
Viaggio nel Nord-Ovest Dell'India. 
 

dal 22/12/2017 al 5/01/ 2018. 

 

Il viaggio durerà circa 15 giorni. La spesa totale sarà circa di 1.500 euro a persona, comprensive di volo 

andata e ritorno da Bologna, spostamenti interni, pernottamenti e pasti, ed escluso lo shopping personale. 

Numero di viaggiatori: minimo 10 - massimo 20. 

Occorrente: Passaporto valido fino ad almeno il mese di Luglio 2018 compreso. 

Visti per l’India: una volta fatto il 1° versamento ci penserà l’organizzatore (Jigmey). 

Non sono richieste vaccinazioni specifiche, ma, se ci fossero particolari delicatezze o timori per la salute, è 

bene rivolgersi al proprio Medico curante per chiedere il suo parere.  

 

Per risparmiare sul costo del volo, è importante dare la propria adesione entro il 20 settembre, data di 

chiusura delle prenotazioni. 

Verificato di aver raggiunto almeno il numero minimo, a ciascun partecipante sarà chiesto di versare 

l’importo del volo di andata e ritorno, più il contributo di cui subito sotto, per mezzo di un Bonifico 

bancario, il cui IBAN sarà personalmente comunicato dall’organizzatore Jigmey. 

 

Il contributo che l’organizzatore chiede per sé è calcolato in proporzione alla quota complessiva e al 

numero di partecipanti. Pertanto, verificate le presenze effettive, verrà comunicata anche la quota spettante 

all’organizzatore, da versare con Bonifico assieme alla quota dovuta per il volo (ad es.: se i partecipanti 

fossero 15, essendo il costo totale del viaggio di 1500 € a testa, la cifra sarebbe di 100 € per partecipante). 

N.B. - Alla fine del viaggio sarà fatto un consuntivo finale di tutte le spese effettivamente sostenute e 

l’eventuale differenza rispetto alla cifra precedentemente fissata e versata sarà equamente redistribuita. 

 

Una volta prenotato il volo e ottenuti i visti per l’India, entro il 15 Novembre 2017 dovrà essere versato, 

sempre tramite Bonifico bancario sull’IBAN già comunicato, un 2° vesamento, pari alla differenza fra 

quanto è già stato versato (volo e contributo all’organizzatore) e i 1.500 € previsti come spesa totale. 

N.B. - Nel caso non venisse effettuato questo 2° versamento, non si potrà pretendere alcuna restituzione delle 

somme già versate in precedenza tramite il 1° versamento. 

N.B. - Nel caso, invece, fossero stati versati entrambi i versamenti e intervenisse, per comprovati gravi 

motivi e impedimenti, una disdetta al viaggio entro il 15 Dicembre 2017, si avrà diritto alla restituzione del 

50% della spesa sostenuta per il solo 2° versamento. 

 

La Programmazione: 
 

• Il 22/12 partenza da Bologna; 

• Il 23/12 arrivo a Nuova Delhi,  riposo, visita e pernottamento; 

• Il 24/12 in mattinata, volo interno da Delhi a Udaipur, con visita e pernottamento; 

• il 25/12 il tardo pomeriggio partenza per Jaipur con spostamento in auto e pernottamento; 

• Il 26/12, il 27/12 e il 28/12 visite turistiche a Jaipur (incluso shopping personale); 

• Il 29/12 volo interno per Dharamsala; 

• il 30/12, il 31/12 e il 1° Gennaio visite turistiche a Dharamsala (incluso shopping personale) e 

pernottamenti; 

• il 02/01 volo interno per Delhi; 

• il 03/01 e il 04/01 visita al Taj Mahal e ad altre bellezze della Capitale; 

• il 05/01 ritorno, con volo per Bologna. 

 

 

E’ possibile che la programmazione possa essere leggermente modificata per eventuali imprevisti o al fine di 

migliorare l’organizzazione o per agevolare gli orari degli spostamenti. 

 

Per info e prenotazioni, potrete direttamente chiamare l’organizzatore o mandare un messaggio, nel 

caso non vi risponda immediatamente, al numero telefonico: 380 144 8966  (Jigmey). 

 

 

E’ un bellissimo viaggio, lo apprezzerete senz’altro. Grazie. 


