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India

...un mondo a parte

TOUR RAJASTHAN
15 giorni / 14 notti
Lo Stato del Rajasthan evoca sempre nella nostra mente la terra
dei Maharaja e dei regni principeschi situati ai limiti del
deserto Thar, un mondo vibrante ed esotico nel quale tradizione e gloria regale si incontrano in un trionfo di colore
che si staglia sull´immenso sfondo di sabbia del deserto.
Il Rajasthan è un luogo che sfugge a ogni definizione: é
una terra di superlativi, tutto è di una bellezza mozzafiato, impressionante, affascinante! Nel nostro tour ne
assaporeremo i tratti più significativi, dal Taj Mahal al
palazzo dei Venti, da un’escursione a dorso di elefante a una
cavalcata nel deserto a dorso di cammello, dai templi medioevali di Jodhpur ai palazzi in marmo sul lago Pichola a Udaipur.
DELHI, AGRA, JAIPUR, MANDAWA, BIKANER, JAISALMER,
JODHPUR, UDAIPUR, BOMBAY
Quote individuali da € 2.550,00 in camera doppia

Jaisalmer

•

 DELHI

• • Agra
• • Udaipur
Bombay •
Goa •

Jaipur
Jodhpur

TOUR KERALA
10 giorni / 9 notti
Il Kerala è una sottile striscia di terra fertile a ridosso dei monti
Gati Occidentali. Si possono ancora trovare resti di diverse
influenze straniere, dagli antichi Fenici, Egizi, Romani e
Greci agli Arabi e ai Cinesi, fino ai più recenti Olandesi,
Portoghesi e Inglesi. Oggi migliaia di turisti vengono a
godersi una vacanza indimenticabile, attratti dal caldo
mare blu, dalle spiagge dorate incorniciate dalle palme,
dalle verdi risaie, dai tipici villaggi di case con i tetti di
paglia, dalle fresche lagune costiere, dai massaggi a base di
olii ottenuti da erbe medicinali, dalle forme di arte e di danza
proprie del Kerala. E questo programma ne è una perfetta sintesi: massaggi ayurvedici, yoga, crociera sulle tipiche house boat,
cerimonie religiose e templi, danze affascinanti e natura selvaggia.
BOMBAY, TRIVANDRUM, KOVALAM, COCHIN, CROCIERA
IN HOUSE BOAT, PERIYAR, MADURAI
Quote individuali da €1.990,00 in camera doppia
.

 DELHI

Bombay

•
• • Madurai
•

Cochin
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Cina

... più di un paese: un mondo!

TOUR DINASTIE DELLA CINA
15 giorni / 12 notti
Per una prima lettura delle dinastie cinesi è fondamentale visitarne i principali centri di interesse monumentale e culturale.
A partire dalla grande Pechino, ricca di monumenti e capitale della nazione, si prosegue con le capitali storiche
delle dinastie, nelle città con origini che risalgono a cinquemila anni fa e che riescono a coniugare in modo inaspettato il fascino dell’antico con la cultura del progresso
che si sta diffondendo sempre più nella nazione.
Il viaggio nella storia della Cina si chiude con la splendida Hong Kong, centro che è stato e resterà la principale
porta d’ingresso della civiltà e dello sviluppo di tipo occidentale verso la Cina. Le sistemazioni sono tutte nei prestigiosi
hotel della catena Shangri-la.
PECHINO, NANCHINO, SHANGHAI, HANGZHOU, XI’AN,
HONG KONG

PECHINO

Xi’An

•

Quote individuali da € 3.290,00 in camera doppia
e pensione completa in hotel 5 stelle Shangri-la.
Riduzioni per eventuale sistemazione in hotel 4 stelle.
Tutte le visite ed escursioni con guida di lingua italiana. Voli Lufthansa.

Nanchino
Shanghai
Hangzhou

••
•

• Hong Kong
Hainan Island

Sri Lanka

...l’isola splendente
TOUR SRI LANKA
8 giorni / 6 notti

Questo tour consente di ammirare le più classiche bellezze di quest’isola in un viaggio ricco, intenso ma molto agevole.
Si assapora un pizzico di Ayurveda, si prova l’emozione di un’escursione a dorso di elefante, si visitano città, luoghi e templi
che suscitano in tutti grandi emozioni, a contatto con una
popolazione dolce e gentilissima, semprein sistemazioni di
grandissimo livello.
DAMBULLA, SIGIRYA, GIRITALE,
POLONNARUWA, ELKADUWA, HUNAS FALLS,
KANDY, COLOMBO
Quote individuali da € 1.490,00 in camera doppia
e pensione completa in hotel 5 stelle.
Riduzioni per eventuale sistemazione in hotel 4 stelle.
Tutte le visite ed escursioni con guida di lingua italiana. Voli Emirates.

Sigirya
Dambulla

• • Palonnaruwa
•
• Kandy


COLOMBO
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Marocco

...viaggio nel paese delle meraviglie

TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI
8 giorni / 7 notti
Classico tour con auto e guida privati anche per 2 persone. Si toccano le famose città cosiddette “imperiali” con sufficiente
tranquillità ma senza tralasciare niente. Sistemazioni sempre in hotel a 5 stelle, fra le migliori disponibili.
CASABLANCA, RABAT, MEKNES, MOULAY
IDRIS, FEZ, IMMOUZER, KANDAR, IFRANE,
BENI MELLAL, MARRAKECH
Quote individuali da € 1.650,00 in camera doppia

•

•

Fez
Rabat
 CASABLANCA
Marrakech

•

• Agadir

TOUR DEL SUD IN 4X4
8 giorni / 7 notti
Questo itinerario consente di visitare una parte molto spettacolare
del Marocco, fra motagne e deserto, verdi vallate e villaggi
carichi di fascino. Sistemazioni di ottimo livello compreso il
campo tendato fisso sulle dune di Tinfou, che consente di
sfiorare la vita tipica delle popolazioni berbere.
OUARZAZATE, ZAGORA, TAMEGROUTE,
TAZZARINE, ALNIF, RISSANI, ERFOUD,
TINGHIR, MARRAKECH
Quote individuali da € 2.290,00 in camera doppia

•

Rabat
 CASABLANCA
Marrakech

•

Ouarzazate
Agadir

•

• Erfoud
• • Zagora
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Per i programmi dettagliati e le condizioni
generali di vendita fare riferimento
al nostro catalogo “Mondo d’Autore”.

