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PENSIERO

È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I  A I  T O U R  O P E R A T O R  A S S O C I A T I  A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.

Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,

ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta, 

AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!  PORTO
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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che 
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, 
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al 
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle 
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, 
l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai 
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. 
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa 
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le 
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni 
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione 
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua 
storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo 
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di 
viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area 
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una 
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra 
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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IndIce    All’origine del 
       QualIty Group
c’erA un uomo che non 
        AvevA mAi visto il mAre...

SPECIALE
Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad 

un’autorevole rivista di viaggi e avventure. Organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL (C.F. 01539510014) - L.go Dora Colletta 67 - 10153 Torino.
Licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001

AVSI: dal 1972 in cammino per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
Mistral Tour devolverà una parte  
della quota d’iscrizione dei suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 Cesena - sostegno.distanza@avsi.org 

 Quality Group aderisce al 
Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i 
viaggiatori prima e durante il viaggio. 

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

Gentile Cliente prima di prenotare 
ti invitiamo ad inquadrare questo QR code 
o a visitare il nostro sito internet al link 
qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali 
per prendere visione del fascicolo delle 
Condizioni di Partecipazione e di quello 
relativo alla Polizza Multirischio.

 SRI LANKA

 4 Notizie utili

 6 Sri Lanka d’Autore 

 8 Sri Lanka Classico

 10 Gran Tour 

  dello Sri Lanka

 12 Sri Lanka di Charme 

 14 Minitour Sri Lanka

 16 I Tour in Libertà

  Estensioni mare

 18 Sri Lanka

 19 Maldive

INDIA e NEPAL

 20 Notizie utili

 21 In India con Mistral

  I TOUR DI GRUPPO

 23 Le quote comprendono

 24 Triangolo d’oro 

  Delhi, Agra, Jaipur

 26 Passaggio in India - Nord

 28 Panorama indiano

  Nord e Nepal

 30 I grandi regni - 

  Rajasthan e Agra

 32 Mosaico indiano -

  Rajasthan e Nord

 34 India d’autore - 

  Rajasthan e Nord

 36 Itinerario classico - 

  India del Sud

 38 Gujarat - Gran Tour

 40 India Centrale - Madhya

  Pradesh e Maharashtra

 42 India Spirituale - A Nord 

  di Delhi verso le montagne

HIMALAYA

 44 Notizie utili

 46 Ladakh - 

  Il cuore del Tibet

 48 Nepal - La valle degli Dei 

 50 Bhutan e Nepal:

  il Paese della Felicità 

https://www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali


ceylon, Isola rIsplendente, perla d’orIente, lacrIma dell’IndIa... 
tanti sono i nomi che sono stati dati a quest’isola meravigliosa, caratterizzata da un 

mix perfetto di cultura e natura. Ben 11 sono infatti i luoghi dichiarati Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco, inseriti in una vegetazione straordinaria, una fauna sorpren-

dente e circondati da un mare d’incantevole bellezza... la destinazione perfetta per una 

vacanza completa sotto tutti i punti di vista!

le quote comprendono

Il viaggio intercontinentale di andata e ritorno e 
gli eventuali collegamenti con gli aeroporti di par-
tenza ed arrivo del volo intercontinentale (tranne 
quando diversamente indicato); tutti i trasferi-
menti secondo le modalità indicate in program-
ma; tutte le visite indicate, comprensive di ingressi 
con assistenza di guide private parlanti Italiano 
(normalmente da 2 a 6 partecipanti l’autista fa an-
che da guida, dai 7 partecipanti in su è prevista inve-
ce la presenza di un autista E di una guida; si tenga 
inoltre presente che la preparazione delle guide in Sri 
Lanka non è ancora, in linea generale, all’altezza di 
quella della maggior parte degli altri paesi asiatici); 
la sistemazione negli alberghi indicati o similari 

della stessa categoria in trattamento di pernotta-
mento e prima colazione; tutti i pasti indicati nei 
vari programmi, bevande escluse; le percentuali di 
servizio; il kit da viaggio.

le quote non comprendono

le bevande; le mance; i pasti eventualmente non 
indicati; le spese a carattere personale; le tasse ae-
roportuali ed il fuel surcharge; il visto di ingresso 
(da farsi on line: al momento della stampa del 
catalogo pari a usd 37 p.p.); l’assicurazione mul-
tirischio (importo variabile a seconda del totale 
della pratica), tutto quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende”.

Quota di gestione pratica: € 95.
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NOTIZIE UTILI SRI LANKA

pAssAporto e visto
Per l’ingresso in Sri Lanka è  necessario il passaporto 
con  validità residua superiore ai 6 mesi ed il visto di 
ingresso. Tale visto dovrà essere ottenuto prima della 
partenza collegandosi al sito on line www.eta.gov.lk. 
(al momento della stampa di questo catalogo il costo 
è pari a usd 37 p.p). 

vAccinAzioni
Al momento della stampa di questo catalogo nessu-
na particolare vaccinazione è richiesta.

Fuso orArio
In Sri Lanka il sole arriva 4 ore e trenta minuti in an-
ticipo rispetto all’Italia. Durante il periodo dell’ora  
legale  la differenza si riduce a 3 ore e 30 minuti.

climA
Lo Sri Lanka ha un cima tropicale monsonico ed è 
caratterizzato da un caldo tendenzialmente sempre 
umido. Le stagioni delle piogge vanno da maggio a 
settembre nelle zone sud occidentali del paese, e da 
novembre ad aprile in quelle nord orientali. Si può 
dunque dire che il clima è tale per cui qualunque 
stagione è quella “giusta” per alcune località costie-
re. Lungo la costa le temperature massime variano 
in media dai 28°C ai 34°C, mentre le minime va-
riano tra i 22°C e i 26°C; le temperature più alte 
si hanno tra marzo e giugno, mentre le più basse si 
hanno tra novembre e gennaio. A causa dell’altezza, 
le temperature sono più basse negli altipiani centrali 
(a Nuwara Eliya ad esempio, ubicata a 1990 m, le 
temperature massime variano tra i 18°C di luglio e i 
23° di aprile, mentre le minime variano tra i 9°C di 
gennaio e i 13°C di giugno).

elettricità
La corrente è di 220 V. Le prese sono circolari a tre 
poli, le nostre possono essere utilizzate solo se con 
imbocco a due. In ogni caso è meglio munirsi di un 
adattatore universale

cucinA
La cucina cingalese è simile a quella indiana, quindi 
speziata, ma molto gradevole. Piatto base è il riso al 
curry in tutte le sue possibili varianti a seconda della 
qualità di curry utilizzata, accompagnato da carne, 
verdure e ottimo pesce. Da tenere presente inoltre 
che la cucina è stata arricchita nel corso del tem-
po dall’influenza dei popoli che hanno colonizzato 
lo Sri Lanka, quindi è assai facile trovare elementi 
arabi, malesi, portoghesi, olandesi nelle ricette tipi-
che (la colazione ad esempio è a base di toast, uova 
strapazzate o all’occhio di bue, tè o caffè); ovunque 
si trova squisita frutta tropicale. 

Acquisti
Lo Sri Lanka offre moltissime occasioni di shopping: 
spezie profumate, tè di ottima qualità, coloratissimi 
batik e oggetti in legno ben lavorati. Per acquisti più 
impegnativi inoltre c’è un’ampia scelta di pietre pre-
ziose. I negozi di souvenir e quelli dei grandi alberghi 
offrono articoli di qualità molto alta a prezzi relati-

vamente elevati, i mercatini e i piccoli laboratori of-
frono le occasioni migliori, per le quali è necessaria 
una buona contrattazione. 

linguA
Sono considerate lingue nazionali sia il Singalese 
che il Tamil. L’inglese è comunque parlato quasi 
dappertutto, anche se, come accade in India, lo Sri 
Lanka ha spesso una sua versione di parole e frasi, 
che hanno dato quindi luogo una versione “locale” 
dell’inglese

Tasse aeroporTuali e 
Fuel surcharge 
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e dei supplementi per il carbu-
rante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del biglietto 
Vi verrà pertanto comunicato l’importo globale ag-
giornato di tutte le tasse, che verranno considerate a 
parte rispetto alla quota di partecipazione.
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Viaggioil progrAmmA di Viaggio

Colombo

Chillaw

Kandy

Anuradhapura

Nuwara Eliya

PolonnaruwaDambulla

IndIa

Wellawaya

Galle

Sigiriya

Sri Lanka

Jaffna

SRI LANKA
D’AUTORED’AUTORE

Quote AGGIORNATE per ogni  
singola partenza e quote da  
Novembre 2022 sul sito sul sito 
www.mistral.it  
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 800
• Supplemento partenze alta 

stagione (1 luglio/31 agosto): 
a partire da € 500 p.p.

• Tasse aeroportuali:  
a partire da € 300 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 37 p.p.

• Mance: € 60 p.p. (da pagare in 
loco)

• Quota gestione pratica: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni venerdì - Pensione comple-
ta tranne 2 pasti

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Aprile/ Ottobre 2022: 

QUOTE a partire da:  
€ 2.400 p.p. in camera doppia

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

in hotel 4*

13 gg: da € 2.180

COLOMBO, CHILLAW, JAFFNA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA,  
DAMBULLA, MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA, WELLAWAYA, GALLE

L’ITINERARIO CHE PERMETTE LA VISIONE PIÙ COMPLETA DELLO SRI LANKA, PARTENDO 

DALL’ESTREMO NORD DEL PAESE, ANCORA NON TOCCATO DAL TURISMO, FINO AD ARRIVARE 

ALLE METE PIÙ FAMOSE E DI MAGGIOR INTERESSE CULTURALE E NATURALISTICO.

1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno.

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: tra-
sferimento in hotel a Chillaw (2 ore circa) e sistema-
zione nelle camere riservate (che saranno comunque 
a disposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto della 
giornata a disposizione per il relax in piscina o sulla 
spiaggia. Cena in hotel.
HoteL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/JAFFNA
Pensione completa. Al mattino partenza per Jaffna (6 
ore circa). Nel pomeriggio visita della città, che per 
secoli è stata il centro religioso e culturale della parte 
hindu-tamil dello Sri Lanka, in particolare durante il 
cosiddetto regno di Jaffna, la dinastia Tamil che regnò 
per quattro secoli a partire dal XIII secolo. Conquistata 
poi dai portoghesi, dagli olandesi e infine dagli inglesi, 
la regione di Jaffna è stata protagonista di alcune del-
le pagine più tristi della sanguinosa guerra conclusasi 
nel 2009. Si visiteranno il Nallur Kandaswamy Kovil, 
uno dei templi induisti più importanti dello Sri Lanka 
(dedicato a Murugan, il fratello di Ganesh), il Manthri 
Manai (antico palazzo di un principe caduto poi in 
mano ai portoghesi) e la Jaffna Public Library.
HoteL: Jetwing Jaffna, 4* / Kattumaran Bungalow in 
stile o similare.

4° giorno: JAFFNA
Pensione completa. Giornata dedicata all’esplora-
zione dei dintorni di Jaffna. Subito fuori città si viene 
proiettati in un paesaggio verde di palme, templi va-
riopinti, sorgenti sacre e coste assolate: si visiteranno 
le rovine di Kantarodai, le sorgenti di Keerimalai, e le 
isole di Karaitivu e di Velanai (collegate alla terrafer-
ma da panoramiche strade rialzate, quasi al livello del 
mare, con vista sulle attività dei pescatori).

5° giorno: JAFFNA/ANURADHAPURA
Pensione completa. Al mattino visita di un villaggio 
di pescatori fuori città e del pittoresco quanto vario-
pinto Chunnakam Market, il mercato locale di Jaffna. 
Dopo pranzo partenza per Anuradhapura (4 ore cir-
ca): sosta lungo il percorso all’Elephant Pass, il punto 
di raccolta degli elefanti provenienti dallo Sri Lanka 
centrale, che da qui venivano poi fatti marciare sino 
a Kaits e imbarcati sulle navi in partenza per l’India.
HoteL: Palm Garden, 3*sup. / Nuwarawewa o similare.

6° giorno: ANURADHAPURA/DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita di Anuradhapu-
ra, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. fino 
al X d.c. Si visiteranno lo Sri Maha Bodhi, l’albero di 
ficus sacro discendente dell’albero di bodhi originale 
sotto il quale Buddha stava meditando quando rag-
giunse l’illuminazione, e il Ruvanvelisaya Dagoba, il 
grande dagoba bianco protetto da un muro decora-
to con un fregio raffigurante centinaia di elefanti; si 
passerà davanti ad altri due famosi reliquiari, il Thu-
paramaya, il primo dagoba ad essere stato costrui-
to sull’isola, e il Lankarama, per poi continuare con 
la visita della rovine di una scuola monastica del IX 
secolo che conservano la Pietra di Luna più bella di 
tutto lo Sri Lanka, dell’imponente Abhayagiri Dago-
ba, alto circa 75 mt, del Kuttam Pokuna, due belle 
vasche per abluzioni rituali, e infine del Jetavanara-
ma Dagoba, la cui immensa cupola, ai tempi della 
sua costruzione nel III secolo, lo rese lo stupa più alto 
del mondo. Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi 
scavati nelle grotte a Dambulla (si trovano sulla som-
mità di una collina con 400 scalini, ma si può arrivare 
sino a circa metà con l’auto o il bus: da quel punto la 
salita richiede 20’ circa). Al termine della visita, con 

un breve giro in catamarano “artigianale” sul Lago 
Kandalama si raggiungerà un punto in cui uno o due 
elefanti (appartenenti ad un “elephant compound” 
privato, aperto in esclusiva solo per i clienti Mistral) si 
recano a fare il bagno insieme con i loro “mahouts”: 
sarà possibile partecipare all’entusiasmante esperien-
za del bagno, giocando con gli elefanti nell’acqua e 
ricompensandoli alla fine con della golosa frutta! Si 
rientrerà poi sulla strada principale con un altro mez-
zo di trasporto tipico ed originale, il trattore, e da qui 
in auto/autobus si rientrerà in hotel. 
HoteL: Jetwing Lake, 4* sup / Amaya Lake / Cinna-
mon Lodge (ad Habarana) o similare.

7° giorno: DAMBULLA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Di buon mattino (si lascerà 
l’hotel verso le ore 7) partenza alla volta di Sigiriya: 
visita dell’imponente fortezza, dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco), edificata sulla roccia nel V 
sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà un paio 
d’ore circa, perché ci sono più di mille gradini!). Alla 
discesa si verrà ricompensati dello sforzo con della go-
losa frutta fresca, quindi si visiterà un’abitazione loca-
le. Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), 
seconda antica capitale del regno singalese tra l’XI e 
il XIII secolo d.c. , i cui templi e sculture sono fra i me-
glio conservati del paese. Si visiterà il gruppo del pa-
lazzo Reale di Parakramabahu, con la sala delle udien-
ze e la vasca delle abluzioni, la zona del Quadrilatero 
con il Vatadage, probabilmente costruito in origine 
per contenere la reliquia del sacro dente di Buddha 
traslata poi a Kandy, il Tuparama Gedige, tempio 
buddista che presenta forti influenze induiste, e l’Ha-
tadage, antico reliquiario usato anch’esso per conte-
nere la reliquia del dente del Buddha. Visita infine del 
bellissimo gruppo scultoreo del Gal Vihara, che, con le 
sue quattro statue di Buddha segna probabilmente il 
punto più alto della scultura rupestre singalese.

8° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale con dimostrazione di cucina 
locale. Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, 
la piazza del mercato.
HoteL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim.

9° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA 
Pensione completa. Di buon mattino (alle 7) lezione 
di yoga con un maestro locale (della durata di un’o-
ra). Dopo la colazione, giro in tuk tuk seguito da una 
sosta in una scuola di danza locale e in un’antica e 
aristocratica abitazione in stile olandese, trasformata 
ora in una vera e propria casa museo dove sarà pos-
sibile approfondire la conoscenza della straordinaria 
cultura cingalese. Prosecuzione quindi per Nuwara 
Eliya, suggestiva stazione montana nota già al tem-
po della colonia britannica (1889 metri di altitudine): 
lungo il percorso, sosta e visita ad una fabbrica di thè 
e ad alcuni scorci naturali di grande fascino.
HoteL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

10° giorno: NUWARA ELIYA/WELLAWAYA
Pensione completa (pranzo in treno con box lunch). 
Al mattino breve giro panoramica della cittadina 
quindi trasferimento alla stazione ferroviaria di Nanu 
Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in treno 
per Ella (3 ore e ½ circa): il treno consente di effettua-
re uno dei tragitti più suggestivi del paese, godendo 
dei meravigliosi paesaggi di montagna da una pro-
spettiva diversa da quella tradizionale ”via strada”. 

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ Un viaggio unico nelle località più significative 
dello Sri Lanka, includendo il nord ancora 
sconosciuto al turismo

✓ “Elephant Experience” sul lago Kandalama
✓ Lezione privata di Yoga con maestro locale a 

Kandy
✓ Visita di una scuola di danza e di una casa 

museo a Kandy
✓ Tragitto panoramico in treno da Nuwara Elya  

a Ella
✓ Pernottamento in Eco Resort a Wellawaya
✓ The al Galle Face Hotel a Colombo

Adeguamento valutario bloccato: (vedi dettagli nella 
pagina introduttiva)

PercHè ScegLiere queSto Viaggio

ESCLUSIVA  Mistral Tour
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All’arrivo, prosecuzione per Wellawaya.
HoteL: Jetwing Kaduruketha, Eco resort.

11° giorno: WELLAWAYA/BUDURUWEGALA/
GALLE
Pensione completa. Al mattino visita del bellissimo 
complesso di Buduruwegala, composto da sette statue 
che risalgono al X secolo, intagliate in una sola roccia, 
in mezzo alla giungla, tra cui quella di Buddha è la più 
alta dell’isola (circa 15 mt) e conserva ancora tracce 
del colore originale applicato alle vesti. Partenza quindi 
per Galle, colonia portoghese, olandese e infine inglese: 
all’arrivo visita dell’affascinante cittadina coloniale.
HoteL: Amari Galle, 4* / The Heritage Galle Fort o 
similare.

12° giorno: GALLE/COLOMBO
Mezza pensione (prima colazione e cena). Mattinata 
a disposizione per passeggiare nell’antico quanto af-
fascinante quartiere del Fort. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio rientro a Colombo e giro panoramico del-
la capitale: si passerà davanti al Nuovo Parlamento, al 
centro congressi Bandaranaike Memorial International, 
alla replica della statua di Buddha il cui originale si trova 
ad Aukana e si effettuerà una sosta alla Independence 
Memorial Hall, l’edificio che celebra l’indipendenza dal 
dominio inglese avvenuto nel 1948. Si proseguirà pas-
sando davanti al Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa 
Theatre, dalla suggestiva forma a fiore di loto, e davanti 
al Comune di Colombo, quindi si visiterà il Gangara-
maya Temple (tempio buddista che ospita un bizzarro 
museo, costituito da una collezione assai eterogenea di 
doni offerti dai fedeli) e il Seema Malaka Temple, bellis-
simo tempio sull’acqua costruito dal famoso architetto 
singalese Geoffrey Bawa, ubicato al di sopra di tre piat-
taforme galleggianti collegate tra loro da passerelle di 
legno. Si passerà poi attraverso la zona del Fort con il 
suo suggestivo connubio di antichi edifici di epoca co-
loniale e strutture moderne come i grattacieli del World 
Trade Center, il complesso del Dutch Hospital recen-
temente ristrutturato, il Galle Face Green, l’area verde 
di Colombo affacciata sul mare, luogo preferito dalle 
famiglie e dalle coppie di innamorati che lo frequentano 
soprattutto al tramonto, il bazaar di Pettah e si conclu-
derà il tour con una sosta allo storico Galle Face Hotel 
per assaporare l’ultima tazza di the prima della parten-
za. Trasferimento poi in albergo, sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento.
HoteL: The Kingsbury, 5* / Galle Face o similare.

13° giorno: COLOMBO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. Arrivo nel pomeriggio o nel giorno 
successivo e fine dei nostri servizi.

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni venerdì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4* (tranne ad Anuradhapura)

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

AGGIORNAMENTO 
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/sriautw19_Sri-Lanka-dAutore?typeProduct=tour#.YiDMXDjMKUk
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
agli sposi
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COLOMBO, CHILLAW, DAMBULLA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA,  
MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA

UN ITINERARIO CLASSICO E VELOCE CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ FAMOSE DELLO SRI LAN-

KA E CONSENTE DI CONOSCERE L’ISOLA IN MODO RAPIDO E COMPLETO ALLO STESSO TEMPO.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 350
• Supplemento partenze alta 

stagione (1 luglio/31 agosto): 
a partire da € 350 p.p.

• Tasse aeroportuali:  
a partire da € 300 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 37 p.p.

• Mance: € 30 p.p. (da pagare in 
loco)

• Quota gestione pratica: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni lunedì - Pensione completa 
tranne 2 pasti

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Aprile / Ottobre 2022: 

QUOTE a partire da:  
€ 1.500 p.p. in camera doppia

Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: trasfe-
rimento in hotel a Chillaw (2 ore circa) e sistemazione 
nelle camere riservate (che saranno comunque a di-
sposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto della giornata 
a disposizione per il relax in piscina o sulla spiaggia. 
Cena in hotel.
HoteL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/ANURADHAPURA/ 
DAMBULLA 
Pensione completa. Al mattino visita di Anuradhapu-
ra, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. fino 
al X d.c. Si visiteranno lo Sri Maha Bodhi, l’albero di 
ficus sacro discendente dell’albero di bodhi originale 
sotto il quale Buddha  stava meditando quando rag-
giunse l’illuminazione, e il Ruvanvelisaya Dagoba, il 
grande dagoba bianco protetto da un muro decorato 
con un fregio raffigurante centinaia di elefanti; si pas-
serà davanti ad altri due famosi reliquiari, il Thupara-
maya, il primo dagoba ad essere stato costruito sull’i-
sola, e il Lankarama, per poi continuare con la visita 
della rovine di una scuola monastica del IX secolo che 
conservano la Pietra di Luna più bella di tutto lo Sri 
Lanka, dell’imponente Abhayagiri Dagoba, alto circa 
75 mt, del Kuttam Pokuna, due belle vasche per ablu-
zioni rituali, e infine del Jetavanarama Dagoba, la cui 
immensa cupola, ai tempi della sua costruzione nel III 
secolo, lo rese lo stupa più alto del mondo. Nel po-
meriggio visita ai bellissimi templi scavati nelle grotte 
a Dambulla (si trovano sulla sommità di una collina 
con 400 scalini, ma si può arrivare sino a circa metà 
con l’auto/il bus // da quel punto la salita richiede 
20’ circa). Al termine della visita, con un breve giro in 
catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama si rag-
giungerà un punto in cui uno o due elefanti (appar-
tenenti ad un “elephant compound” privato, aperto 
in esclusiva solo per i clienti Mistral) si recano a fare 
il bagno insieme con i loro “mahouts”: sarà possibile 
partecipare all’entusiasmante esperienza del bagno, 
giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensan-
doli alla fine con della golosa frutta! Si rientrerà poi 
sulla strada principale con un altro mezzo di traspor-
to tipico ed originale, il trattore, e da qui in auto/
autobus si rientrerà in hotel.
HoteL: Jetwing Lake, 4* sup. / Amaya Lake / Cinna-
mon Lodge (ad Habarana) o similare.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA 
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Di buon mattino (si lascerà 
l’hotel verso le ore 7) partenza alla volta di Sigiriya: 
visita dell’imponente fortezza, dichiarata Patrimo-
nio dell’umanità dall’Unesco), edificata sulla roccia 
nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà un 
paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gradini!).  
Alla discesa si verrà ricompensati dello sforzo con 
della golosa frutta fresca, quindi si visiterà un’abi-
tazione locale. Nel pomeriggio, visita di Polonnaru-
wa (anch’essa dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco), seconda antica capitale del regno sin-
galese tra l’XI e il XIII secolo d.c., i cui templi e scultu-
re sono fra i meglio conservati del paese. Si visiterà il 
gruppo del palazzo Reale di Parakramabahu, con la 
sala delle udienze e la vasca delle abluzioni, la zona  
del Quadrilatero con il Vatadage, probabilmente co-
struito in origine per contenere la reliquia del sacro 

dente di Buddha traslata poi a Kandy, il Tuparama 
Gedige, tempio buddista che presenta forti influen-
ze induiste, e l’Hatadage, antico reliquiario usato 
anch’esso per contenere la reliquia del dente del 
Buddha. Visita infine del bellissimo gruppo sculto-
reo del Gal Vihara, che, con le sue quattro statue di 
Buddha segna probabilmente il punto più alto della 
scultura rupestre singalese.

5° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale con dimostrazione di cucina 
locale. Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la 
piazza del mercato.
HoteL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim. 

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Pensione completa. Di buon mattino (alle 7) lezione 
di yoga con un maestro locale (della durata di un’o-
ra). Dopo la colazione, giro in tuk tuk seguito da una 
sosta in una scuola di danza locale e in un’antica e 
aristocratica abitazione in stile olandese, trasformata 
ora in una vera e propria casa museo dove sarà pos-
sibile approfondire la conoscenza della straordinaria 
cultura cingalese. Prosecuzione quindi per Nuwara 
Eliya, suggestiva stazione montana nota già al tempo 
della colonia britannica (1889 metri di altitudine): 
lungo il percorso, sosta e visita ad una fabbrica di thè 
e ad alcuni scorci naturali di grande fascino.
HoteL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

7° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino partenza per Colom-
bo (6 ore circa). All’arrivo a Colombo giro panora-
mico della capitale: si passerà davanti al Nuovo Par-
lamento, al centro congressi Bandaranaike Memorial 
International, alla replica della statua di Buddha il 
cui originale si trova ad Aukana e si effettuerà una 
sosta alla Independence Memorial Hall, l’edificio che 
celebra l’indipendenza dal dominio inglese avvenuto 
nel 1948. Si proseguirà passando davanti al Nelum 
Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre, dalla suggestiva 
forma a fiore di loto, e davanti al Comune di Colom-
bo, quindi si visiterà il Gangaramaya Temple (tempio 
buddista che ospita un bizzarro museo, costituito da 
una collezione assai eterogenea di doni offerti dai 
fedeli) e il Seema Malaka Temple, bellissimo tempio 
sull’acqua costruito dal famoso architetto singalese 
Geoffrey Bawa, ubicato al di sopra di tre piattaforme 
galleggianti collegate tra loro da passerelle di legno. Si 
passerà poi attraverso la zona del Fort con il suo sug-
gestivo connubio di antichi edifici di epoca coloniale e 
strutture moderne come i grattacieli del World Trade 
Center, il complesso del Dutch Hospital recentemente 
ristrutturato, il Galle Face Green, l’area verde di Co-
lombo affacciata sul mare, luogo preferito dalle fami-
glie e dalle coppie di innamorati che lo frequentano 
soprattutto al tramonto, il bazaar di Pettah e si con-
cluderà il tour con una sosta allo storico Galle Face 
hotel per assaporare l’ultima tazza di the prima della 
partenza. Trasferimento poi in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
HoteL: The Kingsbury, 5* / Galle Face o similare.

8° giorno: COLOMBO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. Arrivo nel pomeriggio o nel giorno 
successivo e fine dei nostri servizi.

SRI LANKA 
CLASSICOCLASSICO

il progrAmmA di Viaggio

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

in hotel 4*

8 gg: da € 1.360
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✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ L’itinerario ideale per chi vuole vedere il meglio 
dello Sri Lanka in pochi giorni 

✓ “Elephant Experience” sul lago Kandalama

✓ Lezione privata di Yoga con maestro locale a 
Kandy

✓ Visita di una scuola di danza e di una casa museo 
a Kandy

✓ The al Galle Face Hotel a Colombo

Adeguamento valutario bloccato: (vedi dettagli nella 
pagina introduttiva)

ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè ScegLiere queSto Viaggio

Quote AGGIORNATE per ogni  
singola partenza e quote da  
Novembre 2022 sul sito sul sito 
www.mistral.it  

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni lunedì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

iL Viaggio in breVe

AGGIORNAMENTO 
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/sriclaw19_Sri-Lanka-Classico?typeProduct=tour#.YiDIWDjMKUk
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Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti 

Tipologia: di GRUPPO - partenza ogni lunedì  

Guida: parlante italiano 

Hotel: 4*

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

L’itinerario può essere realizzato anche su 
base individuale con partenze a date libere 

iL Viaggio in breVe

1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: 
volo notturno. 

2° giorno: COLOMBO/CHILLAW
Arrivo a Colombo al mattino o nel pomeriggio: trasfe-
rimento in hotel a Chillaw (2 ore e ½ circa) e sistema-
zione nelle camere riservate (che saranno comunque 
a disposizione dalle ore 14.00 in poi). Resto della 
giornata a disposizione per il relax in piscina o sulla 
spiaggia. Cena in hotel.
HoteL: Anantaya, 4* sup. o similare.

3° giorno: CHILLAW/ANURADHAPURA/
DAMBULLA
Pensione completa. Al mattino visita di Anuradhapu-
ra, prima capitale singalese, dal IV secolo a.C. fino al X 
d.c. Si visiteranno lo Sri Maha Bodhi, l’albero di ficus 
sacro discendente dell’albero di bodhi originale sotto 
il quale Buddha stava meditando quando raggiunse 
l’illuminazione, e il Ruvanvelisaya Dagoba, il grande 
dagoba bianco protetto da un muro decorato con un 
fregio raffigurante centinaia di elefanti; si passerà da-
vanti ad altri due famosi reliquiari, il Thuparamaya, 
il primo dagoba ad essere stato costruito sull’isola, 
e il Lankarama, per poi continuare con la visita del-
la rovine di una scuola monastica del IX secolo che 
conservano la Pietra di Luna più bella di tutto lo Sri 
Lanka, dell’imponente Abhayagiri Dagoba, alto circa 
75 mt, del Kuttam Pokuna, due belle vasche per ablu-
zioni rituali, e infine del Jetavanarama Dagoba, la cui 
immensa cupola, ai tempi della sua costruzione nel III 
secolo, lo rese lo stupa più alto del mondo. Nel po-
meriggio visita ai bellissimi templi scavati nelle grotte 
a Dambulla (si trovano sulla sommità di una collina 
con 400 scalini, ma si può arrivare sino a circa metà 
con l’auto/il bus // da quel punto la salita richiede 
20’ circa). Al termine della visita, con un breve giro in 
catamarano “artigianale” sul Lago Kandalama si rag-
giungerà un punto in cui uno o due elefanti (appar-
tenenti ad un “elephant compound” privato, aperto 
in esclusiva solo per i clienti Mistral) si recano a fare 
il bagno insieme con i loro “mahouts”: sarà possibile 
partecipare all’entusiasmante esperienza del bagno, 
giocando con gli elefanti nell’acqua e ricompensan-
doli alla fine con della golosa frutta! Si rientrerà poi 
sulla strada principale con un altro mezzo di trasporto 
tipico ed originale, il trattore, e da qui in auto/auto-
bus si rientrerà in hotel. 
HoteL: Jetwing Lake, 4* sup. / Amaya Lake / Cinna-
mon Lodge (ad Habarana) o similare.

4° giorno: DAMBULLA/SIGIRYA/POLONNARUWA/
DAMBULLA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese in 
un tipico villaggio locale). Di buon mattino (si lascerà 
l’hotel verso le ore 7) partenza alla volta di Sigiriya: 

visita dell’imponente fortezza, dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco), edificata sulla roccia nel V 
sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà un paio 
d’ore circa, perché ci sono più di mille gradini!). Alla 
discesa si verrà ricompensati dello sforzo con della go-
losa frutta fresca, quindi si visiterà un’abitazione loca-
le. Nel pomeriggio, visita di Polonnaruwa (anch’essa 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), se-
conda antica capitale del regno singalese tra l’XI e il 
XIII secolo d.c., i cui templi e sculture sono fra i meglio 
conservati del paese. Si visiterà il gruppo del palazzo 
Reale di Parakramabahu, con la sala delle udienze e la 
vasca delle abluzioni, la zona del Quadrilatero con il 
Vatadage, probabilmente costruito in origine per con-
tenere la reliquia del sacro dente di Buddha traslata 
poi a Kandy, il Tuparama Gedige, tempio buddista 
che presenta forti influenze induiste, e l’Hatadage, 
antico reliquiario usato anch’esso per contenere la 
reliquia del dente del Buddha. Visita infine del bellis-
simo gruppo scultoreo del Gal Vihara, che, con le sue 
quattro statue di Buddha segna probabilmente il pun-
to più alto della scultura rupestre singalese.

5° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Pensione completa. Al mattino partenza per Kandy. 
Lungo il percorso è prevista una sosta ad una pianta-
gione di spezie a Matale con dimostrazione di cucina 
locale. Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, 
la piazza del mercato.
HoteL: Cinnamon Citadel / Amaya Hills, 4* o simi-
lare.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA 
Pensione completa. Di buon mattino (alle 7) lezione 
di yoga con un maestro locale (della durata di un’o-
ra). Dopo la colazione, giro in tuk tuk seguito da una 
sosta in una scuola di danza locale e in un’antica e 
aristocratica abitazione in stile olandese, trasformata 
ora in una vera e propria casa museo dove sarà pos-
sibile approfondire la conoscenza della straordinaria 
cultura cingalese. Prosecuzione quindi per Nuwara 
Eliya, suggestiva stazione montana nota già al tem-
po della colonia britannica (1889 metri di altitudine): 
lungo il percorso, sosta e visita ad una fabbrica di thè 
e ad alcuni scorci naturali di grande fascino.
HoteL: Jetwing St. Andrews, 4* o similare.

7° giorno: NUWARA ELIYA/WELLAWAYA
Pensione completa (pranzo in treno con box lunch).  
Al mattino breve giro panoramica della cittadina 
quindi trasferimento alla stazione ferroviaria di Nanu 
Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in treno 
per Ella (3 ore e ½ circa): il treno consente di effettua-
re uno dei tragitti più suggestivi del paese, godendo 
dei meravigliosi paesaggi di montagna da una pro-

Chillaw
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QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

in hotel 4*

10 gg: da € 1.680

COLOMBO, DAMBULLA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA, POLONNARUWA, MATALE, KANDY, 
NUWARA ELIYA, WELLAWAYA, GALLE 

UN ITINERARIO DI GRANDE FASCINO, CHE CONSENTE UN’AMPIA VISIONE DEL PAESE, COMBI-

NANDO LE METE ARTISTICHE PIÙ IMPORTANTI A QUELLE NATURALISTICHE.

spettiva diversa da quella tradizionale ”via strada”. 
All’arrivo, prosecuzione per Wellawaya.
HoteL: Jetwing Kaduruketha, Eco resort.

8° giorno: WELLAWAYA/BUDURUWEGALA/
GALLE
Pensione completa. Al mattino visita del bellissimo 
complesso di Buduruwegala, composto da sette sta-
tue che risalgono al X secolo, intagliate in una sola 
roccia, in mezzo alla giungla, tra cui quella di Buddha 
è la più alta dell’isola (circa 15 mt) e conserva ancora 
tracce del colore originale applicato alle vesti. Parten-
za quindi per Galle, colonia portoghese, olandese e 
infine inglese: all’arrivo visita dell’affascinante cittadi-
na coloniale. 
HoteL:HoteL: Amari Galle, 4* / The Heritage Galle 
Fort o similare.

9° giorno: GALLE/COLOMBO
Mezza pensione (prima colazione e cena). Mattina-
ta a disposizione per passeggiare nell’antico quanto 
affascinante quartiere del Fort. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio rientro a Colombo e giro panora-
mico della capitale: si passerà davanti al Nuovo Par-
lamento, al centro congressi Bandaranaike Memorial 
International, alla replica della statua di Buddha il 
cui originale si trova ad Aukana e si effettuerà una 
sosta alla Independence Memorial Hall, l’edificio che 
celebra l’indipendenza dal dominio inglese avvenuto 
nel 1948. Si proseguirà passando davanti al Nelum 
Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre, dalla suggestiva 
forma a fiore di loto, e davanti al Comune di Colom-
bo, quindi si visiterà il Gangaramaya Temple (tempio 
buddista che ospita un bizzarro museo, costituito da 
una collezione assai eterogenea di doni offerti dai 
fedeli) e il Seema Malaka Temple, bellissimo tempio 
sull’acqua costruito dal famoso architetto singalese 
Geoffrey Bawa, ubicato al di sopra di tre piattaforme 
galleggianti collegate tra loro da passerelle di legno. Si 
passerà poi attraverso la zona del Fort con il suo sug-
gestivo connubio di antichi edifici di epoca coloniale e 
strutture moderne come i grattacieli del World Trade 
Center, il complesso del Dutch Hospital recentemente 
ristrutturato, il Galle Face Green, l’area verde di Co-
lombo affacciata sul mare, luogo preferito dalle fami-
glie e dalle coppie di innamorati che lo frequentano 
soprattutto al tramonto, il bazaar di Pettah e si con-
cluderà il tour con una sosta allo storico Galle Face 
Hotel per assaporare l’ultima tazza di the prima della 
partenza. Trasferimento poi in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
HoteL: The Kingsbury, 5* / Galle Face o similare.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. Arrivo nel pomeriggio o nel giorno 
successivo e fine dei nostri servizi.

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
agli sposi

✓ Partenze sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti 

✓ Un itinerario perfetto per chi vuole vedere tutte 
le mete più famose dello Sri Lanka

✓ “Elephant Experience” sul lago Kandalama

✓ Lezione privata di Yoga con maestro locale a 
Kandy

✓ Visita di una scuola di danza e di una casa 
museo a Kandy

✓ Tragitto panoramico in treno da Nuwara Elya  
a Ella

✓ Pernottamento in Eco Resort a Wellawaya

✓ The al Galle Face Hotel a Colombo

Adeguamento valutario bloccato: (vedi dettagli nella 
pagina introduttiva)

ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè ScegLiere queSto Viaggio

Wellawaya

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 550
• Supplemento partenze alta 

stagione (1 luglio/31 agosto): 
a partire da € 400 p.p.

• Tasse aeroportuali:  
a partire da € 300 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 37 p.p.

• Mance: € 45 p.p. (da pagare in 
loco)

• Quota gestione pratica: € 95 p.p.

PARTENZE DI GRUPPO
ogni lunedì - Pensione completa 
tranne 2 pasti

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax
Aprile / Ottobre 2022: 

QUOTE a partire da:  
€ 1.850 p.p. in camera doppia

Quote AGGIORNATE per ogni  
singola partenza e quote da  
Novembre 2022 sul sito sul sito 
www.mistral.it  

AGGIORNAMENTO 
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srigranw19_Gran-Tour-dello-Sri-Lanka?typeProduct=tour#.YiDKGTjMKUkhttps://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srigranw19_Gran-Tour-dello-Sri-Lanka?typeProduct=tour#.YiDKGTjMKUkhttps://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srigranw19_Gran-Tour-dello-Sri-Lanka?typeProduct=tour#.YiDKGTjMKUkhttps://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srigranw19_Gran-Tour-dello-Sri-Lanka?typeProduct=tour#.YiDKGTjMKUk


Sri Lanka

Colombo

Kandy

Anuradhapura Mihintale

Nuwara 
Eliya

Polonnaruwa
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Dambulla

Sigiriya

Partenze INDIVIDUALI con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
agli sposi
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia per Colombo con volo di linea Iata: 
volo notturno, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: COLOMBO/DAMBULLA
All’arrivo a Colombo trasferimento in hotel a Dambul-
la. Resto della giornata a disposizione per il relax. Cena 
in hotel.
HoteL: Signature by Amaya o similare.

3° giorno: DAMBULLA/ANURADHAPURA/ 
MIHINTALE/AUKANA/DAMBULLA
Mezza pensione. Mattinata dedicata all’escursione ad 
Anuradhapura, prima capitale singalese, dal IV secolo 
a.C. fino al X d.c. Nel pomeriggio visita di Mihintale, 
uno dei luoghi sacri per il buddismo singalese perché 
si ritiene che da qui si sia sviluppato nell’intera isola 
(per la visita bisogna inerpicarsi per una ripida salita 
di quasi 2000 scalini!). Visita quindi della gigantesca 
statua di Buddha ad Aukana.

4° giorno: DAMBULLA/POLONNARUWA/ 
MINNERYA/NATIONAL PARK/DAMBULLA
Mezza pensione. Al mattino visita di Polonnaruwa 
(anch’essa dichiarata patrimonio dell’à dall’Unesco), 
seconda antica capitale del regno singalese tra l’XI e 
il XIII secolo d.c., i cui templi e sculture sono fra i me-
glio conservati del paese. Nel pomeriggio jeep safari nel 
Parco di Minneriya (o Kaudulla o Eco Park, a seconda 
del periodo).

5° giorno: DAMBULLA/SIGIRIYA/DAMBULLA
Mezza pensione. Al mattino con un breve giro in ca-
tamarano sul Lago Kandalama si raggiungerà un 
punto in cui uno o due elefanti (appartenenti ad un 
“elephant compound” privato, aperto in esclusiva 
solo per i clienti Mistral) si recano a fare il bagno in-
sieme con i loro “mahouts”: sarà possibile partecipare 
all’entusiasmante esperienza del bagno, giocando con 
gli elefanti nell’acqua e ricompensandoli alla fine con 
della golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada prin-
cipale con un altro mezzo di trasporto tipico, il trat-
tore, e da qui in auto si proseguirà per Sigiriya. Visita 
dell’imponente fortezza (dichiarata Patrimonio dell’u-
manità dall’Unesco), edificata sulla roccia nel V sec. e 
alta più di 600 piedi (la salita richiederà un paio d’ore 
circa, perché ci sono più di mille gradini!). Pomeriggio 
a disposizione per il relax in hotel.

6° giorno: DAMBULLA/MATALE/KANDY
Mezza pensione. Al mattino visita dei bellissimi templi 
scavati nelle grotte a Dambulla(si trovano sulla sommi-
tà di una collina con 400 scalini, ma si può arrivare sino 
a circa metà con l’auto: da quel punto la salita richiede 
20’ circa). Prosecuzione quindi per Kandy: sosta lungo 
il percorso e ad una piantagione di spezie a Matale.
HoteL: Kings Pavilion o similare.

7° giorno: KANDY/PERADENYA BOTANICAL  
GARDENS/KANDY
Mezza pensione. Al mattino visita degli splendidi 
Giardini Botanici di Peradeniya, dell’Embekka Devale, 
tempio famoso per le sue preziose colonne di legno 
finemente intagliate, e di un’antica e aristocratica abi-
tazione in stile olandese, trasformata ora in una vera 
e propria casa museo dove sarà possibile approfon-
dire la conoscenza della straordinaria cultura cinga-
lese. Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello 
Sri Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la 
piazza del mercato. 

8° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Mezza pensione. Al mattino partenza per Nuwara 
Eliya, suggestiva stazione montana nota già al tempo 
della colonia britannica (1889 metri di altitudine). 
Lungo il tragitto, sosta e visita ad una fabbrica di thè e 
ad alcuni scorci naturali di grande fascino.
HoteL: Oliphant Bungalow o similare.

9° giorno: NUWARA ELIYA/COLOMBO
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il relax in 
hotel, quindi trasferimento a Colombo. Sistemazione 
in hotel.
HoteL: Maniunmpathy Bungalow o similare.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea Iata. 
Arrivo a destinazione in serata e fine dei nostri servizi.

proGramma 12 GIornI 
PARCO DI YALA E GALLE

9° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO NAZIONALE 
DI YALA
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il relax 
in hotel, quindi trasferimento al parco di Yala e siste-
mazione in hotel.
HoteL: Jetwing Yala / Cinnamon Wild o similare.

10° giorno: PARCO NAZIONALE DI YALA/GALLE
Mezza pensione. All’alba safari in jeep per l’avvista-
mento dei numerosi animali che popolano la riserva 
(con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare anche il 
famoso leopardo asiatico!). Dopo la prima colazione 
trasferimento a Galle e sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per il relax.
HoteL: Rampart Street Galle / Le Grand o similare.

11° giorno: GALLE/COLOMBO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Galle, 
colonia portoghese, olandese e infine inglese: tempo 
a disposizione per passeggiare nell’antico quanto affa-
scinante quartiere del Fort.  Rientro quindi a Colombo 
e sistemazione in hotel. Cena libera.
HoteL: Maniunmpathy Bungalow o similare.

12° giorno: COLOMBO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia  con voli di linea Iata. 
Arrivo a destinazione in serata  e fine dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da  

€ 1.100 per 10 gg - da € 1.400 
per 12 gg

• Supplemento partenze alta 
stagione (1 luglio/31 agosto): 
a partire da € 800 p.p.

• Tasse aeroportuali:  
a partire da € 300 p.p.

• Visto Sri Lanka (da fare on line): 
USD 37 p.p.

• Mance: € 45 p.p. programma 10 
gg - € 55 p.p. programma 12 gg 
(da pagare in loco)

• Quota gestione pratica: € 95 p.p.

PARTENZE INDIVIDUALI
a date libere - Minimo 2 pax

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre  2022

in hotel Charme e Boutique Hotels

10 gg: da € 2.650
12 gg: da € 3.250
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✓ Partenze sempre garantite

✓ La scelta ideale per chi vuole visitare lo Sri Lanka 
soggiornando nelle migliori strutture dell’isola

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PercHè ScegLiere queSto Viaggio

ESCLUSIVA  Mistral Tour

il progrAmmA di ViaggioIndIa

T
ou

r
T

ou
r 

IN
D

IV
ID

U
A

LE
 I

N
D

IV
ID

U
A

LE

SoLuzioni 
di viAggio 
eScLuSiVe 

SRI LANKA
DI CHARMEDI CHARME
COLOMBO, DAMBULLA, ANURADHAPURA, POLONNARUWA, SIGIRIYA, MATALE,   

KANDY, NUWARA ELIYA

UN ITINERARIO SUGGESTIVO E DI CHARME: UN’OCCASIONE UNICA PER CONOSCERE LE LOCA-

LITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE DELLO SRI LANKA, SOGGIORNANDO IN HOTELS RICCHI DI FASCINO. 

Quote AGGIORNATE per ogni  
singola partenza e quote da  
Novembre 2022 sul sito sul sito 
www.mistral.it  

iL Viaggio in breVe

Durata: 10-12 giorni / 8-10 pernottamenti 

Tipologia: INDIVIDUALE - partenze a date libere  

Autista-Guida: parlante italiano 

Hotel: Charme e Boutique Hotels

Pasti: mezza pensione

AGGIORNAMENTO 
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/sripre10w17web_Sri-Lanka-Di-Charme-su-base-individuale?typeProduct=tour#.YiDNljjMKUk
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4° giorno: KANDY/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino rientro a Colombo. 
All’arrivo a Colombo, giro panoramico della capi-
tale (le aree residenziali e commerciali, il bazaar di 
Pettah, il Palazzo del Governo...) e tempo a disposi-
zione per un po’ shopping nel suggestivo complesso 
del Dutch Hospital recentemente ristrutturato. Tra-
sferimento quindi in hotel nei pressi dell’aeroporto 
e cena. Nessun pernottamento. Dopo cena, trasferi-
mento in aeroporto e imbarco sul volo notturno di 
rientro in Italia.

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/KANDY
Arrivo a Colombo e trasferimento in auto privata a 
Kandy (4 ore e mezza circa). Sistemazione e cena in 
hotel. HoteL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills 
o similare.

2° giorno: KANDY/SIGIRYA/DAMBULLA/KANDY
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita 
dell’imponente fortezza di Sigiriya (dichiarata Patri-
monio dell’umanità dall’Unesco), edificata sulla roc-
cia nel V sec. e alta circa 370 mt. (la salita richiederà 
un paio d’ore circa, perché ci sono più di mille gra-
dini!). Nel pomeriggio visita ai bellissimi templi sca-
vati nelle grotte a Dambulla (I templi si trovano sulla 
sommità di una collina, la salita richiede 30’ circa). 
Rientro quindi a Kandy in hotel.

Arte e natura 4 gg/3 nt

3° giorno: KANDY
Pensione completa. Al mattino visita delle bellissime 
piantagioni di the nelle vicinanze di Kandy. Nel po-
meriggio, visita della città più sacra dello Sri Lanka, 
nonché terza capitale del regno singalese: il Tempio 
del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, la piaz-
za del mercato.

4° giorno: KANDY/COLOMBO
Pensione completa. Al mattino rientro a Colombo. 
All’arrivo a Colombo, giro panoramico della capitale 
(le aree residenziali e commerciali, il bazaar di Pettah, 
il Palazzo del Governo...) e tempo a disposizione per 
un po’ shopping nel suggestivo complesso del Dutch 
Hospital recentemente ristrutturato. Trasferimento 
quindi in hotel nei pressi dell’aeroporto e cena. Nessun 
pernottamento. Dopo cena, trasferimento in aeropor-
to e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

golosa frutta! Si rientrerà poi sulla strada principale 
usando un altro mezzo di trasporto tipico ed origi-
nale, il trattore, e da qui in auto si proseguirà per 
Kandy; sulla strada, visita ai bellissimi templi scava-
ti nelle grotte a Dambulla (i templi si trovano sulla 
sommità di una collina, la salita richiede 30’ circa). 
Nel pomeriggio, visita della città più sacra dello Sri 
Lanka, nonché terza capitale del regno singalese: il 
Tempio del Sacro Dente (Dalada Maligawa), il lago, 
la piazza del mercato. Cena in hotel.
HoteL: Cinnamon Citadel, 4* / Amaya Hills o sim.

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/HABARANA
Arrivo a Colombo e trasferimento in auto privata ad 
Habarana (4 ore circa). Sistemazione e cena in hotel. 
HoteL: Cinnamon Lodge, 4* sup. / Jetwing Lake / 
Amaya Lake Hotel (a Dambulla) o similare.

2° giorno: HABARANA/SIGIRIYA/
POLONNARUWA/HABARANA
Pensione completa (pranzo tradizionale cingalese). 
Mattinata dedicata alla visita dell’imponente for-
tezza di Sigiriya (dichiarata Patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco), edificata sulla roccia nel V sec. e alta 
circa 370 mt (la salita richiederà un paio d’ore circa, 
perché ci sono più di mille gradini!). Pranzo tradizio-
nale cingalese. Nel pomeriggio, visita di Polonnaru-
wa (anch’essa dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco), seconda antica capitale del regno sin-
galese tra l’XI e il XIII secolo d.c., i cui templi e sculture 
sono fra i meglio conservati del paese. Cena in hotel.

3° giorno: HABARANA/DAMBULLA/KANDY
Pensione completa. Al mattino con un breve giro 
in catamarano sul Lago Kandalama si raggiungerà 
un punto in cui uno o due elefanti (appartenenti 
ad un “elephant compound” privato ubicato nelle 
vicinanze, aperto in esclusiva solo per i clienti Mi-
stral) si recano a fare il bagno insieme con i loro 
“mahouts”: seguendo le istruzioni dei mahouts sarà 
possibile partecipare in prima persona all’entusia-
smante esperienza del bagno, giocando con gli ele-
fanti nell’acqua e ricompensandoli alla fine con della 

4 gg/3 nt

TRE PROPOSTE DI ITINERARI, BREVI MA AFFASCINANTI, FACILMENTE ABBINABILI AGLI EMIRATI ARABI E AL MARE (SIA IN  

SRI LANKA CHE ALLE MALDIVE).
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mInItour SRI LANKA

i tesori dello srI lanka

AGGIORNAMENTO  
2022 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO  
2022 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

improvvisamente a World’s End, una spettacolare 
scarpata che termina in un precipizio profondo 880 
mt. Al termine dell’escursione rientro a Nuwara e 
resto della mattinata a disposizione per il relax. Nel 
pomeriggio visita della graziosa cittadina coloniale e 
del suo pittoresco mercato.
N.B.: la vista da World’s End è spesso offuscata dalla 
nebbia, soprattutto durante la stagione delle piogge: il 
momento migliore per visitare il sito prima che arrivino le 
nuvole è la mattina presto, pertanto la partenza dall’ho-
tel deve avvenire verso le 05.30 del mattino (il tempo di 
trasferimento da Nuwara è di circa 1 ora): il percorso 
complessivo è di circa 9,5 km, non molto impegnativo 
perché quasi tutto pianeggiante, e il tempo di cammino 
è di circa 3 ore ½ - 4 ore. Chi non se la sente, può effet-
tuare il “Mini World’s End”, che complessivamente è di 
circa 6 km. Si tenga presente che il tempo può cambiare 
repentinamente, si consiglia pertanto di portare con sé 
qualche indumento caldo e contro la pioggia.

3° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO DI YALA
Pensione completa (pranzo in treno con box lunch).
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Nanu Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in 
treno per Ella (3 ore e ½ circa): il treno consente di 
effettuare uno dei tragitti  più suggestivi del paese, 

ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: COLOMBO/KITULGALA/NUWARA 
ELIYA
Arrivo a Colombo al mattino: incontro con la guida 
e partenza per Nuwara Eliya. Sosta lungo il percorso 
per il pranzo a Kitulgala, location del famoso  film 
“Il ponte sul fiume Kway” e capitale degli sport adre-
nalici dello Sri Lanka (in loco esistono molte orga-
nizzazioni in grado di offrire possibilità di rafting di 
tutti i livelli). Prosecuzione quindi per Nuwara Eliya e 
sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio a dispo-
sizione per il riposo. Cena in hotel.
HoteL: Jetwing St Andrews, 4* o similare.

2° giorno: NUWARA ELIYA/HORTON PLAINS 
NATIONAL PARK/NUWARA ELIYA
Pensione completa. Mattinata dedicata all’escursio-
ne a World’s End all’interno dell’Horton Plains Na-
tional Park, all’ombra del Kirigalpotta (2395 m) e del 
Totapola (2359 m), rispettivamente la seconda e la 
terza montagna più alta del paese. Le ‘pianure’ for-
mano un altopiano ondulato, situato a più di 2000 
m di altitudine, ricoperto da praterie interrotte da 
tratti di fitta foresta, formazioni rocciose, cascate e 
laghi avvolti dalle nebbie. L’altopiano si interrompe 

nAturA e avventura 5 gg/4 nt

QUOTE a partire da:
Partenze individuali a date libere

I Tesori dello Sri Lanka: da € 660
Supplemento singola da € 200

Arte e Natura: da € 660
Supplemento singola da € 200

Natura e Avventura: da € 980
Supplemento singola da € 300

SUPPLEMENTI
Supplemento alta stagione dal 15/07 al 31/08 su 
richiesta

godendo dei meravigliosi paesaggi di montagna da 
una prospettiva diversa da quella tradizionale ”via 
strada”. All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Yala. 
HoteL: Jetwing Yala, 5* o similare.

4° giorno: PARCO DI BUNDALA E PARCO DI 
YALA
Pensione completa. Al mattino jeep Safari al Bundala 
Bird Sanctuary, un labirinto di canali, lagune e dune 
che ospita migliaia di uccelli multicolori (almeno 149 
specie), tra cui il fenicottero rosa, di cui sono stati 
avvistati fino a 2000 esemplari alla volta. Nel po-
meriggio  jeep safari nel Parco Nazionale di Yala per 
l’avvistamento dei numerosi animali che popolano la 
riserva  (con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare 
anche il famoso leopardo asiatico!).
HoteL: Jetwing Yala, 4* sup. o similare.

5° giorno: PARCO DI YALA/GALLE/COLOMBO
Mezza pensione. Al mattino partenza per Galle, co-
lonia portoghese, olandese e infine inglese: tempo 
a disposizione per passeggiare nell’antico quanto 
affascinante quartiere del Fort. Pranzo libero. Trasfe-
rimento quindi a Colombo: cena in hotel nei pressi 
dell’aeroporto. Nessun pernottamento. Dopo cena, 
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo nottur-
no di rientro in Italia.

AGGIORNAMENTO  
2022 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srimini1w16_Minitour-Tesori-dello-Sri-Lanka-Individuale?typeProduct=tour#.YiDN5DjMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srimini2w16_Minitour-Arte--Natura--Individuale?typeProduct=tour#.YiDOcTjMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srimini3w18_Minitour-Natura--Avventura---Individuale?typeProduct=tour#.YiDQ8zjMKUk
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1° giorno: ITALIA/COLOMBO 
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: volo notturno.

2° giorno: COLOMBO/HABARANA-SIGIRIYA
Arrivo a Colombo al mattino o nel primo pomeriggio: trasferimento in hotel 
ad Habarana o a Sigiriya (4 ore e mezza circa) e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per il riposo. 

3° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/ANURADHAPURA/DAMBULLA/
HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per l’intera giornata, al mattino 
per l’escursione ad Anuradhapura, nel pomeriggio per la visita di Dambulla.

4° giorno: HABARANA-SIGIRYA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/
HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per l’intera giornata, al mat-
tino per l’escursione a Sigiriya, nel pomeriggio per la visita di Polonnaruwa.

5° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/MATALE/KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kandy: sosta lungo la 
strada ad una piantagione di spezie a Matale. Auto a disposizione nel po-
meriggio per la visita di Kandy.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nuwara Eliya, lungo il 
percorso, sosta e visita ad una piantagione di thè e ad alcuni scorci naturali 
di grande fascino. 

7° giorno: NUWARA ELIYA/PARCO DI YALA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Nanu Oya (a 10 km da Nuwara Eliya) e partenza in treno per Ella (3 ore e ½ 
circa): il treno consente di effettuare uno dei tragitti più suggestivi del paese, 
godendo dei meravigliosi paesaggi di montagna da una prospettiva diversa da 
quella tradizionale ”via strada”. All’arrivo, prosecuzione per il Parco di Yala.
 
8° giorno: PARCO NAZIONALE DI YALA/GALLE
All’alba safari in jeep nel Parco Nazionale di Yala per l’avvistamento dei 
numerosi animali che popolano la riserva (con un po’ di fortuna sarà pos-
sibile avvistare anche il famoso leopardo asiatico!). Rientro in hotel e prima 
colazione. Partenza quindi per Galle: tempo a disposizione per la visita del-
la antica cittadina Trasferimento infine in hotel.

9° giorno: GALLE/COLOMBO
Prima colazione in hotel. In mattinata rientro a Colombo: auto a disposizio-
ne qualche ora per un giro panoramico della città, quindi trasferimento in 
aeroporto e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

10° giorno: COLOMBO/ITALIA
Nelle prime ore del mattino partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo in 
mattinata o nel pomeriggio e fine dei nostri servizi.
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8 giorni

1° giorno: ITALIA/COLOMBO
Partenza dall’Italia con voli di linea Iata per Colombo: volo notturno.

2° giorno: COLOMBO/HABARANA-SIGIRIYA
Arrivo a Colombo al mattino o nel primo pomeriggio: trasferimento in hotel ad 
Habarana o a Sigiriya (4 ore e ½ circa) e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione per il riposo.

3° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/ANURADHAPURA/DAMBULLA/
HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per l’intera giornata, al mattino per 
l’escursione ad Anuradhapura, nel pomeriggio per la visita di Dambulla. 

4° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/SIGIRIYA/POLONNARUWA/
HABARANA-SIGIRIYA
Prima colazione in hotel. Auto a disposizione per l’intera giornata, al mattino 
per l’escursione a Sigiriya, nel pomeriggio per la visita di Polonnaruwa.

5° giorno: HABARANA-SIGIRIYA/MATALE/KANDY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kandy: sosta lungo la stra-
da ad una piantagione di spezie a Matale. Auto a disposizione nel pomeriggio 
per la visita di Kandy.

6° giorno: KANDY/NUWARA ELIYA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Nuwara Eliya, lungo il per-
corso, sosta e visita ad una piantagione di thè e ad alcuni scorci naturali di 
grande fascino.

7° giorno: NUWARA ELIYA/
COLOMBO
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata rientro a Colombo: auto 
a disposizione qualche ora per 
un giro panoramico della città, 
quindi trasferimento in aeropor-
to e imbarco sul volo notturno 
di rientro in Italia.

8° giorno: COLOMBO/
ITALIA
Nelle prime ore del mattino 
partenza per l’Italia con voli 
di linea. Arrivo in mattinata o 
nel pomeriggio e fine dei nostri  
servizi.

 in libertà
SRI LANKA

10 giorni
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Sri Lanka

Il cuore di Ceylon

IndIa

Sri Lanka
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Sigiriya

Nella terra di  Serendipity

QUOTE a partire da:
Partenze individuali minimo 2 persone a date libereDal 1 aprile al 30 ottobre 2022
3*da € 1.300  -  4*da € 1.500Supplemento singola: 3* da € 350 -  4* da € 550Quota di gestione pratica: € 95

Esclusa alta stagione 1 luglio -31 agosto: quote su richiesta

Le quote comprendono
Il viaggio intercontinentale di andata e ritorno e gli eventuali collegamenti 
con gli aeroporti di partenza e arrivo del volo intercontinentale; tutti i tra-
sferimenti secondo le modalità indicate in programma con auto privata e 
autista privato parlante inglese; la sistemazione negli alberghi indicati o 
similari della stessa categoria in trattamento di pernottamento e prima co-
lazione; le percentuali di servizio; il kit da viaggio.

Le quote non comprendono
Le visite e gli ingressi (ad eccezione del safari nel 
Parco di Yala, già incluso nelle quote del pro-
gramma “Nella terra di Serendipity”); le bevan-
de; le mance; i pasti eventualmente non indicati; 
le spese a carattere personale; le tasse aeropor-
tuali ed il fuel surcharge; il visto di ingresso (da 
farsi on line: al momento della stampa del cata-
logo pari a USD 37 p.p.); l’assicurazione multi-
rischio (importo variabile a seconda del totale 
della pratica); la quota di gestione pratica: e 
95; tutto quanto non incluso alla voce “Le quote 
comprendono”.

 in libertà
SRI LANKA

QUOTE a partire da:

Partenze individuali minimo 2 persone a date libere

Dal 1 aprile al 30 ottobre 2022

3*da € 1.000  -  4*da € 1.200
Supplemento singola: 3* da € 240 -  4* da € 350

Quota di gestione pratica: € 95

Esclusa alta stagione 1 luglio -31 agosto: quote su richiesta

LE NOSTRE PROPOSTE 
IN LIBERTÀ

la Formula “in liberTà” rappresenTa un modo 
di viaggiare diverso, in hoTel 3*, oppure 4*, 
con solo prima colazione e auTo con auTisTa 
a disposizione. le visiTe guidaTe e gli ingressi 
non sono compresi. il volo inTerconTinenTale 
è incluso con una TariFFa base, passibile di 
variazione. per giovani e meno giovani che 
vogliano essere più liberi, spendere meno ma 
avere già i servizi di base prenoTaTi e un occhio 
esperTo che li guidi nella scelTa delle sTruTTure.

Viaggi Individuali

AGGIORNAMENTO 
2022 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/sriclalib17web_Sri-Lanka-In-Libert%C3%A0:-il-cuore-di-Ceylon?typeProduct=tour#.YiDRGjjMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Sri-Lanka/srigranlib17web_Sri-Lanka-In-Libert%C3%A0:-nella-terra-di-Serendipity?typeProduct=tour#.YiDRVzjMKUk


Al termine di un tour in Sri Lanka o India, op-

pure dopo una visita negli Emirati Arabi, co-

sa c’è di meglio di rilassarsi qualche giorno al 

mare, approfittando delle innumerevoli spiag-

ge che l’isola di smeraldo mette a disposizio-

ne dei viaggiatori, per un totale di 1300 km 

di costa e spiagge idilliache? Sia che scegliate 

la costa occidentale che quella orientale, non 

resterete delusi: le spiagge sono diverse ma al-

trettanto belle! 

Ecco una piccola guida per aiutarvi nella vo-

stra scelta: 

La costa sud occidentale, compresa tra Co-

lombo e il Parco Nazionale di Yala è costella-

ta di villaggi tradizionali e località balneari. Il 

mare, la sabbia dorata, le spiagge bordate da 

palme e la vegetazione lussureggiante saluta-

no il viaggiatore praticamente in ogni curva 

della strada litoranea. Il periodo ottimale per 

una vacanza nella costa sud occidentale va da 

novembre ad aprile; la costa si raggiunge ve-

locemente da Colombo (da una a tre ore a 

seconda della località prescelta). 

La costa orientale, compresa tra Trincoma-

lee e Passikudah, è caratterizzata da spiagge 

bianchissime e inesplorate, quasi prive di ve-

getazione, che si estendono per chilometri e 

chilometri, con acqua cristallina e dai colori 

sorprendenti. Un’atmosfera paradisiaca lon-

tana da tutto e da tutti, perfetta per gli amanti 

del mare allo stato puro. Il periodo ottima-

le per una vacanza nella costa nord orientale 

va da marzo ad ottobre; la costa si raggiunge 

velocemente da Habarana/Dambulla/Kandy 

(due/tre ore circa), ma al ritorno bisogna met-

tere in conto circa sei ore.

Le strutture da noi selezionate sono numerose 

e adatte a tutte le tasche: contattateci per ulte-

riori informazioni!

19| WWW.QUALITYGROUP.IT18| WWW.QUALITYGROUP.IT

estensIonI mare Sri Lanka

Composte da 1190 isole coralline su un’area di 820 kmq, 

le Maldive sono celebrate come un autentico paradiso 

tropicale: sole, spiagge bianche e immacolate, un mare 

cristallino, enormi lagune dalle infinite tonalità di blu e 

turchese, miriadi di pesci colorati e… i coralli! I 26 atolli 

che le compongono offrono sistemazioni ideali per chi 

ama rilassarsi in spiaggia, fare immersioni oppure per-

nottare sull’acqua cullati dallo sciabordio delle onde…e 

oramai l’offerta è talmente ampia che è possibile trovare 

una soluzione adatta a tutte le tasche!

Prima di scegliere, però, è bene tenere presente che: 

- gli atolli più vicini sono raggiungibili in barca veloce e, 

in linea generale, a tutte le ore (il trasferimento può dura-

re da 20 minuti a 2 ore) 

- gli atolli più lontani si raggiungono con volo di linea o 

in idrovolante (potrebbe capitare che il volo includa uno o 

più scali intermedi prima di arrivare nel resort prenotato), 

a cui spesso segue un trasferimento in barca veloce sino 

all’hotel. I voli di linea operano fino a tarda notte, gli idro-

volanti invece volano solo “a vista” (quindi è necessario ar-

rivare a Male entro le ore 15.00), con condizioni meteoro-

logiche favorevoli, e hanno una capienza media di 14/15 

persone. La franchigia bagaglio consentita, sia sui voli di 

linea che sugli idrovolanti, è di 20 kg. per passeggero; a 

bordo è consentita solo una piccola borsa, tutto il resto 

dovrà essere imbarcato; ogni kg extra ha un costo di circa 

5 usd, il supplemento deve essere saldato direttamente in 

loco, ed è soggetto alla verifica della disponibilità.

Qualunque sia la modalità di trasferimento, è bene tene-

re presente che, in considerazione del numero limitato di 

posti di ogni barca veloce / aereomobile / idrovolante a 

fronte di un numero quotidiano molto elevato di arrivi e 

partenze, potrebbe capitare di dover attendere a lungo 

il trasferimento in aeroporto a Male all’arrivo (o al con-

trario di dover attendere a lungo in aeroporto a Male, 

al termine del soggiorno e prima del volo di rientro), e 

che il bagaglio non venga imbarcato sullo stesso volo 

dei passeggeri. L’organizzazione dei trasferimenti (se si 

tratta di barca veloce) o degli imbarchi (se si tratta di 

idrovolante o volo di linea) e la priorità degli stessi è di 

esclusiva competenza del resort o della compagnia che 

effettua il trasporto e Mistral Tour non può intervenire. 

In caso di ritardi del volo di arrivo a Male o di condizio-

ni metereologiche avverse che impediscano l’ effettua-

zione regolare del transfer, potrebbe rendersi necessa-

rio il pernottamento a Male in hotel nei pressi dell’ae- 

roporto: in questo caso non è previsto alcun rimborso 

per i servizi non usufruiti.

Le strutture da noi selezionate sono numerose e adatte a 

tutte le tasche: contattateci per ulteriori informazioni!

estensIonI mare MaLdiVe



Documenti e visti
Per l’ingresso in India è necessario avere con sé il 
passaporto in originale valido per un minimo di 6 
mesi dalla data di rientro del viaggio. È inoltre ob-
bligatorio essere in possesso del visto che viene fatto 
direttamente online. 
Il visto Nepal si ottiene in aeroporto all’arrivo a 
Kathmandu. È necessario avere con sé il passaporto 
con validità residua di minimo 6 mesi. 

vaccinazioni e meDicinali
Nessuna vaccinazione per queste località è obbli-
gatoria. Vi consigliamo antitetanica e antitifica. 
Profilassi antimalarica consigliata solo per alcune 
zone dell’India e Nepal e solo in determinati periodi 
dell’anno. Portare con sé repellente contro le zan-
zare, antibatterici intestinali e soprattutto medicine 
contro le infreddature dovute a sbalzi tra il caldo 
esterno e l’aria condizionata sul pullman e in hotel. 

Fuso orario
Per l’India 4 ore e mezza in avanti, per il Nepal 4 ore 
e 45 minuti. Un’ora in meno quando in Italia vige 
l’ora legale. 

valuta
In India vige la rupia indiana, il cui cambio è conti-

GuiDe
Per i viaggi individuali (su base privata) in India si 
prevedono guide locali, una diversa in ogni locali-
tà. Parlano italiano in quasi tutte le località dell’In-
dia del Nord, ma non nelle altre zone dell’India e 
in Nepal solo a Kathmandu. Per i viaggi di gruppo 
è prevista una guida al seguito, parlante italiano, 
dall’arrivo in India.

camere a Disposizione
Le camere sono generalmente a disposizione fino 
alle ore 12.00. In caso di volo notturno di rientro 
in Italia (nella notte tra penultimo e ultimo giorno) 

nuamente in oscillazione. In Nepal la rupia Nepalese. 
In entrambi i Paesi sono accettati sia i dollari che gli 
Euro. Nessun problema per le carte di credito, ad 
eccezione delle località minori.

linGua
In India la lingua ufficiale è l’Hindi, parlata princi-
palmente al Nord, ma vi sono mille e più tra lingue 
e dialetti, per cui spesso gli indiani stessi per capirsi 
tra loro parlano inglese. L’inglese è comunemente 
parlato da quasi tutta la popolazione ed insegnato 
nelle scuole. In Nepal la lingua ufficiale è il Nepali, 
anche qui viene parlato comunemente l’inglese. 

clima e abbiGliamento
In India del Sud è caldo tutto l’anno. Il periodo del 
monsone va da maggio a giugno, ritorna poi in for-
ma molto più leggera in ottobre. Il periodo miglio-
re per visitare questa località va quindi da ottobre 
a marzo, ma sono indicati, seppur caldi e a tratti 
piovosi, anche i mesi di luglio, agosto e settembre 
poiché il monsone è cessato e la natura è al suo mas-
simo splendore. Qualche pioggia potrebbe comun-
que presentarsi essendo zona tropicale. L’abbiglia-
mento estivo con capi comodi in fibra naturale è in-
dicato tutto l’anno. Per l’India del Nord, il Rajasthan 
e il Nepal (in Nepal la temperatura è solitamente di 
appena due o tre gradi inferiore a quella del Nord 
dell’India, l’altitudine massima che si raggiunge sal-
vo sia previsto un trekking è intorno ai 1300 metri 
circa) il periodo migliore per una visita va da ottobre 
ad aprile; il monsone è presente in questa parte del 
subcontinente indiano da luglio a settembre. Anche 
durante questi mesi le diverse località sono tranquil-
lamente visitabili, in quanto il monsone che arriva al 
Nord vi giunge molto blando e comporta raramente 
pioggia incessante, generalmente si tratta di acquaz-
zoni di durata molto breve. Nella stagione estiva è 
adatto un abbigliamento come quello indicato per 
l’India del Sud, in quella invernale, dalla fine di ot-
tobre alla fine di marzo, abbigliamento da mezza 
stagione; invernale a dicembre e gennaio.

NOTIZIE UTILI INDIA • NEPAL
elettricità
In India 220 volt. Le prese sono circolari a tre poli, le 
nostre possono essere utilizzate solo se con imbocco 
a due. In ogni caso, è meglio munirsi di un adatta-
tore universale.

voli interni
Il principale problema che si può incontrare nei tra-
sporti in India è sicuramente quello dei voli inter-
ni. Se da una parte la qualità dei vettori è ottima, 
dall’altra poblemi relativi a ritardi, overbooking e 
cancellazioni sono ancora frequenti. Da non dimen-
ticare anche che la situazione metereologica così 
diversa nelle varie zone dei tour può essere a volte 
una delle cause. Nel caso di cancellazione del volo 
interno Mistral provvederà a riproteggervi in volo o 
via terra per garantire che le visite previste secondo il 
programma di viaggio vengano rispettate. I biglietti 
aerei non verranno rimborsati. Nuove direttive della 
maggior parte delle compagnie domestiche han-
no portato la franchigia del bagaglio a 15 kg per 
passeggero, il peso in eccesso sarà soggetto a paga-
mento dell’ammontare previsto da ogni compagnia 
aerea al momento del check in su ogni tratta.

trasFerimenti via terra
Lo stato generale delle strade in India è in miglio-
ramento ma in alcune zone lo si troverà ancora 
precario. I pullman sono abbastanza confortevoli 
ma non ancora paragonabili ai nostri pullman Gran 
Turismo, essendo prevalentemente di fabbricazione 
o assemblaggio indiani con l’utilizzo di sospensioni 
più rigide di quelle in uso nei nostri paesi. Le auto 
di base sono utilitarie di buon livello e su richiesta 
e con relativo supplemento, sono disponibili auto 
di categoria superiore in quasi tutte le zone del Pa-
ese. La media di viaggio su tutto il territorio resta 
comunque di circa 50 km orari ed i tempi di trasfe-
rimento pertanto vanno calcolati di conseguenza. 
I viaggi di gruppo si svolgono in mezzi di trasporto 
diversi a seconda del numero dei partecipanti. Per 
due persone auto, da 3 a 6 minivan, da 7 a 15 ge-
neralmente minibus da 18 posti, da 16 in poi bus 
da 35 posti.
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sito internet
Il nostro sito Internet www.mistral.it propone tutti 
gli itinerari da catalogo. In modo semplice ed intui-
tivo potete verificare i nostri prezzi aggiornati diret-
tamente da casa. Propone inoltre numerosi appro-
fondimenti a quanto, per lo spazio necessariamente 
limitato, si può trovare in catalogo.

resiDente in inDia
Mistral Tour è l’unico tour operator ad avere un pro-
prio residente italiano in India, che con il suo staff 
sarà a disposizione dei vostri clienti 24 ore su 24.

teleFono per le emerGenze
Per emergenze in corso di viaggio è sempre attivo 
un numero telefonico per assistenza 24 ore su 24.

i viaGGi su misura
Siamo specialisti nel quotare su misura qualun-
que tipo di viaggio in qualunque zona desideriate 

recarvi. In particolare siamo specializzati in tour in 
strutture di lusso e in viaggi di nozze. Rivolgetevi alla 
vostra agenzia per un preventivo gratuito.

itinerari speciali in occasione 
Dei Festival
Nel corso dell’anno proponiamo partenze di gruppo 
in occasione dei più importanti festival, quali la fiera 
di Pushkar, il festival di Holi, etc. Le partenze in oc-
casione dei festival sono evidenziate in ogni pagina. 

Documentazione Di viaGGio
A tutti coloro che abbiano acquistato un pacchetto 
completo, comprensivo di quota di gestione pra-
tica, riserviamo una raffinata documentazione di 
viaggio che comprende una pochette contenente un 
itinerario di viaggio dettagliato, etichette bagaglio, 
zainetto da viaggio, guida del Paese visitato (una a 
camera in caso di coppie) e altri gadget a sorpresa a 
seconda della zona visitata.

in INDIA con MISTRAL

non sono previste camere a disposizione fino alla 
partenza. Proponiamo sempre il supplemento per 
la camera a disposizione fino alla partenza come 
opzionale.
Si tenga presente che non esistono però tariffe age-
volate per utilizzare una camera per poche ore, ma 
sarà da corrispondere il prezzo dell’intera notte. 

camera tripla
La camera tripla in India non esiste. Si tratta di una 
camera doppia a cui viene aggiunta una branda. La 
dimensione della camera rimane quella di una dop-

pia per cui lo spazio “vitale” si riduce notevolmente. 
La sistemazione può pertanto risultare un po’ sco-
moda, è necessario tenerlo presente al momento 
della prenotazione. In alcuni hotel per mancanza di 
spazio e in altri per scelta aziendale la camera tripla 
non è possibile.

cenone Di natale e capoDanno
Per tutti gli itinerari di gruppo da catalogo le cene di 
Natale e Capodanno sono quasi sempre incluse per 
una precisa politica degli hotel, anche se non somi-
gliano minimamente ai cenoni che si usano in Italia. 
Le bevande spesso non sono incluse.

viaGGi Di nozze
Alle coppie in viaggio di nozze che abbiano acqui-
stato un pacchetto completo riserviamo accoglien-
za in camera con una bottiglia di vino ed un cesto 
di frutta. Per i viaggi su base privata inoltre un’auto 
ricoperta di fiori freschi all’arrivo in aeroporto.

sconti per bambini
Per i bambini (2-12 anni non compiuti) è prevista 
una riduzione del 15% sulla quota base in camera 
tripla con i genitori. Per i bambini più piccoli (8 anni 
non compiuti) che dividono il letto matrimoniale 
con i genitori è possibile una riduzione del 35%. 
Per famiglie con due figli si può applicare il “family 
plan”: 1 bambino in terzo letto e uno sotto gli 8 an-
ni nel letto matrimoniale, usufruendo di entrambe 
le riduzioni. 



I tour di gruppo sono partenze a date fisse, alle quali 
si iscrivono persone da tutte le agenzie di viaggi 
italiane, a formare un gruppo in esclusiva Mistral 
Tour. Sono accompagnati sempre da un tour escort 
parlante italiano.

VANTAGGI: CONOSCERE NUOVE PERSONE, USUFRUIRE DI 
UN PREZZO PIÙ BASSO DI QUELLO DI UN TOUR SU BASE 
PRIVATA (INDIVIDUALE), VIAGGIARE ANCHE SE NON SI 
CONOSCE L’INGLESE PERCHÉ SI È ACCOMPAGNATI
I TOUR DI GRUPPO SONO SEMPRE QUOTABILI ANCHE SU 
BASE PRIVATA

la quota comprenDe:
- Volo intercontinentale in classe economica con la 

compagnia aerea indicata nel singolo itinerario, da 
Milano o aeroporti equiparati

- Franchigia bagaglio sul volo intercontinentale pro-
pria della compagnia utilizzata

- Tutti i voli interni eventualmente indicati,  in classe 
economica

- Franchigia bagaglio 15 kg sui voli interni all’India e 
tra India e Nepal

- Tutti i trasferimenti indicati, con mezzo di trasporto 
adeguato al numero dei partecipanti al tour di gruppo

- Tutte le tratte in treno eventualmente indicate, in 
classe seconda con aria condizionata

- Trattamento come indicato nei vari programmi
- Pernottamento negli hotel indicati nel singolo itine-

rario, o similari di pari categoria, camera base
- Circuito come da programma indicato (soggetto 

a variazioni qualora si verificassero eventi non di-
pendenti dalla volontà Mistral oppure per partenze 
speciali, per esempio in occasione di fiere)

- Tour escort parlante italiano che accompagna il 
gruppo.

- Kit da viaggio

la quota non comprenDe:
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge
- Visto India e quota gestione pratica
- Visto Nepal e qualunque visto o permesso d’ingresso 

che si ottenga e si paghi in loco
- Pasti eventualmente mancanti, bevande, mance ed 

extra a carattere personale

NOTA BENE: 
TUTTI I NOSTRI TOUR IN INDIA SONO MAS-
SIMO 16 PARTECIPANTI eccetto le partenze 
di Natale e Capodanno
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i tour di Gruppo

23| WWW.QUALITYGROUP.IT



24| WWW.QUALITYGROUP.IT 25| WWW.QUALITYGROUP.IT

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

Viaggio
Jaipur

Nepal

pakistaN

Delhi

Agra

Cina

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 220
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 40

DATE DI PARTENZA
2022
3, 10, 17, 24/4 - 3, 17, 31/7
7, 14, 21, 28/08 - 4, 11, 18, 25/09
2, 9, 16, 23, 30*/10
6, 13, 20, 27/11 - 4, 26, 30/12

2023
15, 29/01 - 5, 12, 19, 26/02
4*, 12, 19, 26/03 
2, 10, 16, 22/04

*PARTENZE SPECIALI
2022: 30 ottobre fiera di Pushkar
2023: 4 marzo festival di Holi 
Jaipur

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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DELHI, AGRA, GWALIOR, FATEHPUR SIKRI, ABHANERI, JAIPUR

LE CITTÀ DEL FAMOSO TRIANGOLO D’ORO: DELHI LA CAPITALE, DOVE CI SI FERMERÀ DUE 

NOTTI; JAIPUR CAPOLUOGO DEL RAJASTHAN TERRA DEI MAHARAJA E AGRA COL TAJ MAHAL. 

QUESTO TOUR È PARTICOLARMENTE INDICATO PER I VIAGGI DI NOZZE, PER LA POSSIBILITÀ DI 

ABBINARE UN’ESTENSIONE MARE. 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓ Visita alla splendida località di Gwalior

✓ Pranzo in dimora storica a Gwalior

✓ Pranzo in dimora storica a Bharatpur

✓ Salita al forte di Amber a dorso di elefante a 
Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 8 giorni / 6 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

perchè sceGliere questo ViaGGio

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il 
riposo. Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con la Mo-
schea del Venerdì, dalla quale si può ammirare l’im-
ponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte più 
antica della città, con il prezioso complesso archeolo-
gico del Qutub Minar. Giro panoramico della parte 
della città che porta di più l’impronta dell’impero co-
loniale britannico, coi palazzi che un tempo erano dei 
Vicerè ed oggi sono le sedi del governo ed il famoso 
India Gate. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu re-
sidenza di quattro diversi imperatori Moghul e che 
testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia 
nei secoli. Visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

4° giorno: AGRA/GWALIOR/AGRA 
Pensione completa. Giornata di escursione a Gwalior 
con andata in treno, antica cittadina che ospita uno 
spettacolare Forte con i suoi antichi templi e le gigan-
tesche statue jainiste. Pranzo in dimora storica. Pome-
riggio rientro ad Agra. Pernottamento.  

5° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI/
JAIPUR  
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jai-
pur. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica capi-
tale Moghul costruita dal più grande imperatore della 
dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva 
predetto la nascita del figlio. Pranzo al palazzo no-
biliare del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio visita 
del sorprendente pozzo-palazzo di Abhaneri, partico-
larissima struttura risalente al VII - IX secolo. Pernot-
tamento.

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

TRIANGOLO D’ORO 
DELHI, AGRA, JAIPURDELHI, AGRA, JAIPUR

6° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 
Salita al Forte a dorso di elefante. Sosta fotografica 
per ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora 
storica. Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Pa-
lazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astro-
nomico. Pernottamento.

7° giorno: JAIPUR/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento a Delhi. 
Pomeriggio visita del mercato nepalese in Connaught 
place, antico cuore commerciale della città. Infine, vi-
sita al tramonto del suggestivo tempio Sikh. In tarda 
serata, trasferimento in aeroporto e imbarco. Nessu-
na camera a disposizione fino alla partenza.

8° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

il proGramma di Viaggio

il ViaGGio iN breVe
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QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

8 gg: da € 1.310

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

Consigliato
agli sposi

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22tridoro_TRIANGOLO-DORO---Delhi-Agra-Jaipur?typeProduct=tour#.YiXJO3rMJPY
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Pakistan

Varanasi
Jaipur

nePalDelhi

Agra

iNdia

Cina

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il ri-
poso. Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con la Mo-
schea del Venerdi, dalla quale si può ammirare l’im-
ponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte più 
antica della città, con il prezioso complesso archeo-
logico del Qutub Minar. Giro panoramico della par-
te della città che porta di più l’impronta dell’impero 
coloniale britannico, coi palazzi che un tempo erano 
dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo ed il famoso 
India Gate. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu re-
sidenza di quattro diversi imperatori Moghul e che 
testimonia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia 
nei secoli. Visita del Taj Mahal, perla architettonica 
dell’oriente islamico. Pernottamento.

4° giorno: AGRA/GWALIOR/AGRA
Pensione completa. Giornata di escursione a Gwalior 
con andata in treno, antica cittadina che ospita uno 
spettacolare Forte con i suoi antichi templi e le gigan-
tesche statue jainiste. Pranzo in dimora storica. Pome-
riggio rientro ad Agra. Pernottamento.

5° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI/ 
JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jai-
pur. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del figlio. Pranzo al palazzo nobiliare 
del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio visita del sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, particolarissima 
struttura risalente al VII – IX secolo. Pernottamento.

6° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 
Salita al Forte a dorso di elefante. Sosta fotografica 
per ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora 
storica. Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Pa-
lazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astro-
nomico. Pernottamento.

7° giorno: JAIPUR/VARANASI
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Varanasi (con o senza scalo a Delhi). Se il volo 
sarà in orario, prima visita al Gange per la suggestiva 
cerimonia dell’aarti, con il fuoco (altrimenti sarà spo-
stata al giorno successivo). Pernottamento.

8° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della citta’ antica che 
ospita il sacro Vishwanath Mandir o Tempio d’Oro 
e visita al tempio della Madre India. Nel pomerig-
gio, visita del sito archeologico di Sarnath, sacro al 
Buddismo poiché luogo della prima predicazione del 
Buddha. Pernottamento.

9° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento in aero-
porto e volo per Delhi. Pomeriggio visita del mercato 
nepalese in Connaught place, antico cuore commer-
ciale della città. Infine, visita al tramonto del suggesti-
vo tempio Sikh. In tarda serata, trasferimento in aero-
porto e imbarco.  Nessuna camera a disposizione fino 
alla partenza.

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓	Visita alla splendida località di Gwalior

✓	Pranzo in dimora storica a Gwalior

✓	Pranzo in dimora storica a Bharatpur

✓	Salita al forte di Amber a dorso di elefante a 
Jaipur

✓	Pranzo in dimora storica a Jaipur

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

perchè sceGliere questo ViaGGio

DELHI, AGRA, GWALIOR, FATEHPUR SIKRI, ABHANERI, JAIPUR, VARANASI

UN ITINERARIO INDIA DEL NORD È UN VERO VIAGGIO, COMPLETO E APPROFONDITO DI 

TUTTA QUELLA PARTE DI INDIA CHE, IMPROPRIAMENTE CHIAMATA NORD, ATTRAVERSA IN 

REALTÀ DIVERSI STATI. CARATTERIZZATO DALLA VARIETÀ, DALLA COMODITÀ GRAZIE ALL’USO 

DI DIVERSI VOLI INTERNI E DALL’IMPORTANZA DI VISITE COME LA CITTÀ SACRA DI VARANASI. 

DUE NOTTI A DELHI! 

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

il proGramma di ViaggioConsigliato
agli sposi

PASSAGGIO IN INDIA
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viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

10 gg: da € 1.930

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 300
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2022
3, 10, 17, 24/4 - 3, 17, 31/7
7, 14, 21, 28/08 - 4, 11, 18, 25/09
2, 9, 16, 23, 30*/10
6, 13, 20, 27/11 - 4, 27, 30/12 

2023
15, 29/01 - 5, 12, 19, 26/02
4*, 12, 19, 26/03 
2, 10, 16, 22/04

*PARTENZE SPECIALI
2022: 30 ottobre fiera di Pushkar
2023: 4 marzo festival di Holi 
Jaipur

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22passaggio_PASSAGGIO-IN-INDIA---India-del-Nord?typeProduct=tour#.YiXJrnrMJPY
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Viaggio
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Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓	Visita alla splendida località di Gwalior

✓	Pranzo in dimora storica a Gwalior

✓	Pranzo in dimora storica a Bharatpur

✓	Salita al forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓	Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓	Cena tipica nepalese con danze

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 3 pasti

DELHI, AGRA, GWALIOR, FATEHPUR SIKRI, ABHANERI, JAIPUR, VARANASI, KATHMANDU

UN’OTTIMA SCELTA PER UNA PRIMA CONOSCENZA DEL PAESE, UNENDO DUE NAZIONI, INDIA 

E NEPAL CON HOTEL FORMULA PRESTIGE, DUE NOTTI A VARANASI E LA VISITA DI GWALIOR. 

PANORAMA INDIANO
NORD E NEPALNORD E NEPAL

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi
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AGGIORNAMENTO  
2022!

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

Varanasi

Jaipur

CinaPakistan

Delhi

Agra

iNdia

Kathmandu

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 520
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 70

DATE DI PARTENZA
2022
3, 10, 17, 24/4 - 3, 17, 31/7
7, 14, 21, 28/08 - 4, 11, 18, 25/09
2, 9, 16, 23, 30*/10
6, 13, 20, 27/11 - 4/12

2023
15, 29/01 - 5, 12, 19, 26/02
4*, 12, 19, 26/03 - 2, 10, 16, 22/04

*PARTENZE SPECIALI
2022: 30 ottobre fiera di Pushkar
2023: 4 marzo festival di Holi 
Jaipur

Nepal

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

12 gg: da € 2.830

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

il proGramma di Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con cambio ae-
romobile. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Prima colazione a bordo. Arrivo 
a Delhi in mattinata, trasferimento in hotel e sistema-
zione nella camera riservata, che sarà disponibile dalle 
ore 12.00 circa.Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con 
la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammirare 
l’imponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte 
più antica della città, con il prezioso complesso arche-
ologico del Qutub Minar. Giro panoramico della par-
te della città che porta di più l’impronta dell’impero 
coloniale britannico, coi palazzi che un tempo erano 
dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo ed il famoso 
India Gate. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu residen-
za di quattro diversi imperatori Moghul e che testimo-
nia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei secoli. 
Visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente 
islamico. Pernottamento.

4° giorno: AGRA/GWALIOR/AGRA
Pensione completa. Giornata di escursione a Gwalior 
con andata in treno, antica cittadina che ospita uno 
spettacolare Forte con i suoi antichi templi e le gigan-
tesche statue jainiste. Pranzo in dimora storica. Pome-
riggio rientro ad Agra. Pernottamento.

5° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI/
JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jai-
pur. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica capitale 
Moghul costruita dal più grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del figlio. Pranzo al palazzo nobiliare 
del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio visita del sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, particolarissima 
struttura risalente al VII - IX secolo. Pernottamento.

6° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 

Salita al Forte a dorso di elefante. Sosta fotografica per 
ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

7° giorno: JAIPUR/VARANASI
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Varanasi (con o senza scalo a Delhi). Se il volo sarà in 
orario, prima visita al Gange per la suggestiva cerimo-
nia dell’aarti, con il fuoco (altrimenti sarà spostata al 
giorno successivo). Pernottamento.

8° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che 
ospita il sacro Vishwanath Mandir o Tempio d’Oro e 
visita al tempio della Madre India. Nel pomeriggio, visi-
ta del sito archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo 
poiché luogo della prima predicazione del Buddha. 
Pernottamento.

9° giorno: VARANASI/DELHI/KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, trasferimento in aero-
porto e volo per Kathmandu, con cambio aeromobile 
a Delhi. Ottenimento del visto in aeroporto e trasferi-
mento in hotel. Benvenuto tradizionale nepalese. In se-
rata, cena in ristorante tipico nepalese con danze folk. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

10° giorno: KATHMANDU
Pensione completa. In mattinata, salita allo stupa di 
Swayambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni 
fa, situato in cima ad una collina che offre una spetta-
colare vista della valle di Kathmandu e visita del centro 
storico della città, che fu capitale e sede del governo 
sotto varie dinastie, con la Durbar square e la casa 
della “dea bambina”. Nel pomeriggio, visita di Patan, 
antica capitale del Regno. Pernottamento.

11° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per il sorvolo facoltativo con un piccolo aereo delle 
cime dell’Himalaya. Di seguito, visita alla magnifi-
ca città medioevale di Bhadghaon (chiamata anche 
Bhaktapur), protetta dall’Unesco. Passeggiata attra-
verso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel le-
gno che decorano le case e gli antichi templi a pagoda. 
Nel pomeriggio, visita di Pashupatinath, la “Benares 
del Nepal” e di Bodnath, un gigantesco stupa intorno 
al quale si raccoglie la comunità dei rifugiati tibetani. 
Pernottamento.

12° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
alla volta dell’aeroporto di origine.

perchè sceGliere questo ViaGGio

AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22panorama_PANORAMA-INDIANO---India-del-Nord-e-Nepal?typeProduct=tour#.YiXJ_XrMJPY
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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Viaggio
DELHI, AGRA, FATEHPUR SIKRI, CHOMU, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, RANAKPUR, 

UDAIPUR, PUSHKAR, JAIPUR

IL FASCINO DELLE CITTÀ E DELLE GENTI DEL DESERTO INSIEME ALLA CITTÀ DEL TAJ MAHAL. 

UN ITINERARIO COMPLETO E APPROFONDITO DEL RAJASTHAN, UNA DELLE SCELTE MIGLIORI 

PER VISITARE PER LA PRIMA VOLTA L’INDIA. ALCUNI PERNOTTAMENTI IN ANTICHI PALAZZI 

NOBILIARI. 

Pomeriggio a disposizione per il relax o escursioni fa-
coltative nel deserto. Pernottamento.

7° giorno: JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel po-
meriggio, visita dei cenotafi della famiglia reale. Salita 
all’imponente forte di Meherengarh, dall’alto del quale 
si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue 
case. Pernottamento.

8° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. In mattinata, partenza alla volta 
di Udaipur. Sosta lungo il tragitto a Ranakpur, per 
la visita dei templi del XV secolo, capolavoro di arte 
jainista, dove il marmo bianco viene lavorato fino a 
diventare filigrana. Proseguimento per Udaipur. Per-
nottamento.

9° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a 
quelli di Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad una 
cerimonia religiosa. Visita della città: il Palazzo di città 
con il suo museo, dove ancora in un’ala vive l’attuale 
Maharaja. Nel pomeriggio, giro in barca, al tramonto, 
sull’incantevole lago Pichola. Pernottamento.

10° giorno: UDAIPUR/PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il 
tragitto per la visita di Pushkar, città santa che ospita 
l’unico tempio dedicato al dio creatore Brahma di tut-
ta l’India e la famosa fiera del bestiame, che si tiene nel 
plenilunio di novembre. Proseguimento per Jaipur, la 
città più vibrante del Paese. Pernottamento.

11° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte di 
Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Sa-
lita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti 
disponibili permettendo). Sosta fotografica per am-
mirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

12° giorno: JAIPUR/DELHI
Mezza pensione con pranzo libero. In mattinata, tra-
sferimento a Delhi. Nel pomeriggio, visita di Raj Ghat, 
mausoleo al Mahatma Gandhi. Infine, visita al tramon-
to del suggestivo tempio sikh. Cena e trasferimento in 
aeroporto. Imbarco. Nessuna camera a disposizione 
fino alla partenza.

13° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto 
di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’ Italia con volo per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Delhi in tarda sera-
ta, trasferimento in hotel e sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.

2° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la 
parte più antica della città, con il prezioso complesso 
archeologico del Qutub Minar. Giro panoramico della 
parte della città che porta di più l’impronta dell’impe-
ro coloniale britannico, coi palazzi che un tempo erano 
dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo ed il famo-
so India Gate. Nel pomeriggio, trasferimento ad Agra. 
Pernottamento.

3° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/CHOMU
Pensione completa. In mattinata, visita del meraviglio-
so Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. 
Visita del Forte Rosso, che fu residenza di quattro di-
versi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Chomu. Sosta lungo il tragitto per la 
visita di Fatehpur Sikri, antica capitale Moghul costru-
ita dal più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul 
luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del 
figlio. Pernottamento.

4° giorno: CHOMU/BIKANER
Pensione completa. In mattinata, primo contatto con 
la vita locale passeggiando nel bazaar del villaggio di 
Chomu. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Bikaner. 
Pernottamento.

5° giorno: BIKANER/JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, visita di Bikaner. In 
particolare, si visiteranno il forte di Junagarh ed il suo 
museo. Giro panoramico della città vecchia, famosa 
per le sue haveli. Proseguimento per Gajner, con sosta 
per il pranzo nel bellissimo heritage. Di seguito, trasfe-
rimento a Jaisalmer. All’arrivo, sistemazione nella ca-
mera riservata. Pernottamento.

6° giorno: JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, visita della città alta 
fortificata, interamente scolpita nell’arenaria gialla, 
che le dà il nome di “città d’Oro”, attraverso il suo 
dedalo di vicoli antichi, gli splendidi templi jainisti e 
le Haveli. Visita del Forte con il palazzo del Maharaja. 

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 440
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2022
2, 18/04 - 24/07- 7, 14/08
11, 25/09 - 2, 9, 16, 23, 29*/10
6, 13, 20, 27/11 - 4, 26/12

2023
30*/01 - 5, 12, 19, 26*/02
5, 12, 19, 26/03 - 2, 8, 16, 23/04

*PARTENZE SPECIALI
2022: 29 ottobre fiera di Pushkar
2023: 30 gennaio Desert festival 
Jaisalmer; 26 febbraio festival di 
Holi Jaipur

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓ Alcuni pernottamenti in dimore di charme

✓ Pranzo al palazzo di Gajner

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 
tempio si assisterà ad una cerimonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola a Udaipur

✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni 

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

13 gg: da € 1.950

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

perchè sceGliere questo ViaGGio

I GRANDI REGNI
RAJASTHAN E AGRARAJASTHAN E AGRA

il proGramma di Viaggio
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viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe
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AGGIORNAMENTO 
2022

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22regni_I-Grandi-Regni---Rajasthan?typeProduct=tour#.YiXKHHrMJPY
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Viaggioil proGramma di Viaggio

Varanasi
Jaipur

Cina
Pakistan

Delhi

Agra

iNdia

Udaipur

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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10 GiorNi
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. All’arrivo, trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

2° giorno: DELHI
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il ri-
poso. Nel pomeriggio, visita di Old Delhi con la Mo-
schea del Venerdi, dalla quale si può ammirare l’im-
ponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la parte più 
antica della città, con il prezioso complesso archeologi-
co del Qutub Minar. Giro panoramico della parte della 
città che porta di più l’impronta dell’impero coloniale 
britannico, coi palazzi che un tempo erano dei Vicerè ed 
oggi sono le sedi del governo ed il famoso India Gate. 
Pernottamento.

3° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, trasferimento ad 
Agra. Pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu residen-
za di quattro diversi imperatori Moghul e che testimo-
nia l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei secoli. 
Visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente 
islamico. Pernottamento.

4° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI/JAI-
PUR
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Jai-
pur. Sosta per la visita di Fatehpur Sikri, antica capitale 
Moghul costruita dal piu’ grande imperatore della di-
nastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva pre-
detto la nascita del figlio. Pranzo al palazzo nobiliare 
del Maharaja di Bharatpur. Pomeriggio visita del sor-
prendente pozzo-palazzo di Abhaneri, particolarissima 
struttura risalente al VII - IX secolo. Pernottamento.

5° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 
Salita al Forte a dorso di elefante. Sosta fotografica per 
ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

6° giorno: JAIPUR/JODHPUR
Pensione completa. In mattinata trasferimento a 
Jodhpur. Pomeriggio visita all’imponente Forte di Mehe-
rengarh dall’alto del quale si può ammirare la suggestiva 
“città blu”, per il colore delle sue case. Pernottamento.

7° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. Partenza per Ranakpur. Visita dei 
templi del xv secolo, capolavoro di arte jainista. dove il 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓ Pranzo in dimora storica a Bharatpur

✓ Salita al forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur

✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur

✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur,dove in un 
tempio si assisterà ad una cerimonia religiosa

✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola a 
Udaipur

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 330/410
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 50/60

DATE DI PARTENZA
2022
11, 25/04 - 18/07 - 1, 15/08
5, 19/09 - 3, 10, 17, 24, 31/10
4*, 14, 21, 28/11 - 12/12

2023
9, 23/01 - 6, 13, 20, 27/02
5*, 13, 20, 27/03
3, 10, 17, 24/04

*PARTENZE SPECIALI
2022: 4 novembre fiera di Pushkar
2023: 5 marzo festival di Holi 
Jaipur

marmo bianco viene lavorato fino a diventare filigrana. 
Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.

8° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. In mattinata, escursione ai templi 
di Nagda e a quelli di Eklingi, dove sarà possibile par-
tecipare ad una cerimonia religiosa. Di seguito, visita 
del Sahelion-ki-Bari, esempio di giardino di un harem. 
Nel pomeriggio, visita della città: il Palazzo di città con 
il suo museo, dove ancora in un’ala vive l’attuale Ma-
haraja. Giro in barca al tramonto sull’incantevole lago 
Pichola. Pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, volo per Delhi. Nel po-
meriggio, visita di Raj Ghat, il mausoleo al Mahatma 
Gandhi e, al tramonto, del suggestivo tempio Sikh. 
Cena e trasferimento in aeroporto. Nessuna camera a 
disposizione fino alla partenza.

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

12 GiorNi
9° giorno: UDAIPUR/DELHI/VARANASI
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Varanasi con cambio aeromobile a Delhi. Se il volo 
sarà in orario, prima visita al Gange per la suggestiva 
cerimonia dell’aarti, con il fuoco (altrimenti sarà spo-
stata al giorno successivo). Cena e pernottamento.

10° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che 
ospita il Tempio d’Oro e la Moschea di Aurangzeb 
(non visitabili all’interno). Visita del sito archeologico 
di Sarnath, sacro al buddismo poiché luogo della pri-
ma predicazione del Buddha. Pernottamento.

11° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione. In mattinata, volo per Delhi. Nel po-
meriggio, visita di Raj Ghat, il mausoleo al Mahatma 
Gandhi e, al tramonto, del suggestivo tempio Sikh. 
Cena e trasferimento in aeroporto. Nessuna camera a 
disposizione fino alla partenza.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto 
di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

perchè sceGliere questo ViaGGio

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
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QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

10 gg: da € 1.790
12 gg: da € 2.340

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

DELHI, AGRA, FATEHPUR SIKRI, ABHANERI, JAIPUR, JODHPUR,  
RANAKPUR, UDAIPUR, VARANASI

UN RAJASTHAN E INDIA DEL NORD CHE TOCCA LE TRE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL RAJAS-

THAN PIÙ L’INDIA DEL NORD. IL TOUR SI PUÒ SPEZZARE A UDAIPUR DIVENENDO UN CLAS-

SICISSIMO RAJASTHAN DI 10 GIORNI. ENTRAMBE LE VERSIONI SONO IDEALI PER I VIAGGI DI 

NOZZE. 

Durata: 10/12 giorni e 8/10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

MOSAICO INDIANO
RAJASTHAN E NORDRAJASTHAN E NORD

Jodhpur

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 10 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 12 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22mosaico10_MOSAICO-INDIANO---Rajasthan?typeProduct=tour#.YiXKanrMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22mosaico12_MOSAICO-INDIANO---Rajasthan-e-Varanasi?typeProduct=tour#.YiXKi3rMJPY
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’ Italia con volo per Delhi, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Delhi in tarda sera-
ta, trasferimento in hotel e sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.

2° giorno: DELHI/AGRA
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi 
con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può ammi-
rare l’imponente Forte Rosso. Visita di New Delhi, la 
parte più antica della città, con il prezioso complesso 
archeologico del Qutub Minar. Giro panoramico della 
parte della città che porta di più l’impronta dell’impe-
ro coloniale britannico, coi palazzi che un tempo erano 
dei Vicerè ed oggi sono le sedi del governo ed il famo-
so India Gate. Nel pomeriggio, trasferimento ad Agra. 
Pernottamento.

3° giorno: AGRA/FATEHPUR SIKRI/CHOMU
Pensione completa. In mattinata, visita del meraviglio-
so Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. 
Visita del Forte Rosso, che fu residenza di quattro di-
versi imperatori Moghul e che testimonia l’evoluzione 
dell’arte di questa dinastia nei secoli. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Chomu. Sosta lungo il tragitto per la 
visita di Fatehpur Sikri, antica capitale Moghul costru-
ita dal più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul 
luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del 
figlio. Pernottamento.

4° giorno: CHOMU/BIKANER
Pensione completa. In mattinata, primo contatto con 
la vita locale passeggiando nel bazaar del villaggio di 
Chomu. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Bikaner. 
Pernottamento.

5° giorno: BIKANER/JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, visita di Bikaner. In 
particolare, si visiteranno il forte di Junagarh ed il suo 
museo. Giro panoramico della città vecchia, famosa 
per le sue haveli. Proseguimento per Gajner, con so-
sta per il pranzo nel bellissimo heritage. Di seguito, 
trasferimento a Jaisalmer. All’arrivo, sistemazione nella 
camera riservata. Pernottamento.

6° giorno: JAISALMER
Pensione completa. In mattinata, visita della città al-
ta fortificata, interamente scolpita nell’arenaria gialla, 
che le dà il nome di “città d’Oro”, attraverso il suo 
dedalo di vicoli antichi, gli splendidi templi jainisti e 
le Haveli. Visita del Forte con il palazzo del Maharaja. 
Pomeriggio a disposizione per il relax o escursioni fa-
coltative nel deserto. Pernottamento.

7° giorno: JAISALMER/JODHPUR
Pensione completa. Trasferimento a Jodhpur. Nel po-
meriggio, visita dei cenotafi della famiglia reale. Salita 
all’imponente forte di Meherengarh, dall’alto del quale 
si può ammirare la “città Blu”, per il colore delle sue 
case. Pernottamento.

8° giorno: JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
Pensione completa. In mattinata, partenza alla volta di 
Udaipur. Sosta lungo il tragitto a Ranakpur, per la visita 
dei templi del XV secolo, capolavoro di arte jainista, 
dove il marmo bianco viene lavorato fino a diventare 
filigrana. Proseguimento per Udaipur. Pernottamento.

9° giorno: UDAIPUR
Pensione completa. Escursione ai templi di Nagda e a 
quelli di Eklingi, dove sarà possibile partecipare ad una 
cerimonia religiosa. Visita della città: il Palazzo di città 
con il suo museo, dove ancora in un’ala vive l’attuale 
Maharaja. Nel pomeriggio, giro in barca, al tramonto, 
sull’incantevole lago Pichola. Pernottamento.

10° giorno: UDAIPUR/PUSHKAR/JAIPUR
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il 
tragitto per la visita di Pushkar, città santa che ospita 
l’unico tempio dedicato al dio creatore Brahma di tut-
ta l’India e la famosa fiera del bestiame, che si tiene nel 
plenilunio di novembre. Proseguimento per Jaipur, la 
città più vibrante del Paese. Pernottamento.

11° giorno: JAIPUR
Pensione completa. In mattinata escursione al Forte 
di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. 
Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli ele-
fanti disponibili permettendo). Sosta fotografica per 
ammirare il Palazzo dei venti. Pranzo in dimora storica. 
Nel pomeriggio, visita della “città rosa”: il Palazzo di 
Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. 
Pernottamento.

12° giorno: JAIPUR/VARANASI
Mezza pensione con pranzo libero. In mattinata, tra-
sferimento in aeroporto e volo per Varanasi (diretto o 
via Delhi). Se il volo sarà in orario, prima visita al Gan-
ge per la suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco 
(altrimenti verrà svolta il pomeriggio del giorno succes-
sivo). Cena. Pernottamento.

13° giorno: VARANASI
Pensione completa. Giro in barca all’alba per assistere 
ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini 
al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. 
Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica, che 
ospita il Tempio d’oro e la Moschea di Aurangzeb. Visi-
ta del sito archeologico di Sarnath, sacro al buddismo 
poiché luogo della prima predicazione del Buddha. 
Pernottamento.

14° giorno: VARANASI/DELHI
Mezza pensione con pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Delhi. Nel pomeriggio, visita di 
Raj Ghat, mausoleo al Mahatma Gandhi. Infine, visita 
al tramonto del suggestivo tempio sikh. Nessuna ca-
mera a disposizione fino alla partenza. Cena e trasferi-
mento in aeroporto. Imbarco.

15° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

Durata: 15 giorni / 13 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 520
• Tasse aeroportuali: da € 430
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
2, 18/4 - 24/7- 7, 14/8
11, 25/9 - 2, 9, 16, 23, 29*/10
6, 13, 20, 27/11 - 4, 26/12

2023
30*/1 - 5, 12, 19, 26*/2
5, 12, 19, 26/3 - 2, 8, 16, 23/4

*PARTENZE SPECIALI
2022: 29 ottobre fiera di Pushkar
2023: 30 gennaio Desert festival 
Jaisalmer; 26 febbraio festival di 
Holi Jaipur

Delhi

Chomu

Bikaner

Jaipur

Jaisalmer

Jodhpur

Udaipur

Pakistan

Ranakpur Pushkar Varanasi

Agra

Fatehpur
Sikri

Cina

iNdia
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Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

DELHI, AGRA, FATEHPUR SIKRI, CHOMU, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, RANAKPUR, 
UDAIPUR, PUSHKAR, JAIPUR, VARANASI

UN ITINERARIO CHE TOCCA TUTTE LE LOCALITÀ DELL’INDIA DEL NORD E TUTTE QUELLE DEL 

RAJASTHAN IN MANIERA APPROFONDITA. SUGGERIBILE A CHI IN UN SOLO VIAGGIO DESIDERI 

UNA VISIONE COMPLETA DI TUTTA L’INDIA SETTENTRIONALE. ALCUNI PERNOTTAMENTI IN AN-

TICHI PALAZZI NOBILIARI. TOUR MOLTO INTENSO PERCHE’ TOCCA TUTTE LE LOCALITA’ DELLA 

PARTE NORD IN SOLI 15 GIORNI. PER TOUR CON TEMPI MENO STRETTI, SI CONSIGLIA DI DIVI-

DERE IL VIAGGIO IN DUE FACENDO PRIMA IL NORD E POI IL RAJASTHAN O VICEVERSA.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓	QSelect: massimo 16 partecipanti
✓ Alcuni pernottamenti in dimore di charme
✓ Pranzo al palazzo di Gajner
✓ Visita a Nagda ed Eklingi a Udaipur, dove in un 

tempio si assisterà ad una cerimonia religiosa
✓ Giro in barca al tramonto sul lago Pichola a Udaipur
✓ Salita al Forte di Amber a dorso di elefante a Jaipur
✓ Pranzo in dimora storica a Jaipur
✓ Cerimonia dell’aarti al tramonto a Varanasi

Adeguamento valutario bloccato al momento della  
conferma del viaggio

perchè sceGliere questo ViaGGio

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

INDIA D’AUTORE
RAJASTHAN E NORDRAJASTHAN E NORD

il proGramma di Viaggio

il ViaGGio iN breVe
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viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

15 gg: da € 2.570

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

AGGIORNAMENTO 
2022
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https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22autore_India-dautore---Rajasthan-e-India-del-Nord?typeProduct=tour#.YiXKrHrMJPY
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Tanjore

Cochin
Madurai

Periyar

Madras

Pondicherry

Bangalore

Mysore

Hassan

Chettinad

Trichy
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Viaggio
sri

lanka

MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERRY, CHIDAMBARAM, 
DARASURAM, TANJORE, TRICHY, CHETTINAD, MADURAI, 

PERIYAR, BACKWATERS, COCHIN, HASSAN, MYSORE, BANGALORE

L’ALTRO VOLTO DELL’INDIA: L’ESUBERANTE VITA RELIGIOSA NELLE CITTÀ - TEMPIO DEL TAMIL 

NADU, LA NATURA RIGOGLIOSA E TROPICALE DEL KERALA, LO SPLENDORE DELL’ARCHITETTU-

RA DRAVIDICA NEI TEMPLI DEL KARNATAKA. UN INCONTRO CON L’INDIA PIÙ AUTENTICA.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone
✓	QSelect: massimo 16 partecipanti

✓	Pranzo al villaggio etnico di Swamimalai

✓	Pranzo in dimora storica a Chettinad

✓	Spettacolo di arte marziale tradizionale  
Kalaripayattu a Periyar

✓	Cerimonia serale della dormizione nel tempio  
di Madurai

✓ Crociera nelle backwaters in imbarcazione  
tradizionale con pranzo a bordo

✓	Spettacolo di danza/teatro tradizionale Kathakali  
a Cochin

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio

Durata: 11/14 giorni e 10/12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula MIX (4/5*)

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa (tranne 1 pasto nel tour 
da 14 gg.)

11 GiorNi
1° giorno: ITALIA/MADRAS
Partenza dall’Italia con volo per Madras, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Madras in tarda 
nottata, trasferimento in hotel e sistemazione nella ca-
mera riservata. Pernottamento.

2° giorno: MADRAS
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il ri-
poso. Nel pomeriggio: Visita della città: la chiesa di San 
Tommaso, il lungomare di Marina Drive con gli edifici 
governativi di epoca coloniale e il tempio di Kapale-
eshwara. Pernottamento.

3° giorno: MADRAS/MAHABALIPURAM/
PONDICHERRY
Pensione completa. Partenza per Pondicherry. Sosta per 
la visita di Mahabalipuram, primo esempio di arte tem-
plare induista. All’arrivo, visita dell’antica colonia fran-
cese e dell’Ashram di Sri Aurobindo. Pernottamento.

4° giorno: PONDICHERRY/CHIDAMBARAM/
DARASURAM/TANJORE
Pensione completa. In mattinata, trasferimento a Tan-
jore con sosta per la visita al grande tempio di Chi-
dambaram, dedicato alla forma danzante del dio Shi-
va. Pranzo presso il villaggio etnico di Swamimalai. Nel 
pomeriggio, visita del tempio di Darasuram, splendido 
esempio architettonico della dinastia Chola, protetto 
dall’Unesco. Pernottamento.

5° giorno: TANJORE/TRICHY/TANJORE
Pensione completa. In mattinata, escursione a Trichy. 
Visita della città-tempio di Srirangam, dove i pellegrini 
celebrano antichi rituali sulle rive del fiume Kaveri. Nel 
pomeriggio: Visita di Tanjore, con il tempio di Briha-
deshwara dedicato al dio Shiva ed il Museo dei bronzi 
della dinastia Chola. Pernottamento.

6° giorno: TANJORE/CHETTINAD/MADURAI
Pensione completa. Trasferimento a Madurai con de-
viazione per la visita dell’antica zona Chettinad, abita-
ta dall’etnia Chettiar, che all’apice della sua ricchezza 
costruì qui le sue splendide residenze. Pranzo a palazzo 
e proseguimento per Madurai. Nel pomeriggio, visita 
del gigantesco tempio dedicato alla dea Meenakshi 
con il colorato bazar. In serata, si assisterà alla sugge-
stiva cerimonia della dormizione all’interno del tempio 
principale. Pernottamento.

7° giorno: MADURAI/PARCO NAZIONALE DI 
PERIYAR
Pensione completa.In mattinata visita del palazzo di 
Tirumalai Nayak. Quindi, partenza per il Parco Nazio-
nale di Periyar, situato nel cuore della catena montuo-
sa dei Ghat Occidentali che separa lo stato del Tamil 
Nadu da quello del Kerala, ricoperta da una vegeta-
zione lussureggiante di fitte foreste e soratutto di im-
mense piantagioni di spezie. Nel pomeriggio, visita ad 
una piantagione di spezie. Spettacolo tradizionale di 
Kalaripayattu, antica arte marziale del Kerala. Pernot-
tamento.

8° giorno: PARCO NAZIONALE DI PERIYAR/
BACKWATERS
Pensione completa. Trasferimento dalle montagne 
alla zona costiera del Kerala, Stato caratterizzato nella 
sua parte centrale da una immensa laguna tropicale. 
Sistemazione in hotel, nel cuore della laguna. Pome-
riggio a disposizione per il relax, la piscina e i tratta-
menti ayurvedici. Pernottamento.

9° giorno: BACKWATERS/COCHIN
Pensione completa. Piccola crociera in imbarcazione 
tradizionale nelle backwaters, la serie di canali artifi-
ciali, fiumi e laghi naturali che attraversa la regione del 
Kerala come una ragnatela, avvicinandosi a Cochin. 
Pranzo a bordo. Sbarco e proseguimento per Cochin. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.

10° giorno: COCHIN 
Pensione completa. In mattinata: visita della città più 
cosmopolita dell’India del Sud: le reti cinesi, il Palazzo 
Olandese a Mattancherry, la chiesa di San Francesco 
che conserva la lapide di Vasco de Gama, il quartiere 
ebraico e la via degli antiquari. Nel pomeriggio, spetta-
colo di danza / teatro Katakali. Camere a disposizione 
fino alla partenza (in caso di partenza al mattino del 
giorno 9, la camera è comunque pagata per l’intera 
notte). In serata, trasferimento in aeroporto. Imbarco.

11° giorno: COCHIN/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino, partenza alla volta 
dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine 
dei nostri servizi.

14 GiorNi con karnataka

11° giorno: COCHIN/BANGALORE/HASSAN
Mezza pensione. Volo per Bangalore. Proseguimen-
to per Hassan. Sosta lungo il tragitto per la visita del 
tempio jainista sulla roccia a Sravanabelgola. Pernot-
tamento.

12° giorno: HASSAN/MYSORE
Pensione completa. In mattinata, visita dei templi di 
Belur e Halebid, splendidi esempi di architettura “stel-
lare” della dinastia Hoyshala. Pomeriggio trasferimen-
to a Mysore e salita al tempio della dea Chamundi, 
sito su una collina, per ammirare il tramonto. Pernot-
tamento.

13° giorno: MYSORE/BANGALORE
Pensione completa. Mattina visita del sontuoso palaz-
zo del Maharaja e del coloratissimo mercato di frut-
ta e fiori. Nel pomeriggio, trasferimento a Bangalore. 
All’arrivo breve visita panoramica della città ,oggi pri-
mo produttore di software dell’Asia, che ospita gran-
diosi palazzi coloniali dell’epoca inglese. Cena in hotel. 
Nessuna camera è prevista a disposizione fino alla par-
tenza del volo notturno. Dopo cena, trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

14° giorno: BANGALORE/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

perchè sceGliere questo ViaGGio

il proGramma di Viaggio

ITINERARIO CLASSICO
INDIA DEL SUDINDIA DEL SUD

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 11 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVeSUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 540/660
• Tasse aeroportuali: da € 390
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 50/60

DATE DI PARTENZA
2022
10/04 - 24/07 - 7, 14, 21/08
4, 18/09 - 2, 16, 30/10
6, 13, 20, 27/11 – 27/12

2023
15, 29/01 - 5, 12, 19, 26/02
5, 12, 19, 26/03 - 8, 23/04
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viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 14 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula MIX

11 gg: da € 2.180
14 gg: da € 2.670
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Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22sudsho_Itinerario-classico:-India-del-Sud?typeProduct=tour#.Yimx7HrMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22sudlong_Itinerario-classico:-India-del-Sud-e-Karnataka?typeProduct=tour#.YimyIXrMJPY
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Palitana

Champaner
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Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
1° giorno: ITALIA/AHMEDABAD 
Partenza dall’Italia con volo per Ahmedabad, con 
cambio aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo ad Ahmeda-
bad in tarda nottata. Trasferimento in hotel. Pernot-
tamento.

2° giorno: AHMEDABAD
Mezza pensione. Mattinata a disposizione per il riposo. 
Nel pomeriggio visita a piedi della città vecchia: il com-
plesso del Sarkhej Roza, la Grande Moschea nell’anti-
co bazar islamico (Jama Masjid). Cena in hotel. Per-
nottamento.

3° giorno: AHMEDABAD/BARODA
Pensione completa. Al mattino, visita dell’ashram di 
Mahatma Gandhi dove iniziò la famosa “marcia del 
sale” e del pozzo-palazzo Adalaj Vav, uno dei pozzi a 
gradini più belli del Gujarat. Nel pomeriggio, partenza 
per Baroda. Pernottamento.

4° giorno: BARODA/CHAMPANER/BARODA
Pensione completa. Partenza per l’antica città di Cham-
paner, sito oggi protetto dall’Unesco. Alcune moschee 
in squisito stile gujarati sono testimoni dell’unica cit-
tà islamica risalente all’epoca precedente l’avvento dei 
Moghul. Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visi-
ta del suggestivo villaggio di Sankera popolato da anti-
che case con raffinati intarsi nel legno. Pernottamento.

5° giorno: BARODA/BHAVNAGARH
Pensione completa. In mattinata, visita dell’ imponen-
te Laxmi Vilas Palace e del palazzo-museo del Mahara-
ja Fateh Singh. Pomeriggio partenza per Bhavnagarh. 
Pernottamento.

6° giorno: BHAVNAGARH/PALITANA/BHAVNAGARH
Pensione completa. Intera giornata di escursione a 
Palitana, importante meta di pellegrinaggio jainista 
con i suoi ottocento templi situati sulla sacra collina di 
Satrunjaya. Pranzo presso il piccolo palazzo nobiliare 
Vijay Vilas. Pernottamento.

7° giorno: BHAVNAGARH/DIU/SASAN GIR
Pensione completa. Partenza al mattino per Diu, un 

tempo un avamposto portoghese in India. Pranzo a 
base di pesce. Visita dell’isola, ex colonia portoghese, 
importante porto sul mare Arabico: il suggestivo e po-
deroso Forte Portoghese, la Chiesa di San Paolo (an-
cora in attività), la Chiesa di San Tommaso con la sua 
bizzarra collezione di statue europee cinquecentesche. 
Proseguimento nel tardo pomeriggio per il Parco di Sa-
san Gir. Pernottamento.

8° giorno: SASAN GIR/JUNAGARH/RAJKOT
Pensione completa. Mattino safari nel Parco Naziona-
le di Gir, che ospita l’ormai rarissima specie del leone 
bianco asiatico. Partenza per Junagarh. Visita dell’im-
ponente forte che ospita gli antichi pozzi scavati nella 
roccia di Naughan e Adi Chadi; le grotte buddiste con 
l’editto di Ashoka ed il Mausoleo di Mahabat Maqba-
ra. Proseguimento per Rajkot. Pernottamento.

9° giorno: RAJKOT/BHUJ
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Bhuj. 
Nel pomeriggio, visita all’Aina Mahal Museum e tem-
po a disposizione per passeggiate nel suo animatissi-
mo bazaar. Cena tradizionale gujarati. Pernottamento.

10° giorno:  BHUJ
Pensione completa. Al mattino, ottenimento del per-
messo d’ingresso alla zona del deserto del Rann of 
kutch, che segna qui il confine tra India e Pakistan. 
Visita degli ultimi villaggi tribali dediti a pregiate atti-
vità artigianali come la lavorazione con metodi antichi 
del metallo, del legno laccato ed i finissimi ricami su 
stoffa. Avvistamento (nel periodo in cui si forma) del 
“deserto bianco” verso il confine pakistano. Pranzo al 
sacco. Pernottamento.

11° giorno: BHUJ/DASADA
Pensione completa. Trasferimento a Dasada. Nel po-
meriggio, escursione in jeep nello spettacolare deserto 
di sale del little Rann of Kutch, dove vivono gli ultimi 
esemplari di asino selvatico e, in alcuni periodi dell’an-
no, paradiso di tante specie di grandi uccelli migratori. 
Pernottamento.

12° giorno: DASADA/MODHERA/PATAN/
SIDHPUR/AHMEDABAD
Pensione completa. In mattinata partenza per Modhe-
ra dove si trova il Tempio del Sole, risalente al 1026, 
uno dei più interessanti esempi di architettura indù. 
Fu progettato in modo che i raggi del sole potessero 
passare attraverso i porticati e fasciare di luce tutto l’e-
dificio. Proseguimento per Patan con il suo magnifico 
pozzo-palazzo e infine con breve sosta a Sidhpur, fa-
mosa per le antiche case dei mercanti musulmani. Ca-
mera a disposizione fino alla partenza (in caso di par-
tenza al mattino del giorno 13, la camera è comunque 
riservata per l’intera notte). In serata, trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

13° giorno: AHMEDABAD/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi. 

perchè sceGliere questo ViaGGio

Ahmedabad, Baroda, Champaner, Bhavnagarh, Palitana, Diu, Parco di Sasan 
Gir, Junagarh, Rajkot, Bhuj, il deserto del Rann of Kutch e la zona triba-
le, Dasada e il deserto del Little Rann of Kutch, Modhera, Patan, Sidhpur

DAI SITI ARCHEOLOGICI PIÙ ANTICHI ALLE COLLINE SACRE, DA CITTÀ MUSULMANE A PARCHI 

NAZIONALI, DA MONUMENTI STORICI REMOTI AD ANTICHE GROTTE BUDDISTE, TUTTE LE 

ESPERIENZE DI VIAGGIO IN INDIA SONO QUI RACCHIUSE IN UNA UNICA. PREZIOSA LA CIT-

TÀ MUSULMANA PRE MOGHUL DI CHAMPANER, PROTETTA DALL’UNESCO. PER LA SEMPLICITÀ 

DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE, LA LUNGHEZZA DEI TRASFERIMENTI E LA CUCINA ESCLUSI-

VAMENTE LOCALE, SPESSO SOLO VEGETARIANA, SI PUÒ DEFINIRE UN VIAGGIO AVVENTURA.

esteNsioNe FacoltatiVa

MONTE ABU E UDAIPUR
13° giorno: AHMEDABAD/MONTE ABU 
Prima colazione. Trasferimento a Monte Abu. Visita 
di Monte Abu, situata su un altopiano di 1.200 metri 
al confine con il Gujarat. Si vedranno in particolare i 
templi jainisti, tra gli esempi migliori in tutto il Paese. 
Tra i più importanti, il tempio Vimal Vasahi che è an-
che il più antico, e il tempio di Tejpal. Pernottamento.

14° giorno: MONTE ABU/UDAIPUR
Prima colazione. Trasferimento a Udaipur. Pomerig-
gio gita in barca sull’incantevole lago Pichola. Per-
nottamento.

15° giorno: UDAIPUR/DELHI
Prima colazione. In mattinata, visita della “città 
dell’aurora”: il Palazzo di città con il suo museo ed 
il Sahelion ki Bari, un tempo giardino dell’Harem. 
Pomeriggio volo per Delhi. Nessuna camera a dispo-
sizione fino alla partenza (eventualmente quotabile 
su richiesta). Trasferimento in aeroporto. Imbarco.

16° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo e ultimo giorno) partenza alla volta dell’ae-
roporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei 
nostri servizi.

QUOTE a partire da:

Ottobre 2022 / Marzo 2023

in hotel Formula SUPERIOR (4*)

  13 gg: su www.mistral.it

DATE DI PARTENZA
2022
29/10 - 12, 26/11

2023   
21/01 - 4, 18/02
4, 18/03 - 8/04

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone
✓ Qselect: massimo 16 partecipanti
✓ Visita all’antica città di Champaner, oggi sito 

Unesco
✓ Pranzo in dimora storica a Champaner
✓ Salita alla sacra collina di Palitana, santuario 

jainista con 800 templi
✓ Pranzo in piccolo palazzo nobiliare a Palitana
✓ Pranzo a base di pesce a Diu
✓ Visita a due Parchi 
✓ Visita a due deserti
✓ Cena thali gujarati a Bhuj
Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 13 giorni/12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 1 pranzo

GUJARAT
GRAN TOURGRAN TOUR

il proGramma di Viaggio
viaGGi 
nell’atmosFera 
più auteNtica

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

AGGIORNAMENTO 
2022

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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il ViaGGio iN breVe
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QUOTE a partire da:

Ottobre 2022 / Marzo 2023

in hotel Formula SUPERIOR (4*)

  12 gg: su www.mistral.it

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

1° giorno: ITALIA/BOMBAY
Partenza dall’Italia con volo per Bombay, con cambio 
aeromobile. Pasti a bordo. Arrivo a Bombay in notta-
ta, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento.

2° giorno: BOMBAY
Mezza pensione. In tarda mattinata, escursione in 
barca per la visita delle grotte di Elephanta, su un’iso-
la di fronte alla città, protette dall’Unesco. Al rientro 
dall’escursione, visita di Crawford Market, famoso 
mercato della vivacissima metropoli. Pernottamento.

3° giorno: BOMBAY/AURANGABAD
Mezza pensione. In mattinata, visita della città con 
il lungomare di Marina Drive e la casa del Mahatma 
Gandhi. Lungo il tragitto, si potranno ammirare gli 
splendidi monumenti di Bombay risalenti all’epoca 
coloniale inglese, in particolare la Victoria Station. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Aurangabad. 
Pernottamento. 

4° giorno: AURANGABAD
Pensione completa. In mattinata, escursione ai templi 
rupestri di Ellora a 30 km da Aurangabad. Sono stati 
dichiarati patrimonio dell’umanità e rappresentano 
l’apice dell’arte scultorea del Deccan. Per oltre cinque 
secoli monaci buddisti e devoti induisti e jainisti sca-
varono monasteri, cappelle e templi sul fianco di una 
scarpata lunga 2 chilometri, decorandoli con innu-
merevoli immagini di rara bellezza e precisione. Visita 
alla cittadella di Daulatabad, un tempo ritenuta ine-
spugnabile. Al rientro, visita della città di Aurangabad 
con in particolare il piccolo Taj e la tomba dell’impe-
ratore Moghul Aurangzeb. Pernottamento.

5° giorno: AURANGABAD/BURHANPUR 
Pensione completa. Escursione alle grotte buddiste 
di Ajanta, protette dall’Unesco e situate a 166 km a 
Nord-est di Aurangabad. Si ritiene che risalgano ad 
un periodo compreso tra il 200 a.C. ed il 650 d.C. 
Quando Ellora diventò famosa, le grotte di Ajanta 
perdettero a poco a poco la loro importanza, fino ad 
essere riscoperte nel 1.819 dagli inglesi durante una 
battuta di caccia. Si tratta di 29 grotte scavate nel ver-
sante di una roccia fatta a forma di ferro di cavallo. 
Sono famose in tutto il mondo per i loro affresci e per 

le loro sculture. Al termine delle visite, proseguimento 
per Burhanpur, situata circa a metà strada tra Auran-
gabad e Indore. Pernottamento.

6° giorno: BURHANPUR/OMKARESHWAR/ 
INDORE
Pensione completa. Partenza per Indore, con sosta 
lungo il tragitto per la visita di Omkareshwar, l’isola 
a forma di “Om”, che sorge alla confluenza dei fiumi 
Narmada e Kaveri. Si tratta di un luogo sacro dove 
sorge il tempio Sri Omkar Mandhata. Pernottamento.

7° giorno: INDORE/MANDU/MAHESHWAR/
INDORE
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visi-
ta di Mandu e di Maheshwar. Mandu, imponente cit-
tadella fortificata ormai abbandonata, una delle più 
suggestive di tutta l’India centrale. Il forte sorge su un 
affioramento geologico isolato, separato dal tavoliere 
che si estende a Nord da una vallata profonda. La cit-
tà fu fondata nel X secolo come roccaforte e luogo di 
rifugio da Raja Bhoj e nel 1304 fu conquistata dai so-
vrani musulmani di Delhi. Quando i Moghul conqui-
starono Delhi, il governatore del Malwa fece di Man-
du il suo regno personale avviandola ad un periodo 
di grande sviluppo e ricchezza. Visita di Maheshwar, 
altra piccola città sacra adagiata sulle rive del fiume 
Narmada e cantata già ai tempi dei poemi sacri Ra-
mayana e Mahabarata. Pernottamento.

8° giorno: INDORE/UJJAIN/BHOPAL 
Pensione completa. Trasferimento a Bhopal, con 
sosta lungo il tragitto per la visita di Ujjain, uno dei 
4 luoghi sacri in India deputati alla Kumb Mela. Nel 
pomeriggio, visita ai dipinti preistorici nelle grotte a 
Bimbetka e all’antico tempio di Bhojpur.

9° giorno: BHOPAL/SANCHI/ORCHA 
Pensione completa. In mattinata, visita dello stupa di 
Sanchi. Sulla cima di una collina, a 46 km a Nord di 
Bhopal, sorgono alcune delle più antiche e interessan-
ti costruzioni buddiste di tutta l’India. Pur non essen-
do direttamente legato alla vita del Buddha, il luogo 
fu scelto dall’imperatore Ashoka, uno dei più illustri 
convertiti al buddhismo, per costruirvi i primi stupa 
nel III sec. A.C. Pomeriggio treno per Orcha. Pernot-
tamento.

DATE DI PARTENZA
2022
31/10 - 14, 28/11

2023   
30/01 - 13, 27/02
13, 27/03 - 10, 24/04

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Il viaggio più interessante che si possa fare in  
India

✓ Qselect: massimo 16 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 2 pasti

perchè sceGliere questo ViaGGio

Bombay, Aurangabad, Burhanpur, Omkareshwar, Indore, Mandu, 
Maheshwar, Ujjain, Bhopal, Sanchi, Orcha, Datia, Gwalior, Delhi

STATI ANTICHI, ABITATI SIN DALLA PREISTORIA. LA MEGALOPOLI DI BOMBAY; L’INCANTO DELLE 

GROTTE DI AJANTA ED ELLORA, L’IMMENSA CITTÀ ABBANDONATA DI MANDU DEL XV SECOLO, 

SPLENDORE DELL’ARTE ISLAMICA E IL SITO BUDDISTA DI SANCHI, DEL TERZO SECOLO A.C. PER 

FINIRE ORCHA, DATIA E GWALIOR, UN TEMPO REGNI DI MAHARAJA OGGI DIMENTICATI. IL TRA-

SFERIMENTO VIA TERRA DA AURANGABAD AD INDORE CI OBBLIGA ALLA SOSTA A BURHANPUR, 

DOVE GLI HOTEL SONO MOLTO SEMPLICI.

INDIA CENTRALE
MADHYA PRADESH E MAHARASHTRAMADHYA PRADESH E MAHARASHTRA

viaGGi 
nell’atmosFera 
più auteNtica

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

10° giorno: ORCHA/DATIA/GWALIOR
Pensione completa. Visita di Orcha. Un tempo capita-
le della dinastia dei Bundela, Orcha presenta tutt’og-
gi una serie di incantevoli palazzi e templi molto ben 
conservati. Anch’essa fu teatro di numerose battaglie 
e di passaggi da una dinastia all’altra, come quasi tut-
te le città del circondario, e il suo periodo di massimo 
splendore lo raggiunse nella prima metà del XVII se-
colo. Si visiterà in particolare il Jehangir Mahal, palaz-
zo fatto costruire nel 1606, in occasione della visita 
dell’imperatore Jehangir, per ospitarlo. Trasferimento 
a Gwalior con sosta lungo il tragitto per la visita alla 
deliziosa località di Datia. Pernottamento.

11° giorno: GWALIOR/DELHI
Pensione completa. In mattinata, visita di Gwalior. 
Nel 1398 a Gwalior salì al potere la dinastia dei Tomar 
e nei secoli successivi la città fu teatro di incessanti 
intrighi e scontri con le potenze limitrofe, e di passaggi 
di dinastia in dinastia. Gwalior è dominata dal forte, 
baluardo per secoli della città, che sorge sulla sommi-
tà della collina. Si estende per 3 chilometri ed è largo 
1 chilometro.  Cinto da imponenti mura, conserva al 
suo interno palazzi e templi. Si visiteranno il palazzo di 
Man Singh e due interessanti templi. Scendendo dalla 
collina, si scoprirà che un’intera parete della stessa è 
scolpita con una serie di splendide statue jainiste, ri-
salenti alla metà del XV secolo. Pomeriggio treno per 
Delhi. Cena in un hotel nei pressi dell’aeroporto. Nes-
suna camera a disposizione fino alla partenza (quo-
tabile con supplemento). In serata. Trasferimento in 
aeroporto. Imbarco.

12° giorno: DELHI/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

il ViaGGio iN breVe

AGGIORNAMENTO 
2022

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ Qselect: massimo 16 partecipanti

✓ Cerimonia serale arti a Rishikesh e Haridwar

✓ Cerimonia molto particolare del cambio della 
guardia ad Amritsar

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR

Partenze: sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa tranne 1 pasto

perchè sceGliere questo ViaGGio

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo Qatar Airways per Delhi, 
con cambio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI/DEHRADUN/RISHIKESH 
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Delhi in mattinata, cambio aeromobile e volo per 
Dehradun. Proseguimento per Rishikesh. Nel pome-
riggio si assisterà all’antica preghiera dell’Aarti sulle 
sponde del fiume Gange. Pernottamento.

3° giorno: RISHIKESH 
Pensione completa . Intera giornata dedicata alla visita 
della cittadina con i suoi famosi Ashram e le scuole di 
yoga, i templi, i pittoreschi ponti sospesi e una passeg-
giata nel coloratissimo bazar. Pernottamento.

4° giorno: RISHIKESH/HARIDWAR 
Pensione completa. Mattino trasferimento ad Ha-
ridwar. Intera giornata di visite della città santa, una 
delle più antiche del Paese, dove migliaia di pellegrini 
ogni giorno affluiscono per celebrare i loro rituali. Giro 
in rikshaw nella parte vecchia. Al tramonto si assisterà 
alla spettacolare cerimonia di offerta di fuoco alla Ma-
dre Gange. Pernottamento.

5° giorno: HARIDWAR/CHANDIGARH
Pensione completa. Mattino trasferimento a Chandi-
garh. Pomeriggio visita della città “ideale” creata dal 
famoso architetto Le Corbusier, del suo storico centro 
di progettazione, di alcuni suoi edifici e del curioso 
Rock Garden. Pernottamento.

6° giorno: CHANDIGARH/DHARAMSHALA
Pensione completa. Giornata di trasferimento a Dha-
ramshala. Nel tardo pomeriggio, tempo a disposizione 
per il relax o passeggiate nel villaggio. Pernottamento.

7° giorno: DHARAMSHALA 
Pensione completa. Intera giornata di visita del centro 
buddista tibetano, del monastero e degli edifici che 
ospitano la residenza del Dalai Lama e del governo 
tibetano in esilio. Passeggiata nei dintorni. Pernotta-
mento.

8° giorno: DHARAMSHALA/AMRITSAR 
Pensione completa. Mattino trasferimento ad 
Amritsar. Pomeriggio tempo a disposizione per il re-
lax. In serata, visita al Tempio d’oro per la suggestiva 
preghiera di chiusura del tempio. Pernottamento.

9° giorno: AMRITSAR 
Pensione completa. Mattino visita della città santa, 
centro di pellegrinaggio per i Sikh di tutto il mondo: 
il Tempio d’Oro, centro delle attività religiose e socia-
li della comunità, il Jallianwala Bagh, luogo simbolo 
della lotta per l’indipendenza. Pomeriggio escursione 
al Vagha border per assistere alla solenne cerimonia di 
cambio della guardia sul confine con il Pakistan.Came-
ra a disposizione fino alla partenza (in caso di partenza 
al mattino del giorno 10, la camera sarà comunque a 
disposizione per l’intera notte). In tarda serata, trasfe-
rimento in aeroporto. Imbarco.

10° giorno: AMRITSAR/ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto 
di origine.

RISHIKESH, HARIDWAR, CHANDIGARH, DHARAMSALA, AMRITSAR

VIAGGIO ALLE RADICI DELLE RELIGIONI: HARIDWAR E RISHIKESH CHE CI PORTANO NEL CUO-

RE DELL’INDUISMO VERSO LE SORGENTI DEL GANGE, DHARAMSALA DOVE HA SEDE IL DALAI 

LAMA, AMRITSAR LUOGO SACRO DELLA RELIGIONE SIKH CON IL MAGNIFICO TEMPIO D’ORO. 

INSIEME A CHANDIGARH, LA CITTÀ IDEALE DISEGNATA DALL’ARCHITETTO LE CORBUSIER.

INDIA SPIRITUALE
A NORD DI DELHI VERSO LE A NORD DI DELHI VERSO LE MONTAGNEMONTAGNE

il proGramma di Viaggio

il ViaGGio iN breVe

viaGGi 
nell’atmosFera 
più auteNtica

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

QUOTE a partire da:

Ottobre 2022 / Marzo 2023

in hotel Formula SUPERIOR (4*)

  10 gg: su www.mistral.it

DATE DI PARTENZA
2022
22/10 - 5, 19/11

2023   
21/01 - 4, 18/02
4, 18/03 - 8, 22/04

AGGIORNAMENTO 
2022

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it
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Documenti e visti
Per tutte le destinazioni è necessario essere in pos-
sesso di passaporto con validità minima di 6 mesi 
dalla data di rientro in Italia. Al passaporto va ab-
binato il visto.
NEPAL: il visto Nepal si ottiene online prima della 
partenza o in aeroporto all’arrivo a Kathmandu.  

LADAKH: è necessario il visto indiano (vedasi pag. 
20/21). 
BHUTAN: il visto si ottiene prima della partenza. 
Allegata ai vostri documenti di viaggio vi sarà la 
copia dello stesso, da esibire in aeroporto. Da non 
dimenticare il visto del Paese da cui poi si accede al 
Bhutan.

Vaccinazioni, consigli e Medicinali
Nessuna vaccinazione per queste località è obbliga-
toria. Vi consigliamo antitetanica e antitifica. L’alti-
tudine può essere veramente pericolosa solo in caso 
di malattia pregressa al cuore, polmoni, problemi di 
ipertensione etc. È buona norma quando ci si reca 
in Ladakh (dove si va dai 3.500 ad oltre i 5.000 me-
tri) fare una visita medica prima della partenza. In 
Bhutan l’altitudine è minore (2.000 - 2.500 metri) 
ma in ogni caso è necessario non soffrire di problemi 
che essa potrebbe evidenziare. In Nepal (classico) 
nessun problema di altitudine. L’età non costituisce 
invece un problema, basta essere in buona salute.

valuta
In BHUTAN la moneta ufficiale è il Ngultrum, ma 

NOTIZIE UTILI HIMALAYA
sono ufficialmente accettate le rupie indiane. In LA-
DAKH la rupia indiana. In NEPAL la rupia nepalese. 
In tutte queste località sono accettati sia i dollari 
che gli Euro. Le carte di credito si usano solo nelle 
località maggiori.

linGua
In BHUTAN la lingua ufficiale è lo Dzongkha, in LA-
DAKH il Ladakhi, in NEPAL il Nepali. In tutti e tre 
questi stati si parla comunemente l’inglese.

clima
Ad eccezione del Nepal, LADAKH E BHUTAN si 
trovano ad altitudini elevate. Per il Ladakh l’altitu-
dine è da una base di circa 3.500 m a circa 5.500 
metri quando si attraversano i passi più alti. Per il 
Bhutan invece l’altitudine massima è di 3.500 metri, 
ma in genere la maggior parte del viaggio avviene 
al disotto di questo limite (quasi sempre intorno ai 
2000 - 2500 metri). Il periodo migliore per viaggiare 
è dunque l’estate da maggio a settembre, ma anche 
in aprile ed ottobre è possibile anche se il clima è già 
più rigido. I mesi migliori sono quelli fuori dall’in-
flusso del monsone, cioè maggio, giugno e settem-

bre. Ricordiamo che il monsone tocca più la zona 
Est (Bhutan, Nepal) che quella Ovest (Ladakh). Tra 
queste destinazioni di alta montagna, solo il Bhu-
tan essendo meno alto è visitabile tranquillamente 
anche a ottobre, novembre e poi da marzo, e anche 
nella stagione invernale, dove ha un discreto fasci-
no. A parte va considerato il NEPAL dove in un tour 
classico si va dai 1.200 metri di Kathmandu ai 300 
metri del Parco di Chitwan. Il Nepal dunque non è 
da considerarsi destinazione di alta montagna ed è 
visitabile tutto l’anno. Il periodo migliore in questo 
caso è l’inverno, da ottobre a marzo. Ottimo anche 
in aprile maggio e giugno. D’estate, essendo periodo 
di monsone, potrebbe piovere e le montagne po-
trebbero non essere visibili perché coperte da nubi.

altituDine e acclimatamento
Da non sottovalutare l’effetto dell’altitudine in LA-
DAKH. Anche se ci si sente bene, non riposare il 
giorno dell’arrivo può voler dire ipotecare l’intera 
vacanza. Normali sintomi potrebbero essere mal di 
testa, fiato corto, battiti del cuore accelerati, gambe 
molli, nausea e a volte vomito. Potrebbero presen-
tarsi forti il primo giorno. L’effetto sarà minore già 
dal secondo. Dal terzo dovrebbe ritornare tutto alla 
normalità. Se non si affronta appropriatamente l’al-
titudine con il riposo, i sintomi potrebbero perdura-

re per l’intero viaggio. Buone norme sono bere tanti 
liquidi e mai freddi (tè, acqua) e limitare la quantità 
di cibo ai pasti. Non prendere se possibile medicinali 
per non coprire i sintomi di problemi più gravi. In 
BHUTAN essendo più basso il problema è minore 
mentre in NEPAL non sussiste.

abbiGliamento
Per BHUTAN E LADAKH si faccia conto di star an-
dando in montagna. Occorrono maglie a maniche 
corte e maglie o camicie a maniche lunghe per la 
sera. Pile caldi e caldi maglioni di lana. Nelle loca-
lità maggiori è sufficiente un buon paio di scarpe 
da ginnastica, ma quando ci si addentra nelle valli 
sono preferibili quelle da trekking. Indispensabile 
una giacca mediamente imbottita, tipo husky o, 
meglio, una giacca tecnica estiva da montagna. Se 
poi è impermeabile ed ha il cappuccio è la soluzione 
migliore in caso di pioggia o neve. Berretto estivo 
e occhiali imprescindibili. Se si viaggia a inizio o fi-
ne stagione, consigliamo anche piumino imbottito, 
berretto in lana, sciarpa e guanti per cali improvvisi 
di temperatura. Abbigliamento comunque sportivo 
ed informale. Non si dimentichi un’alta protezione 
solare. Per il NEPAL abbigliamento estivo in estate 
con capi comodi e informali, un po’ più cittadino 
a Kathmandu. In primavera ed autunno abbiglia-
mento da mezza stagione con qualche capo leggero, 
abbigliamento invernale d’inverno.

straDe
BHUTAN: Lo stato delle strade è buono ma è un 
continuo susseguirsi di curve. Difficile trovare un ret-
tilineo che duri più di 100 metri! Ciò comporta che 
alle volte un trasferimento di soli 100 km duri anche 
4/5 ore. In Bhutan c’è una sola strada, per cui alle 
volte per passare da una località all’altra si ripassa 
per le stesse strade, per le stesse curve! 
LADAKH: le strade per raggiungere le valli (con par-
ticolare riferimento alla Valle di Nubra e ad un trat-
to del tragitto che collega Uletokpo a Kargil) sono 

a tratti (anche lunghi) non asfaltate. Non hanno 
guard rail e chi sta dalla parte dello strapiombo ha 
l’impressione di essere sul ciglio del mondo. Gli au-
tisti in compenso sono bravi ed esperti, affidatevi 
con sicurezza a loro che le percorrono giornalmente.
NEPAL: le strade del Nepal sono in buone condi-
zioni, tuttavia dal momento che il governo sta con-
cludendo una massiccia opera di ristrutturazione 
è possibile che alcuni tratti siano ancora in fase di 
rifacimento. Il problema delle strade in Nepal è il 
traffico, poiché praticamente esiste una unica stra-
da che unisce Kathmandu alla parte Ovest del Pa-
ese. È per questo che nel nostro tour da catalogo 
abbiamo inserito un volo interno, più costoso ma 
più comodo.

alloGGio
In BHUTAN si trovano perlopiù hotel standard e di 
lusso, anche se cominciano a nascere dei buoni 4/5 
stelle normali, ancora rari però. 
In LADAKH gli hotel sono tutti semplici, paragona-
bili a 3 stelle. Esistono solo due 3* superiori a Leh. 
Nella valle di Nubra esistono solo campi tendati con 
tende fisse, con e senza bagno privato.
In NEPAL a Kathmandu e a Pokhara vi sono ormai 
hotel di tutti i livelli, a Chitwan invece o lodge sem-
plici ma piacevoli o strutture di lusso.

GuiDe
Per i viaggi individuali non esistono guide parlan-
ti italiano in Bhutan e in Ladakh. Imprescindibile 
quindi la conoscenza della lingua inglese. In Nepal 
vi sono guide parlanti italiano, ma solo a Kathman-
du. Per i viaggi di gruppo in caso di mancanza di 
guide parlanti italiano sul posto, inviamo una guida 
parlante italiano da un altro Paese, a supportare e 
tradurre la guida parlante inglese del posto.

acquisti
In tutte le destinazioni himalayane si trova soprat-
tutto artigianato buddista tibetano.
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Valle di NubraKargil
Lamayuru

Leh

Srinagar
Alchi

pakistaN

Nepal

ciNa

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
1° giorno: ITALIA/DELHI
Partenza dall’Italia con volo per Delhi, con eventuale 
cambio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: DELHI
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arri-
vo a Delhi in mattinata. Trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12:00. Pomeriggio giro panoramico della cit-
tà coloniale con sosta ai palazzi governativi davanti al 
Gate of India e visita dello spettacolare complesso del 
Kutub Minar. Pernottamento.

3° giorno: DELHI/LEH
Pensione completa. In mattinata volo per Leh, capi-
tale del Ladakh situata a circa 3500 mt di altitudine. 
Pomeriggio di riposo necessario all’acclimatamento. 
Pernottamento.

4° giorno: LEH
Pensione completa. Visita del Monastero di Thiksey, 
ampio complesso che ospita un importante centro 
studi per monaci, e di quello di Hemis, uno dei piu’ im-
portanti del Paese che conserva un’ eccellente collezio-
ne di testi sacri e la piu’ grande Tanka del Ladakh Sosta 
fotografica al monastero di Shey. Pomeriggio visita al 
monastero di Spituk e a quello di Phyang, con le sue 
numerose sale che ospitano una collezione di bronzi, 
antichi dipinti e sale tantriche. Pernottamento.

5° giorno: LEH/VALLE DI NUBRA
Pensione completa. Trasferimento alla valle di Nubra 
attraverso lo spettacolare passo di KardungLa a 5602 
mt di altitudine. Nel pomeriggio visita al solare mona-
stero di Samstaling e a quello di Diskit. Al tramonto, 
passeggiata sulle dune di sabbia con possibilità facol-
tativa di safari a dorso di cammello battriano. Pernot-
tamento.

6° giorno: VALLE DI NUBRA/LEH
Pensione completa. In mattinata, rientro a Leh. Pome-
riggio visita dello Shanti Stupa dal quale si gode un’ot-

tima vista sulla valle e tempo a disposizione per una 
passeggiata nel bazar di Leh. Possibilità di visitare lo 
Sankar Gompa. Pernottamento.

7° giorno: LEH/ULETOKPO
Pensione completa. Trasferimento ad Uletokpo lungo 
la valle dell’Indo. Lungo la strada, visita a due dei mo-
nasteri più belli del Ladakh: Likir e Alchi, capolavoro 
assoluto di affreschi, risalente all’XI° secolo. Pernot-
tamento.

8° giorno: ULETOKPO/LEH
Pensione completa. In mattinata, visita del monastero 
di Lamayuru, il piu’ antico Gompa del Ladakh, sito in 
cima ad una incredibile valle che ricorda il paesaggio 
lunare. Rientro a Leh. Pomeriggio visita del piccolo 
monastero di Stakna e di quello di Matho, situato in 
un suggestivo paesaggio. Discesa a piedi attraverso il 
grazioso villaggio. Pernottamento.

9° giorno: LEH/DELHI
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Delhi. All’arrivo, trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12.00. Pomeriggio a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative o per il relax. Camera a disposi-
zione fino alla partenza. In tarda serata, trasferimento 
in aeroporto. Imbarco.

10° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
e ultimo giorno) partenza alla volta dell’aeroporto di 
origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

L’itinerario potrebbe variare laddove si ritenesse mi-
gliorativo per meglio adattarsi ai vari festival.

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 16 partecipanti 

✓ Molte partenze in coincidenza con i principali 
festival religiosi 

✓ Uno dei viaggi più entusiasmanti e commoventi 
che si possano effettuare in India

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: MIGLIORI DISPONIBILI

Partenze: di domenica salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano

Pasti: pensione completa

perchè sceGliere questo ViaGGio

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 730
• Tasse aeroportuali: da € 425
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 60

DATE DI PARTENZA
2022
19*/6 - 4*, 23*/7
1*, 14/8 - 4, 18/9
2/10

*PARTENZE SPECIALI
2022: 19 giugno festival di Lamayu-
ru; 4 luglio festival di Hemis; 23 luglio 
festival di Phyang; 1 agosto festival di 
Taktok

DELHI, LEH, VALLE DI NUBRA, ULETOKPO

IL CUORE PULSANTE DEL TIBET: NESSUNA DEFINIZIONE È PIÙ ADATTA PER DESCRIVERE IL LA-

DAKH, IL FANTASTICO ALTOPIANO ANNIDATO SUL TETTO DEL MONDO: QUI LA TRADIZIONE 

TIBETANA È LA PIÙ PURA ED IL DALAI LAMA È DI CASA. IL FASCINO DEI SUOI MILLE MONASTERI 

CHE SI ARROCCANO SULLE ALTURE PIÙ IMPERVIE È PAREGGIATO SOLO DAL SUPERBO CONTE-

STO NATURALE: FIUMI SACRI, VERDI VALLATE, DESERTI, CIME INNEVATE SOTTO IL CIELO BLU 

COBALTO DELL’HIMALAYA.

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel migliori disponibili

10 gg: da € 2.700

esteNsioNe FacoltatiVa

KASHMIR
9° giorno: LEH/SRINAGAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Srinagar via Delhi (c’è 
diretto ma solo alcune volte a settimana). Pomeriggio giro in “shikara”, tipica 
imbarcazione, sul lago Dal, attraverso i suoi suggestivi canali dove si svolge la 
vita tradizionale kashmira. Pernottamento.

10° giorno: SRINAGAR
Prima colazione. Al mattino visita della città, che si sviluppa lungo le sponde 
del fiume Jhelum: la bella Moschea del Venerdì e la preziosa Moschea di Shah 
Hamdan dai pregiati interni di papier mache. Visita ai principali giardini Mo-
ghul: Shalimar Bagh e Nishat Bagh. Pomeriggio libero per visite facoltative o 
relax. Pernottamento.

11° giorno: SRINAGAR/DELHI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12.00. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative o 
per il relax. Camera a disposizione fino alla partenza. In tarda serata, trasferi-
mento in aeroporto. Imbarco.

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) par-
tenza alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri 
servizi.

esteNsioNe FacoltatiVa

LAGO PANGONG
9° giorno: LEH/LAGO PANGONG
Pensione completa. Trasferimento al lago Pangong (155 km, 7 ore circa) var-
cando il passo Changla (5360 m) e percorrendo alcune delle valli più sceno-
grafiche della regione himalayana. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, passeggia-
ta intorno al pago Pangong (4.260 m), largo 6 e lungo 140 km, che segna il 
confine fra India e Cina. Questo spettacolare serpente turchese, che si insinua 
nel cuore di un deserto di alta montagna riflettendo le nevi dei monti Chusul, 
è forse il lago più bello del mondo. Pernottamento. hotel: campo tendato.
N.B.: sistemazione estremamente precaria, da veri viaggiatori.

10° giorno: LAGO PANGONG/LEH*
Pensione completa. Tempo a disposizione per catturare l’alba ed il suo silenzio 
incantato. Rientro a Leh riattraversando il passo. Pranzo al sacco. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Pernottamento. 

11° giorno: LEH/DELHI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo, trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12:00. Pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative 
o per il relax. Camera a disposizione fino alla partenza. In tarda serata, trasfe-
rimento in aeroporto. Imbarco. 

12° giorno: DELHI/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo e ultimo giorno) partenza 
alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a destinazione e fine dei nostri servizi.

*Possibilità di prolungare il soggiorno con la visita ai laghi Tsomoriri e Tsokar.

Delhi

il proGramma di Viaggio

LADAKH
IL CUORE DEL TIBETIL CUORE DEL TIBET

viaGGi 
nell’atmosFera 
più auteNtica

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

AGGIORNAMENTO 
2022

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

https://www.qualitygroup.it/tour/India/in22ladakh_Ladakh:-il-cuore-del-Tibet?typeProduct=tour#.YiXL83rMJPY
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Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour Viaggio
1° giorno: ITALIA/KATHMANDU
Partenza dall’Italia con volo per Kathmandu, con cam-
bio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo.

2° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Kathmandu in mattinata, ottenimento del visto in 
aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata, che sarà disponibile dalle ore 12.00. 
Nel tardo pomeriggio, primo approccio alla città con 
una passeggiata nei mercati di Ason, Indra Chok e Ma-
chendra Bahal. Pernottamento.

3° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Visita allo stupa di Swayambhunath, 
opera risalente a circa 2.500 anni fa, situato in cima ad 
una collina che offre una spettacolare vista della valle.  
Di seguito, visita del centro storico della città, che fu 
capitale e sede del governo sotto varie dinastie, con 
la Durbar Square e la casa della “dea bambina”. Nel 
pomeriggio, visita di Patan, antica capitale del Regno. 
Pernottamento.

4° giorno: KATHMANDU/CHITWAN
Pensione completa. Trasferimento al Parco di Chitwan, 
sito nella lussureggiante pianura del Terai, al Sud del 
Nepal ai confini con l’India. Nel pomeriggio, primo sa-
fari in jeep nel Parco, che ospita i rarissimi rinoceronte 
unicorno asiatico, orsi bruni, leopardi ed antilopi. Per-
nottamento.

5° giorno: CHITWAN
Pensione completa. Al mattino, secondo safari, a dor-
so di elefante, nel Parco. Nel pomeriggio, attività varie 
a seconda del resort dove vi trovate, quali la visita agli 
allevamenti di elefanti, di coccodrilli, giro in canoa, vi-
sita ai villaggi locali ecc. Pernottamento.

6° giorno: CHITWAN/BANDIPUR/POKHARA
Pensione completa. Trasferimento a Pokhara. Lungo il 
tragitto, sosta all’antico villaggio di Bandipur per visi-
tarlo. Pranzo a Bandipur. Proseguimento per Pokhara. 
Pernottamento. 

7° giorno: POKHARA
Pensione completa. Sveglia prima dell’alba per andar-
la ad ammirare nel punto panoramico di Sarangkot. 
Rientro in hotel per la prima colazione. In mattinata, 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ QSelect: massimo 16 partecipanti 

✓ Visita al villaggio tipico di Bandipur

✓ Volo di rientro da Pokhara a Kathmandu, 
eliminando il lungo trasferimento via terra

✓ Cena speciale nepalese con danze a Kathmandu

✓ Un viaggio in Nepal che unisce la sua cultura alla 
sua natura, assaporando tutte le diverse aree 
di questa Nazione che ha ritrovato il suo antico 
splendore dopo il terremoto del 25 aprile 2016

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

perchè sceGliere questo ViaGGio

KATHMANDU E LA SUA VALLE, PARCO NAZIONALE DI CHITWAN, POKHARA 

UN ITINERARIO DI SOGNO TRA IL VERDE INTENSO DELLE VALLI E LE BIANCHE VETTE PIÙ ALTE 

DEL MONDO. LE TRE ZONE DEL NEPAL: LE ANTICHE CITTÀ DELLA VALLE DI KATHMANDU, LA 

VERDE E RIDENTE ZONA DEL TERAI CON IL RINOCERONTE E L’ORSO DEL PARCO NAZIONALE DI 

CHITWAN, LE VETTE DEGLI 8.000 A POKHARA.

esteNsioNe FacoltatiVa

esteNsioNe FacoltatiVa

TREKKING DA POKHARA

JOMSOM

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 490
• Tasse aeroportuali: da € 390
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 50

DATE DI PARTENZA
2022
11, 25/4 - 9, 23/5 - 6, 20/6
4, 18/7, 1, 15/8 - 5, 19/9
1*, 10, 24/10 - 7, 21/11

2023
16, 30/1 - 13, 27/2
5*, 20/3 - 8, 22/4

*PARTENZE SPECIALI
2022: 1 ottobre festival di Dashain
2023: 5 marzo festival di Holi

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: Formula SUPERIOR (4*)

Partenze: di lunedì salvo eccezioni

Guide: tour escort nepalese parlante italiano

Pasti: pensione completa tranne 4 pasti

visita della località un tempo famoso ritrovo dei figli dei 
fiori. In particolare si visiteranno il tempio Bindhyabasi-
ni e il centro dei rifugiati tibetani. Nel pomeriggio, giro 
in barca sul grande lago Phewa, in cui nelle giornate di 
bel tempo si affacciano le montagne. Pernottamento.

8° giorno: POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Kathmandu. Pranzo libero. Visita, nel pomeriggio, del 
gigantesco stupa di Bodnath e di Pashupatinath, la 
“Benares del Nepal”. Visita a due villaggi tipici nepa-
lesi. Cena speciale nepalese con danze, in ristorante. 
Pernottamento.

9° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle vet-
te della catena Himalayana (non incluso). Di seguito, 
visita alla magnifica città medioevale di Bhadgaon 
(chiamata anche Bhaktapur), protetta dall’Unesco. 
Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare i raffi-
nati intarsi nel legno che decorano le case e gli antichi 
templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione per gli ul-
timi acquisti. Camera a disposizione fino alla partenza. 
Dopo la cena, trasferimento in aeroporto e imbarco 
sul volo notturno di rientro in Italia.

10° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo 
ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aeroporto 
di destinazione.

8˚giorno: POKHARA/JOMSOM
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo 
per Jomsom. Da questo villaggio situato a 2800 mt, 
punto di inizio dei trekking nella zona himalayana 
occidentale, si può godere una spettacolare vista sul  
massiccio dell’Annapurna e del  Macchapuchare.  
Nel pomeriggio, passeggiata (2 ore circa) fino al vil-
laggio thakali di Marpha immerso in frutteti di alberi 
di meli. Visita del monastero buddista Nyingmapa e 
della residenza del monaco ed esploratore Ekai Ka-
waguchi. Pernottamento. 
hotel: Jomsom Om’s home 3*.

9˚giorno: JOMSOM
Pensione completa. In mattinata, escursione a pie-
di al sacro lago Dhumba, una macchia di turchese 
intenso ai piedi dell’imponente Nilgiri, meta di pel-
legrinaggio dei devoti induisti e buddisti. Pomeriggio 
a disposizione per il relax o passeggiate nei dintorni. 
Pernottamento.

10˚giorno: JOMSOM/POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo 

per Pokhara. Cambio aeromobile e volo per Kath-
mandu. Visita, nel pomeriggio, del gigantesco stupa 
di Bodnath e di Pashupatinath, la “Benares del Ne-
pal”. Cena speciale nepalese con danze, in ristorante. 
Pernottamento. 

11˚giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle 
vette della catena Himalayana (non incluso). Di se-
guito, visita alla magnifica città medioevale di Bhad-
gaon (chiamata anche Bhaktapur), protetta dall’U-
nesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare 
i raffinati intarsi nel legno che decorano le case e gli 
antichi templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione 
per gli ultimi acquisti. Camera a disposizione fino alla 
partenza. Dopo la cena, trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

12˚giorno: KATHMANDU/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penulti-
mo ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’aero-
porto di destinazione.

8˚giorno: POKHARA/PHEDI/DHAMPUS
Pensione completa. Trasferimento da Pokhara a 
Phedi (circa 30 min.). Inizio trekking. Partenza per 
Dhampus (circa due ore e mezza), villaggio situato 
ad un’altezza di 1900 m slm. 
hotel: guest house.

9˚giorno: DHAMPUS/NAUDANDA/SARANKOT
Pensione completa. Partenza per il villaggio di Sa-
rankot, con sosta lungo il tragitto a Naudanda. Si 
arriverà dopo circa 4 ore a Sarangkot, situato a 
circa 1592 m slm. 
hotel: guest house.

10˚giorno: SARANKOT/POKHARA/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento a Pokhara. Tra-
sferimento in aeroporto e volo per Kathmandu. 
Visita, nel pomeriggio, del gigantesco stupa di 
Bodnath e di Pashupatinath, la “Benares del Ne-
pal”. Cena speciale nepalese con danze, in risto-
rante. Pernottamento. 

11˚giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. In mattinata, tempo a disposizione 
per effettuare il sorvolo con un piccolo aereo delle 
vette della catena Himalayana (non incluso). Di se-
guito, visita alla magnifica città medioevale di Bhad-
gaon (chiamata anche Bhaktapur), protetta dall’U-
nesco. Passeggiata attraverso i vicoletti per ammirare 
i raffinati intarsi nel legno che decorano le case e gli 
antichi templi a pagoda. Pomeriggio a disposizione 
per gli ultimi acquisti. Camera a disposizione fino 
alla partenza. Dopo la cena, trasferimento in aero-
porto e imbarco sul volo notturno di rientro in Italia.

12˚giorno: KATHMANDU/ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penul-
timo ed ultimo giorno), partenza alla volta dell’ae-
roporto di destinazione.

il proGramma di Viaggio
viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

NEPAL
LA VALLE DEGLI DEILA VALLE DEGLI DEI

AGGIORNAMENTO 
2022

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel Formula SUPERIOR (4*)

10 gg: da € 1. 970

AGGIORNAMENTO  
2022! 

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

https://www.qualitygroup.it/tour/Nepal/in2122nepal_Nepal:-La-Valle-degli-D%C3%A8i-2122?typeProduct=tour#.YiXMEXrMJPY
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Kathmandu

india

Cina

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite minimo 4 persone

✓ QSelect: massimo 16 partecipanti 

✓ Partenze anche in occasione dei festival di Paro, 
Thimpu e Bumthang

✓ Un viaggio che unisce due Paesi importanti, 
accomunati da una profonda cultura buddista

✓ Il viaggio meno in altitudine tra quelli 
nell’estremo Himalaya

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio

Durata: 10/13 giorni e 8/11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Hotel: tradizionali cat. A in Bhutan,  
4* sup. a Kathmandu

Partenze: di sabato salvo eccezioni

Guide: tour escort in italiano in Bhutan, guida 
in italiano a Kathmandu

Pasti: pensione completa tranne 4 pasti

perchè sceGliere questo ViaGGio

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 620/810
• Tasse aeroportuali: da € 390
• Quota gestione pratica: € 95
• Mance: € 70/100

DATE DI PARTENZA
2022
12, 26/3 - 10*, 23/4 - 7, 21/5
4, 18/6 - 7, 16, 30/7 - 6, 13/8
3, 17/9 - 1*, 15/10 - 4*/11

*PARTENZE SPECIALI
2022: 10 aprile festival di Paro;
1 ottobre festival di Thimpu;
4 novembre festival di Jambay 
Lhakhang a Bumthang

KATHMANDU, PARO, THIMPU, PUNAKHA, TRONGSA, BUMTHANG, PARO

UN VIAGGIO NEL CUORE DEL BUDDISMO TANTRICO, IMMERSI IN UNA PACE SENZA TEMPO. 

KATHMANDU E LE CITTÀ STORICHE DELLA SUA VALLE ED IL VERDISSIMO BHUTAN, OGGI A 

METÀ STRADA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE. I MIGLIORI TRA GLI HOTEL TRADIZIONALI, 

PUR SEMPRE 3*. 

QUOTE a partire da:

Aprile / Settembre 2022

in hotel cat 3* sup. e 4* sup.

10 gg: da € 3.420
13 gg: da € 4.220

10 GiorNi
1° giorno: ITALIA/KATHMANDU
Partenza dall’Italia con volo per Kathmandu, con 
cambio aeromobile. Pasti, pernottamento a bordo. 

2° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione con prima colazione a bordo. Arrivo 
a Kathmandu in mattinata. All’arrivo in aeroporto, 
ottenimento del visto. Trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata (che sarà disponibile 
dalle ore 12.00). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
del gigantesco stupa di Bodnath, con il vivace mondo 
buddista che lo circonda. Pernottamento.

3° giorno: KATHMANDU/PARO
Mezza pensione. Volo per Paro (2.250 m). Nel po-
meriggio, visita del Paro Dzong, imponente struttura 
situata sul crinale di un’altura e del Ta Dzong, che lo 
sovrasta, struttura circolare un tempo torre di avvi-
stamento ed oggi Museo nazionale. Cena e pernot-
tamento.

4° giorno: PARO/THIMPU
Pensione completa. Trekking fino al monastero di 
Taktsang (3.120 m), chiamato anche “il nido della 
tigre”. Il monastero è uno dei luoghi di pellegrinaggio 
più venerati del mondo himalayano. Proseguimen-
to nel pomeriggio per Thimpu (2.320 m) con sosta 
fotografica lungo il tragitto al tempio Tschogang 
Lhakhang. Pernottamento.

5° giorno: THIMPU
Pensione completa. Intera giornata di visite: il Memo-
rial Chorten, la grande statua del Buddha che domina 
dall’alto la città e la Scuola delle arti tradizionali. Nel 
pomeriggio, visita all’antico tempio Changgangkha ed 
all’imponente Trashi Chhoe Dzong, sede fino ai tempi 
recenti del governo centrale. Infine visita allo zoo che 
ospita il raro “takin”, animale nazionale e all’Ufficio 
postale. Pernottamento.

6° giorno: THIMPU/PUNAKHA
Pensione completa. Trasferimento a Punakha con so-
sta lungo il tragitto per la visita al Semthokha Dzong. 
Per arrivare a Punakha si attraversa il passo Dochu-
La (3570 m), dal quale nelle giornate di bel tempo si 
gode una magnifica vista sulle cime dei 7.000 ed oltre 

del Bhutan. Pomeriggio visita del Punakha Dzong, il 
più scenografico del Paese, situato alla confluenza 
dei due fiumi Pochu e Mochu. Piacevole passeggia-
ta attraverso il “villaggio della fertilità” ed i terrazza-
menti coltivati a risaie, fino al piccolo tempio Chhimi 
Lhakhang. Pernottamento.

7° giorno: PUNAKHA/PARO
Pensione completa. In mattinata Trasferimento a 
Paro (la guida parlante italiano proseguirà per Bum-
thang con il tour di 13 giorni, i passeggeri del tour di 
10 giorni rientreranno a Paro con personale parlante 
inglese), riattraversando il passo Dochu-La. Nel po-
meriggio, visita dell’antico tempio Kyichu Lhakhang e 
passeggiata per la deliziosa cittadina dalle case tradi-
zionali. Pernottamento. 

8° giorno: PARO/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Kathmandu. Nel pomeriggio, visita di Pashupatinath, 
la “Benares del Nepal” e alla magnifica città medioe-
vale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata 
attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel 
legno che decorano le case e gli antichi templi a pago-
da. Pranzo libero. Cena speciale nepalese con danze in 
ristorante. Pernottamento.

9° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Mattino salita allo stupa di Swa-
yambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, 
situato in cima ad una collina che offre una spettaco-
lare vista della valle di Kathmandu e visita del centro 
storico della città, che fu capitale e sede del governo 
sotto varie dinastie, con la Durbar Square e la casa 
della “dea bambina”. Nel pomeriggio, visita di Patan, 
antica capitale del Regno. Trasferimento in aeroporto 
e imbarco sul volo di rientro in Italia.   Pasti, pernot-
tamento a bordo.

10° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Arrivo a destinazione.

13 GiorNi
7° giorno: PUNAKHA/TRONGSA/BUMTHANG
Pensione completa. Trasferimento a Bumthang con 
sosta per la visita di Trongsa. Lo Dzong di Trongsa si 

vede già 20 chilometri prima di raggiungerlo, in fondo 
alla valle. È il più impressionante Dzong del Bhutan. 
Proseguimento per Bumthang. Pernottamento.

8° giorno: BUMTHANG - VALLE DI JAKAR
Pensione completa. Oggi si visiteranno Il Kuriey 
Lhakhang, il tempio dove vengono portati i re del 
Bhutan per i riti di cremazione e lo Jambay Lhakhang 
che risale alle origini del buddismo in Bhutan. Pas-
seggiata fino a Tamshing, dove è esposta la pesante 
cotta di maglia di Pemalingpa. Nel pomeriggio, visita 
di Membratsho, dello Jakar Dzong, detto lo Dzong 
dell’uccello bianco e del Thangbi Lhakhang. Pernot-
tamento.

9° giorno: BUMTHANG/PUNAKHA
Pensione completa. Lungo trasferimento a Punakha, 
con pranzo lungo il tragitto. Sosta ad un centro di tes-
situra tradizionale a Chhume. Suggeriamo di partire 
presto. Pernottamento.

10° giorno: PUNAKHA/PARO
Pensione completa. In mattinata Trasferimento a 
Paro, riattraversando il passo Dochu – La. Nel po-
meriggio, visita dell’antico tempio Kyichu Lhakhang e 
passeggiata per la deliziosa cittadina dalle case tradi-
zionali. Pernottamento.  

11° giorno: PARO/KATHMANDU
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per 
Kathmandu. Nel pomeriggio, visita di Pashupatinath, 
la “Benares del Nepal” e alla magnifica città medioe-
vale di Bhadgaon, protetta dall’Unesco. Passeggiata 
attraverso i vicoletti per ammirare i raffinati intarsi nel 
legno che decorano le case e gli antichi templi a pago-
da. Pranzo libero. Cena speciale nepalese con danze in 
ristorante. Pernottamento.

12° giorno: KATHMANDU
Mezza pensione. Mattino salita allo stupa di Swa-
yambhunath, opera risalente a circa 2.500 anni fa, 
situato in cima ad una collina che offre una spettaco-
lare vista della valle di Kathmandu e visita del centro 
storico della città, che fu capitale e sede del governo 
sotto varie dinastie, con la Durbar Square e la casa 
della “dea bambina”. Nel pomeriggio, visita di Patan, 
antica capitale del Regno. Trasferimento in aeroporto 
e imbarco sul volo di rientro in Italia. Pasti, pernotta-
mento a bordo.

13° giorno: KATHMANDU/ITALIA
Arrivo a destinazione. 

In Bhutan si giunge con volo diretto anche da Delhi, 
Calcutta, Bagdogra, Bangkok e Singapore. La desti-
nazione si presta quindi a belle e facili combinazioni 
con India, Sikkim, Tailandia e addirittura Malesia.

Nepal

bhutaN

Viaggi di GRUPPO con tour escort in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

Bumthang

Phobjikha

il proGramma di Viaggio

BHUTAN E NEPAL:
IL PAESE DELLA FELICITÀIL PAESE DELLA FELICITÀ

viaGGi 
nell’atmosFera 
più auteNtica

viaGGiare 
in piccoli 
Gruppi

AGGIORNAMENTO 
2022

Quote AGGIORNATE per ogni 
singola partenza e quote  
da ottobre 2022:  
www.mistral.it

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 10 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

il ViaGGio iN breVe

AGGIORNAMENTO 2022!  
OPZIONE 13 giorni

Inquadra il QR Code per  
ulteriori dettagli relativi al tour  
e alle singole date di partenza.

https://www.qualitygroup.it/tour/Bhutan/in22bhutansho_Bhutan-e-Nepal:-il-Paese-della-felicit%C3%A0-2223?typeProduct=tour#.YiXMPXrMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Bhutan/in22bhutanlong_Bhutan-e-Nepal:-il-Paese-della-felicit%C3%A0-13-giorni-2223?typeProduct=tour#.YiXMcnrMJPY


ASTOI.COM

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

IL TUO UNICO
PENSIERO

È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I  A I  T O U R  O P E R A T O R  A S S O C I A T I  A S T O I

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.

Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,

ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta, 

AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!  PORTO

SPAGM A R Z O  2 0 2 0  -  M A R Z O  2 0 2 1

SPAGNA
PORTOGALLO

AZZORRE - CANARIE - MADERA
CAMMINO DI SANTIAGO
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