INDIA GRUPPI
Partenze
nze di gruppo in date speciali in italiano, voli diretti Air India da Roma

HOLI FEST
In camera doppia/tripla

Da
da Eur 1450 + spese
INDIA, HOLI la FESTA DEI COLORI
Partenza 10 MAR 2019
viaggio 13 giorni
Partenza di gruppo dall'Italia, tour con guida in italiano e pensione completa. Durante il
viaggio assisteremo alla festa di Holi, che celebra la fine dell'inverno.
INDIA, KUMBH MELA TOUR. GRUPPO 15 FEB 2019
da Eur 1450 + spese
Partenza 15 FEB 2019
viaggio 10 giorni.
In breve: viaggio 10 giorni, 8 notti. Partenza di gruppo dall'Italia, tour con guida in italiano
e pensione completa. Durante il viaggio assisteremo al più gra
grande raduno religioso del
mondo

€

1450
INCLUDE

voli di linea in classe economica
11 notti di pernottamento negli alberghi
previsti.
pensione completa
Guida locale parlante Italiano.
Tutti trasferimenti, escursioni e visite.
Ingressi ai musei e siti.

DA CONSIDERARE ANCHE
Tasse aeroportuali: 375 Euro
QI e assic med/bag/ann: 72 Euro
Visto per l'India: 120 Euro

DA DELHI ALLA RESIDENZA DEL REALE DI KARAULI
da Eur 1675 tasse incluse!
Partenza 17 lug, 21 ago, 06 set 2019
viaggio 10 giorni
Tour in India con volo diretto da Roma (o altri aeroporti) in pensione completa e guida in
italiano e hotel di buon livello. Questo viaggio rappresenta un ideale primo incontro con i
luoghi di maggior interesse del Paese e pernottamento nel palazzo Maharaj
Maharajah.
DA DELHI AL PARCO DELLE TIGRI DI RANTHAMBORE
da Eur 1450 tasse incluse!
Partenza 22 mar, 03 apr, 03 mag, 26 giu 2019
viaggio 10 giorni.
Tour in India con volo diretto da Roma (o altri aeroporti) in pensione completa e guida in
italiano e hotel di buon livello. Questo viaggio rappresenta un ideale primo incontro con i
luoghi di maggior interesse del Paese, incluso il parco delle Tigri di Ranthambor
Ranthambore
Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it

