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I VIAGGI DI OSSERVAZIONE NATURALISTICA IN INDIA
DURATA 13 giorni / 11 notti
PARTENZA 02 marzo 2020
DA principali aeroporti
FOCUS NATURA
TIGRI DEL BENGALA / LEONI / RINOCERONTI
INDIANI / CERVI / BUFALI / ELEFANTI / MACACHI
/ LANGUR / GIBBONE

DA

€ 3.800

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Tour max 7 partecipanti, accompagnato da esperto biologo naturalista italiano - Volo a/r in classe economica e voli interni
- Tasse aeroportuali - Sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione completa - Tutti i trasporti via terra, con veicolo
esclusivo - Escursioni come da programma - Assicurazione Medico/Bagaglio - Quota iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:

Visto d’ingresso - Assicurazione Annullamento Viaggio (opzionale) - Tassa per video e fotocamere nei parchi nazionali Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende’’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

I

I

TI

Un viaggio unico, che affronta il tema della natura del subcontinente indiano con un
approfondimento tale da consentire l’osservazione di gran parte degli ecosistemi e delle specie
presenti in questa straordinaria eco-regione. L’India, per quanto densamente popolata, ospita una
biodiversità paragonabile a quella del continente africano, che tuttavia è decisamente meno
“coperta” dalla documentaristica contemporanea. Molti animali sono decisamente rari, ma
carismatici (tigre, rinoceronte indiano, elefante asiatico), altri sono inconsueti e poco conosciuti. Il
viaggio costituisce l’occasione per conoscere anche la cultura straordinaria dell’India di oggi, e
qualche “deviazione” etnografica permetterà di incontrare etnie decisamente conservative che
mantengono uno stile di vita tribale nel cuore delle aree protette. Una biodiversità incredibile,
dunque, vissuta tra i colori, le tradizioni e gli elementi di misticismo dell’india contemporanea.
1° GIORNO: ITALIA - DELHI
Partenza dall'Italia con volo di linea per Delhi. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi ed incontro con il corrispondente locale. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: TADOBA NATIONAL PARK
Volo a Nagpur e da lì trasferimento a Tadoba National Park. Dopo pranzo game drive nel parco
nazionale alla ricerca della tigre del Bengala e della straordinaria fauna dell’India centrale.
Pernottamento in lodge
4° E 5° GIORNO: TADOBA NATIONAL PARK
Mattina e pomeriggio game drive alla ricerca della tigre del Bengala e della straordinaria fauna
dell’India centrale.
6° GIORNO: TADOBA NATIONAL PARK / KANHA NATIONAL PARK
Mattina jungle safari a Tadoba National Park. Dopo la colazione trasferimento a Kanha National
Park e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: KANHA NATIONAL PARK
Mattina e pomeriggio game drive alla ricerca della tigre del Bengala e della fauna delle foreste di
Sal.
8° GIORNO: KANHA NATIONAL PARK / DELHI
Mattina game drive nel Kanha National Park. Poi trasferimento a Jabalpur o Nagpur per volo a
Delhi. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO: KAZIRANGA NATIONAL PARK
Volo a Guwahati a da lì trasferimento a Kaziranga National Park. Pernottamento in lodge.

10° GIORNO: KAZIRANGA NATIONAL PARK
Mattina game drive nell’area centrale del parco. Nel pomeriggio visiteremo il settore orientale.
11° GIORNO: KAZIRANGA NATIONAL PARK
Mattina game drive nell’area centrale del parco. Nel pomeriggio visiteremo il settore occidentale.
12° GIORNO: KAZIRANGA NATIONAL PARK / GUWAHATI / DELHI
Safari all’alba per l’osservazione ravvicinata dei rinoceronti indiani. Dopo colazione trasferimento
a Guwahati e, secondo l’orario del volo per Delhi, visita ai templi Vaishnaviti della città. Volo a Delhi
e pernottamento in hotel.
13° GIORNO: DELHI – ITALIA
Partenza da Delhi e rientro in Italia.

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla fine del viaggio. Visto turistico.
VACCINAZIONI
Consigliata profilassi antimalarica.

