biglietto aereo, imposte o tasse supplementari da parte del governo. Eventuale
assicurazione Annullamento viaggio (su richiesta Euro 100). Tutto quanto non
segnalato nella sezione “la quota comprende”.
Per partecipare al viaggio è necessario essere Soci CIAI. La quota relativa all’anno
2020 (80 Euro) può essere versata all’atto della conferma della propria
partecipazione.
Per essere certi di ottenere l’attuale tariffa sul volo aereo, vi consigliamo di
farci avere la vostra adesione con il versamento di un acconto pari al 30%
della quota (che verrà restituita nel caso in cui non si raggiungesse il numero
minimo e quindi non si effettuasse il viaggio), entro mercoledì 12 febbraio.
Per le adesioni che ci arriveranno dopo tale data dovremo verificare di volta in volta la
tariffa aerea. Il resto dell’intera quota andrà versata in due rate successive, di cui vi
indicheremo in seguito le scadenze.
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