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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/specialeindiaTOB/ twitter.com/specialeindia

a cura della redazione di Milano

Un Paese che è un con-
tinente. Un Paese che
affascina e allo stesso
tempo intimorisce: l’India
rappresenta ancora una
delle destinazioni da
scoprire, che offre mille
spunti di visita. 

UN CONTINENTE

Un viaggio in India si
presta in modo partico-
lare al contatto con le
etnie locali e con una
natura ricca e differen-
ziata: imprescindibile la
consulenza di un tour
operator, in grado di far
vivere esperienze auten-
tiche.

ESPERIENZE

SPOTLIGHT
India
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SPOTLIGHT: India
«L’India è ormai una destinazione
più che consolidata per Mistral
Tour – spiega Marta Lion, pm In-
dia -. L’operatore propone ben 14
tour di gruppo in italiano in esclu-
siva sul mercato. E tantissime pro-
poste per viaggi individuali e a
tema, come l’India Spirituale.
Ogni anno ottimizziamo gli itine-
rari con piccoli accorgimenti e ci
concentriamo sulla scelta delle
strutture ricettive, le visite e la
preparazione delle guide. Come
novità, proponiamo “Orissa con
zona tribale” di 12 giorni».

«Tra le novità segnalo il tour “Zan-
skar, il Regno Perduto” – dice
Maurizio Levi, titolare del to - da
Srinagar a Leh attraverso la re-
mota valle dello Zanskar, dal Ka-
shmir al Ladakh, alla scoperta
delle vallate più recondite e i su-
perbi panorami dell’Himalaya. Tra
i punti di forza, spicca l’escursione
nella valle di Dah-Hanu dove vive
una sparuta comunità di Dardi,
probabilmente discendenti dalle
milizie erranti di Alessandro Ma-
gno».

Contatto per adv: 
tel. 02 34934528  

Contatto per adv: 
tel. 011 2293160

Mistral Tour

L’India di Dgv Travel è nel segno
dell’esperienza, come spiega il ma-
naging director Michele Vignieri.
«L’India è un Paese in forte crescita
da tutti i punti di vista: economico
e tecnologico ma soprattutto sul-
l’attrattiva turistica, che guadagna
consensi in tutto il mondo. Noi la
proponiamo da 4 anni ed è un mer-
cato completamente diverso da
tutte le mete orientali. La nostra ri-
cetta è invece sempre la stessa: of-
frire un taglio esperienziale ai no-
stri viaggiatori».

Contatto per adv: 
tel. 06 56368501

Dgv Travel

Viaggi Levi«Spazia dal Nord al Sud
la programmazione Ori-
ginaltour dedicata all’In-
dia – spiega Loredana Ar-
cangeli, direttore gene-
rale -. Si va da un’“India
Classica”, con tutti i luo-
ghi simbolo della desti-
nazione, da Delhi a Vara-
nasi, passando per Jai-
pur, Abhaneri, Fatehpur
Sikri, Agra, Orcha e Kha-
juraho, al “Tour del Raja-
sthan e Agra” al “Trian-
golo d’Oro”, che si svolge
nel nord del Paese. In
programmazione ci sono
anche itinerari insoliti
come “Natura e cultura
dell’India” con visita del
Ranthambore Wildlife
Sanctuary, un centro per
la salvaguardia della ti-
gre, o come “Le tribù
dell’Orissa” che si svolge

nel sud dell’India, dove
vivono 62 tribù. Si avvici-
nano così alcune etnie,
come Kondh, Gadabba e
Bonda, ma si possono
scegliere anche abbina-
menti tra India e Mal-
dive, con possibilità di
stopover a Dubai. Stiamo
investendo in formazione
per gli agenti e in set-
tembre stiamo organiz-
zando un fam trip per al-
cune adv selezionate, che
abbiamo chiamato “India
Himalaya: conoscere il
Sikkim”, di 8 giorni che
prevede la visita di Bag-

dogra, la bella cittadina
di Kalimpong con il mo-
nastero di Zong Dong,
Gangtok, Yuksom, con il
sito dell’incoronazione
del primo re del Sikkim,
Pelling e Darjeeling. Un
viaggio che abbina cul-
tura a natura in un terri-
torio straordinariamente
ricco.  Tra i punti di forza,
la varietà delle visite pre-
viste e la preparazione
delle guide. Per alcuni
tour si può scegliere an-
che la formula alber-
ghiera, con hotel da 3 a 5
stelle e ovviamente varia-
zione del prezzo del pac-
chetto finale. I voli non
sono inclusi, ma prenota-
bili su richiesta». 

06 88643905

Un tour di gruppo
con guida in ita-
liano, “Magico Sud”
con partenze a date
garantite in giugno,
luglio, agosto e set-
tembre, a partire da
mille 50 euro a per-
sona con sistema-
zione in hotel 3
stelle e da mille 80
euro in 4 stelle. Si
visitano Chennai,
Mahabalipuram,
Madurai, Thekkady,
Kumarakon e Co-
chin. 

NOVITÀ

MAGICO SUD

Accanto ai 
classici, anche
viaggi scoperta
Loredana
Arcangeli

La ricchezza dei
viaggi, durante i
quali è possibile
provare alcune espe-
rienze come la navi-
gazione in house-
boat in Kerala o assi-
stere a cerimonie e
preghiere collettive
a Varanasi.

PLUS

Tour sull’India 
online
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HIGHLIGHTS

Originaltour
L’INDIA AUTENTICA

da Nord a Sud

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 


