
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dal 3 al 13 ottobre 2013 
               € 1.750,00  

         Quota individuale di partecipazione in camera doppia (MIN. 15): 

VISTO: € 85,00 
TASSE AEROPORTUALI: € 350,00 (circa)  Da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto 

                             PREZZO VALIDO FINO AD UN VALORE MASSIMO DI 1 EURO = 70 RUPIE INDIANE 

 

La quota comprende: Volo intercontinentale Qatar Airways in classe economica da Milano Malpensa con 
cambio aeromobile a Doha * Volo Delhi Varanasi e Varanasi Khajuraho in classe economica, tasse 
aeroportuali incluse * Franchigia bagaglio 20kg * Tratta in treno “Shatabdi Express” in classe turistica 
con aria condizionata da Orcha ad Agra * Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria 
condizionata (il bus ha una capienza massima di 32 posti, per cui se i passeggeri fossero di più 
andrebbero divisi in più pullman e la quota aumenterebbe) * Pernottamenti negli hotel indicati o similari 
di pari categoria, camera base *  Circuito come da programma/itinerario * Trattamento di pensione 
completa esclusi 2 pasti ( perché i voli interni sono ad ora di pranzo)* cena in ristorante tipico a Delhi il 
secondo giorno *pranzo in palazzetto nobiliare a Bharatpur * cena di arrivederci e pernottamento in 
antico palazzo nobiliare a Chomu, nei pressi di Jaipur * acqua minerale a disposizione sul pullman 
durante i tragitti * Una guida/accompagnatore indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour, 
dall’arrivo in India alla partenza dall’India, soggiornante in hotel diversi da quelli del gruppo. Solo nel 
caso in cui questa non fosse in possesso del patentino per le spiegazioni dei monumenti in alcune città, 
sarà affiancata da una guida locale nella singola città. In caso questa non parlasse italiano, la 
guida/accompagnatore provvederà alla traduzione * Tutte le visite e gli ingressi indicati * Salita al Forte 
di Amber a Jaipur a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo) *Assicurazione 
medica ASSIMOCO con copertura spese mediche di € 10.000 (con le restrizioni previste dalla polizza e 
disponibile in agenzia ) * garanzia annullamento (con condizioni come da riepilogo allegato al volantino) 
* kit da viaggio: comprende borsa Quality Group e pochette contenente documenti di viaggio 
personalizzati 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali (€ 350 circa) e fuel surcharge includibili nel 
biglietto del volo intercontinentale e soggette a variazione fino al momento dell’emissione del 
biglietto * Visto India (€ 85,00) *  bevande * i 2 PASTI non indicati nel programma * le mance 
(consigliati Euro 45 a persona) Extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente menzionato 
come incluso * ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CONSIGLIATA  € 100 per persona (dettaglio polizza 
disponibile in agenzia) 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 
Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n° 38 del 06/02/2006 
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

 
Organizzazione tecnica Etlisind srl               in collaborazione con Mistral T.O. 

Per le condizioni generali di partecipazione, consultare il catalogo Etlisind 2013 ‐ Per le condizioni di annullamento, consultare il riepilogo allegato al presente volantino 
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PROGRAMMA: 
 

1° GIORNO  3 OTTOBRE  Milano Malpensa Delhi 
Volo Milano Malpensa Delhi con Qatar Airways con cambio aeromobile a Doha. Pasti e pernottamento a bordo.  
2° GIORNO  4 OTTOBRE  Delhi 
Pensione completa con prima colazione a bordo. Arrivo a Delhi in mattinata. Disbrigo delle pratiche doganali e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, che saranno disponibili 
dalle ore 12.00. Nel pomeriggio: Visita di Old Delhi: la Moschea del venerdì e il 
mausoleo di Mahatma Gandhi.  Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
3° GIORNO  5 OTTOBRE Delhi/Varanasi 
Mezza pensione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. Nel pomeriggio visita 
del sito archeologico di Sarnath, luogo della prima predicazione di Buddha. 
Pernottamento. 
4° GIORNO  6 OTTOBRE Varanasi/Khajuraho 
Mezza pensione. Sveglia prima dell’alba. In barca sul Gange per assistere ai rituali di 
purificazione ed alle offerte al sole nascente dei pellegrini. Visita a piedi della città 
antica che ospita il Tempio d’Oro e la Moschea di Aurangzeb. Rientro per la prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo per Khajuraho. Nel pomeriggio, visita dei 
famosi templi: quelli occidentali induisti, noti per le loro sculture erotiche e quelli orientali jainisti. Pernottamento. 
5° GIORNO  7 OTTOBRE Khajuraho/Orcha/Agra 
Pensione completa. Trasferimento ad Orcha. Visita dell’antica città ed in particolare del Jehangir Mahal, dal quale 
si può osservare l’affascinante città abbandonata. Nel pomeriggio, partenza con treno Intercity per Agra. 
Pernottamento. 
6° GIORNO   8 OTTOBRE Agra 
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale dell’imperatore Moghul Shah 
Jahan e del Mausoleo di Etimad - ud - Daula. Nel pomeriggio visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente 
islamico. Pernottamento. 
7° GIORNO  9 OTTOBRE  Agra/Fatehpur Sikri/Abhaneri/Jaipur 
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Prima sosta per la visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata costruita dal 
più grande imperatore della dinastia Moghul, Akbar. Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja di Bharatpur. 
Seconda sosta per la visita di un antico pozzo-palazzo ad Abhaneri. Pernottamento. 
8° GIORNO  10  Jaipur 
Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti. Escursione al Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali, shopping o relax. Pernottamento. 
9°GIORNO  11 OTTOBRE Jaipur/Chomu 
Pensione completa. In mattinata, visita della coloratissima “città rosa”: il Palazzo di Città con il suo museo e 
l’Osservatorio Astronomico. Pomeriggio partenza per il palazzo nobiliare di Chomu. Arrivo al palazzo, cena di 
arrivederci e pernottamento.  
10° GIORNO  12 OTTOBRE  Chomu/Delhi 
Pensione completa. In mattinata trasferimento in pullman a Delhi (7 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate. Nel pomeriggio visita di New Delhi, la parte più antica della città, il Qutab Minar e il tempio Sikh. 
Breve sosta davanti ai palazzi governativi, in corrispondenza del Gate of India. Pernottamento  
11° GIORNO  13 OTTOBRE  Delhi/Milano 
Nelle primissime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza alla volta dell’aeroporto di origine. Arrivo a 
destinazione e fine dei nostri servizi. 

 
 

N.B Il programma potrebbe subire variazione ma senza alterarne il contenuto. 
 

DEHLI à Double Tree by Hilton4* / The Park / Crown Plaza Okhla 
VARANASI à Radisson 5* / Rivatas by Ideal 

KHAJURAHO à Ramada 4* 
AGRA à The Trident 5* / Jaypee Palace / Radisson 
JAIPUR à Ramada 4* / Golden Tulip / Royal Orchid 

CHOMU à Chomu Palace – Heritage (antico palazzo nobiliare riconvertito in hotel) 
 

ATTENZIONE   entro 45 giorni dalla partenza inviare il passaporto in originale 
validità almeno 6 mesi dalla data del rientro del viaggio, 2 fototessera (5x5 con sfondo bianco 
tassativo senza occhiali e ovale viso libero da capelli)  e un modulo a persona compilato e 
firmato scaricabile dal sito http://www.indianvisaonline.gov.in/visa  ). Mistral Tour non si occupa 
dell’ottenimento del visto per cittadini stranieri o per italiani nati all’estero. Per chi si occupasse 
privatamente dell’ottenimento del visto, si prega di controllare il numero di ingressi in India 
necessario da richiedere. 
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GARANZIA ANNULLAMENTO 
 

 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato come segue: in caso 
di richiesta di annullamento del viaggio, per qualsiasi causa, la Mistral Tour 
rimborserà, all'atto del ricevimento di comunicazione scritta, l'intera quota di 
partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari 
al 
 
 ‐ 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato alla 
Mistral Tour dal momento della prenotazione  fino ai 30 giorni di calendario 
antecedenti la data prevista per la partenza.  
 
 ‐ 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 
29 ai 10 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 
 
‐ 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato 
successivamente a tale data, fino al giorno di partenza del gruppo . 
Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di 
iscrizione ed al visto consolare e le tasse aeroportuali, ove richiesto, che 
verranno trattenuti dalla Mistral Tour. 
 
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è 
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà pervenirci prima dell’orario 
di partenza del gruppo anche per eventuali No Show (nel conteggio dei giorni 
che determina la percentuale della garanzia non rientra il giorno della 
comunicazione). 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 

‐ Compilazione e invio della scheda con acconto di € 300,00 a persona entro il 
15/05/13 per deposito voli  

‐ Secondo acconto di € 700,00 a persona e consegna dei passaporti entro il 
15/07/13 

‐ Saldo entro e non oltre il 01/09/13.   
 


