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Programma di Viaggio 
 
OPERATIVO VOLI (orario indicativo e soggetto a variazione) 
 
EK  136     22JAN Venezia - Dubai  15.30  00.10 
EK  570     23JAN Dubai - Calcutta   02.00  07.40 
EK  513     30JAN Delhi - Dubai    04.15  06.30 
EK  135     30JAN Dubai - Venezia   10.05  13.45 
           
ITINERARIO DEL VIAGGIO (8 giorni, 6 notti) 
 
1/22 gennaio Venezia Calcutta 
Volo Venezia Calcutta con Emirates con cambio aeromobile a Dubai. Pasti, pernottamento a bordo. 
 
2/23 gennaio Calcutta 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Calcutta in mattinata. Trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, che sarà disponibile dalle ore 12.00. Pranzo. Nel pomeriggio: giro panoramico della città coloniale ed 
in particolare dei suoi palazzi più importanti. Sosta al Victoria Memorial, nella piazza principale di Calcutta, 
Museo all’epoca Vittoriana che si visiterà all’interno. Sosta fotografica al ponte di Howrah e di Vidyasagar 
Setu sul fiume Gange. Cena. Pernottamento. 
 
3/24 gennaio Calcutta/Joinpur/Calcutta 
Mezza pensione (prima colazione e cena). In mattinata, partenza per Joinpur per l’inaugurazione della nuova 
Missione. Al termine, rientro a Calcutta. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita alla tomba (Samadi) di Madre 
Teresa e, per una piccola offerta, al vicino Orfanotrofio gestito dalle sorelle della Carità. Visita all’Ospedale dei 
poveri, fondato da Madre Teresa e gestito dall’Ordine ed al vicino tempio dedicato alla dea Kalì. Al termine, 
visita al colorato tempio sikh. Pernottamento. 
 
4/25 gennaio Calcutta/Bubaneshwar 
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo per Bubaneshwar. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio: Visita della città di Bhubaneshwar che vanta una storia di 
più di 2.000 anni. Oltre che per essere stata sede della capitale dell’antico regno di Kalinga, è conosciuta come 
Temple Town per i suoi numerosi templi, edificati nel singolare stile architettonico di questo stato. I templi 
risalgono al periodo compreso tra l’VIII e il XIII secolo. Si visiteranno alcuni dei templi più importanti. 
Pernottamento. 
 
5/26 gennaio Bubaneshwar/Pipli/Konark/Puri 
Pensione completa. Trasferimento in auto a Puri. Lungo il tragitto, sosta al villaggio di Pipli, famoso per i suoi 
lavori artigianali in patchwork. Sosta per la visita del grande tempio del sole di Konark, situato a 3 km dalla 
costa. Venne edificato a metà del XIII secolo, ma si conosce molto poco della sua storia. Nel 1.904 vennero 
rimossi i detriti che ricoprivano questa grandiosa rovina e venne alla luce tutta la sua grandiosità. L’intero 
tempio era stato concepito come un carro del dio sole Surya. Intorno alla base del tempio ci sono 24 ruote 
giganti in pietra scolpita. Sette cavalli in pietra trainano il tempio e l’immensa struttura è ricoperta di sculture, 
figure, bassorilievi. Proseguimento per Puri. Visita di Puri, situata sul mare, che è una dei 4 dham, i luoghi di 
pellegrinaggio hindu più sacri dell’India. La vita religiosa della città ruota intorno al tempio di Jagannath, che 
però per i non indù non è visitabile all’interno. Pernottamento. 
 
6/27 gennaio Puri/Gopalpur on Sea/Bhubaneshwar 
Pensione completa. In mattinata, ci si sposterà a Gopalpur on Sea per la visita di un orfanotrofio. Pranzo libero. 
Al termine, rientro a Bhubaneshwar. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.  
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7/28 gennaio Bhubaneshwar/Delhi 
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi (09.05 – 13.50, orario indicativo). All’arrivo, 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.  Nel pomeriggio: Giro panoramico della città con 
sosta e visita dei suoi monumenti più importanti: la Moschea del Venerdì e il complesso del Kutub Minar. 
Sosta ai palazzi governativi davanti al Gate of India. Visita a Raj Gath, il Mausoleo al Mahatma Gandhi. 
Pernottamento. 
 
8/29 gennaio Delhi/Agra/Delhi 
Pensione completa. Sveglia presto. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Treno “Bhopal Shatabdi Express” 
(06.00 – 08.05) per Agra. All’arrivo, visita della citta’. Il Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore Moghul 
Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14mo figlio dopo 17 
anni di matrimonio. E’ il monumento piu’ famoso dell’India, la cui costruzione fu completata solamente nel 
1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. Parteciparono maestranze provenienti anche dall’Europa. Il Forte 
Rosso, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna iniziata dall’imperatore Akbar e poi 
ampliata dai successivi imperatori. Non tutti i monumenti conservati all’interno sono visitabili, tra cui la Moti 
Masjid (moschea della perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze 
private, nonche’ diversi altri ambienti. Pranzo nel ristorante di un hotel. Possibilità di organizzare un incontro 
con le sorelle del centro di Madre Teresa. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria. Treno per 
Delhi “New Delhi Shatabdi Express” (20.35 – 22.45). Cena con lunch box a bordo. Arrivo a Delhi in tempo 
per essere trasferiti in aeroporto e fare subito il check – in (che deve essere effettuato 3 ore prima). Imbarco. 
 
9/30 gennaio Delhi Venezia 
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. 
 
 
GLI HOTEL DEL VIAGGIO (camera base se non laddove diversamente specificato) 
 
Calcutta     The Park 5* (per Mistral 4* sup.)   2 notti 
Bubaneshwar     The Trident 5*      1 notte  
Puri     Mayfair Resort 3*     1 notte 
Bubaneshwar    The Trident 5*      1 notte  
Delhi     Double Tree by Hilton 4*    1 notte 
 
 

Periodo: partenza 22 gennaio 2014 
Numero minimo di partecipanti richiesto per poter rispettare la quotazione: 20 paganti 
 
La quota comprende :  
- Volo intercontinentale Emirates in classe economica da Venezia, andata su Calcutta e ritorno da Delhi come 
da operativo, tasse aeroportuali escluse 
- Volo Calcutta Bubaneshwar e Bubaneshwar Delhi comprensivi di tasse aeroportuali e fuel surcharge, in 
classe economica. La tariffa utilizzata per quotare detti voli è una speciale tour operator, soggetta a riconferma 
al momento della prenotazione. In caso di aumento della quota del fuel surcharge, verrà addebitato il relativo 
supplemento. 
- Franchigia bagaglio 30kg voli Emirates, 20 o 15 kg voli interni (a seconda delle compagnie aeree) 
- Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata 
- Biglietto del treno “Shatabdi Express”, classe turistica, da Delhi ad Agra e ritorno 

- Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari categoria, camera base 



4 
 

- Circuito come da programma/itinerario 

- Trattamento di pensione completa tranne 2 pranzi dal pranzo del giorno 2 alla cena del giorno 8, bevande 
escluse 
- 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 
COMPRENDE kit da viaggio, 1 guida India, assicurazione medico - bagaglio 
- assicurazione medico / bagaglio 

- ASSISTENZA 24 ORE SU 24, IN CASO DI NECESSITA’, DEL PERSONALE ITALIANO DEL 
NOSTRO UFFICIO MISTRAL DI DELHI (siamo gli unici in Italia) 
 
La quota non comprende: 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge non includibili nel biglietto del volo intercontinentale e 
soggette a variazione fino al momento dell’emissione del biglietto. Ad oggi con la compagnia 
aerea EK sono circa Euro 52 a persona 
- Visto India: Euro 90 (consegnare a Piertour almeno 45 giorni prima della partenza il passaporto in originale 
validità almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio, 2 fototessera e la copia del modulo compilato 
direttamente dal cliente - o per lui dall’agenzia viaggi - sull’apposito sito dell’Ambasciata- Consolato indiani). 
Piertour 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. Si ricorda che non è possibile ottenere visti a ingresso triplo o multiplo. 
- Garanzia annullamento (FACOLTATIVA) euro 70 
- guida India  
- Le bevande e i pasti eventualmente non indicati nel programma 
- Le mance (consigliati Euro 40 a persona) 
- Extra a carattere personale 
- Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso 
- Treno in prima classe Delhi Agra Delhi  euro 15,00 di supplemento (posti a numero limitato) 
- Day use in arrivo a Calcutta di euro 40,00 consigliatissimo 
 

QUOTE a persona:  

Quota per persona in doppia min. 20 persone: 

Euro 2.300,00 

Quota per persona in doppia min. 20/24 in un pullman o 40/49 paganti in due pullman:  

Euro 2.260,00 

Quota per persona in doppia min. 25/29 in un pullman o 50/59 paganti in due pullman:  

Euro 2.220,00 

 

Quota per persona in doppia min. 30 in un pullman o 60 paganti in due pullman:  

Euro 2.230,00  ove pullman disponibili!!!! Supplemento singola: Euro 460 
Supplemento per avere le camere a disposizione ad Agra durante il pranzo per 
riposarsi un po’: Euro 50 a camera (4 ore, fascia oraria a scelta tra le 09:00 e le 16:00) 
PREZZO VALIDO FINO AD UN VALORE MASSIMO DI 1 EURO = 76 RUPIE INDIANE 
Importante: all’ arrivo le camere sono disponibili a partire da mezzogiorno altrimenti 
bisogna aumentare la quotazione come da supplementi sopra indicati. 
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VOLI DOMESTICI IN INDIA 
Vi informiamo che le modalità di gestione dei gruppi da parte delle compagnie aeree domestiche in India (Jet 
Airways, Air India, ecc) sono  variate di recente. Al momento del blocco dei servizi a terra in opzione, 
quando conosceremo l’esatto costo dei voli interni (cosa possibile solo prenotandoli), dopo 15 giorni dalla loro 
prenotazione, Air India/Jet Airways richiederanno un deposito non pari al 35% della tariffa dei voli  a 
garanzia di una materializzazione dell’80% con Air India e del 100 % con Jet Airways. 
Siamo consapevoli delle difficoltà oggettive che possano sorgere alla richiesta di un deposito con tale largo 
anticipo, pertanto vi informiamo che, in assenza di deposito da parte Vs nei termini sopra indicati,  le 
prenotazioni dei voli interni per il gruppo in oggetto saranno effettuate dopo la riconferma del gruppo con 
deposito (a seconda della scadenza indicata dalla compagnia che effettua il volo intercontinentale) 
 
 

 

 

 
 

Piertour Viaggi e Turismo s.a.s 
Via Trento Trieste 33/1 

35010 Camposampiero (PD) 
Tel. 049 9301414 – Fax.049 5792660 

www.piertour.it 
e-mail: zuanon.katia@piertour.it 


