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INDIA DEL NORD 
Lungo le rive del Gange  

dalla Capitale dello Yoga alla Città della Luce  
19 aprile – 02 maggio 2019 

 

 
L'India promette un coinvolgimento totale  ed è un paese indimenticabile .  
Un viaggio nell’ India del nord che unisce l ’ interesse per lo yoga ,  la meditazione ,  la 
crescita spirituale e i l  suo simbolismo  e alcuni  degli  emblemi del  paese da non 
perdere.  
 

I l  Gange ,  f iume sacro, è uno dei s imboli del le contraddizioni indiane. Haridwar,  
Rishikesh e Benares ,  dove i l  f iume scorre , sono alcuni dei luoghi dove tradizione,  
ascetismo e storia si  intrecciano .  
Un viaggio completo per sperimentare l’ India nei suoi risvolti  più devozional i  e per 
entrare in contatto con progetti  di  salvaguardia e educativi  nati nella realtà di un 
paese poliedrico quale è l ’ India.  
 

Farai yoga  con gli  indiani guardando il  Gange, attraverserai i  mercati della vecchia 
Dehi sfrecciando coi  tuk tuk ,  farai i l  bagno agli  elefanti  recuperati,  mediterai  
davanti al  primo Stupa del Buddha ,  mangerai e cucinerai a casa di una famiglia 
indiana ,  riempirai i  tuoi occhi e mente di immagini ed esperienze indimenticabil i .  
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HOLIRAM  nasce dal l ' incontro di  tre  professioniste che credono nella  promozione e 
diffusione della cultura in tutte le sue forme ,  attraverso scambi  intercultural i ,  eventi ,  
workshop e viaggi .  
HOLIRAM in collaborazione con HIRUNDO VIAGGI  propone i t inerar i  r icchi  di  esperienze 
irr ipetibi l i ,  grazie al l ’ incontro con i  popoli ,  attività t ipiche cultural i ,  disc ipl ine oriental i  
come Yoga, Meditaz ione e discipl ine ol istiche nei  lu oghi d’origine,  trattamenti  
ayurvedici  ed energetici ,  r it i  tradiz ional i  e spir itual i .  
Tutte le att ività sono create e supervisionate da esperti  selezionati ,  che conoscono a 
fondo la cultura e i  luoghi di  r ifer imento.  
I  nostr i  espert i  hanno viaggiato a lungo, incontrato la natura,  l ’arte e i l  popolo locale,  
vivendo in prima persona le preziose esperienze che condiv idono con te per rendere i l  
tuo viaggio un per corso di  conoscenza di  nuovi mondi,  di  crescita personale e 
trasformazione.  
www.holiram.com  
 

Cecil ia Gandolfi  
Esperta -  Referente India e Sud-est Asiat ico .   
Nata col “gene del viaggiatore”,  s i  laurea a 
Bologna in Disc ipl ine dell ’Arte,  Musica e  
Spettacolo con una Tesi  in Ps icologia  dell ’Arte e 
parte per l 'As ia.  L ì  s i  ferma e si  forma a diretto 
contatto con i  più important i  Maestr i  Indiani,  
Birmani e T ibetani co ntemporanei,  v is i tando 
luoghi di  ant ica saggezza universale che nutrono 
ed ispirano da secol i  i  r icercator i  spir itual i  di  
ogni tempo e tradiz ione. Lavora in India come 
insegnante di  Yoga dove si  reca periodicamente 
per corsi  di  aggiornamento, r it i r i  d i  med itazione 
e supervis ione di gruppi di  v iaggiatori .  Dal 1996 
pratica Yoga ed è insegnante certif icata di  
Hatha, Ashtanga Vinyasa, Vinyasa Flow e 
Sivananda Yoga. È  responsabile  a Padova della  
Meditazione Vipassana, che prat ica 
regolarmente secondo l ’ insegname nto del  
maestro S.N. Goenka. Dal 2001 è Direttrice 
dell ’Ass.ne Culturale  MappaMundi che s i  occupa 
di formazione nel campo del le disc ipl ine 

yogiche, teatral i  e di  interesse sociale .  Nel  2013 consegue i l  diploma di Master Gestal  
Counsel ing triennale  presso A spic ,  accreditato al l ’EAC (European Association for 
Counsel ing).  Realizza workshop, seminari  e r it ir i  d i  Yoga, Meditazione e Crescita 
Personale,  presso diverse associazioni ita l iane e straniere ( Ital ia ,  Cambogia,  Giappone,  
India,  Francia,  USA, Polonia,  Por togallo,  Thailandia).  
 
N.B.:  I l  v iaggio proposto non è da considerarsi  un r it iro di  yoga a tempo pieno, per tanto 
è aperto a tutti ,  anche a chi  non si  è mai avvicinato a questa disc ipl ina.   
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OPERATIVO VOLI  
19 aprile  TK1872 VENEZIA/ISTANBUL 1415/1740 
19 aprile  TK716  ISTANBUL/DELHI   2020/0435+1 
02 maggio  TK717  DELHI/ISTANBUL  0615/1030 
02 maggio  TK1871 ISTANBUL/VENEZIA  1150/1315 
 

TK = Turkish Airl ines; +1 = i l  giorno seguente.  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
01° giorno, 19 aprile: VENEZIA  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Venezia 3 ore prima della partenza 
del volo. Disbrigo delle procedure d’imbarco e formalità doganali  e partenza con 
volo di l inea (con scalo) per Delhi.  
  
02° giorno, 20 aprile : DELHI  
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e successivo trasferimento in albergo.  
Sistemazione nelle camere riservate tempo a disposizione per riposo.  
Nel pomeriggio visita guidata all ’Old Delhi market, una delle zone più 
caratteristiche e folcloristiche di Delhi,  dove perdersi al l ' interno di piccole t ipiche 
vie,  spesso affollate e dove si trovano i  negozi locali  ancora divisi  come 
tradizionalmente per casta e prodotti venduti. Qui si  incontreranno le coloratissime 
vie del cibo, quelle dei l ibri,  della carne, delle spezie  e si  entrerà nella bell issima e 
movimentata atmosfera della vi ta locale.  Giro in ciclorikshaw. Si prosegue poi con 
la visita del  Tempio Sick Bangra Sahib dove si potrà assistere alla meditazione e 
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puja serale verso l ’ora del tramonto ,  nonché conoscere le tradizioni spirituali  Sick 
che fondano nel  rif iuto di ogni dist inzione castale . Ogni Sikh aggiunge al proprio 
nome quello di Singh ("leone")  ed è tenuto a mantenere, oltre al turbante, cinque 
segni distintivi :  capell i  e barba non tagl iati,  un pettine di legno nella chioma, un 
braccialetto di ferro , un pugnale, pantaloni corti  alle ginocchia. Un rito di 
fratellanza è i l  pasto rituale comune. Grande importanza nelle cerimonie ha la 
lettura del Granth.  Pasti l iberi.  
 

03° giorno, 21 aprile: DELHI –  HARIDWAR - RISHIKESH  
Prima colazione in hotel. Successivo trasferimento al la stazione dei treni per 
raggiungere Haridwar con arr ivo in tarda mattinata. Incontro con la guida locale 
per visita della città: è la porta dei quattro pellegrinaggi nella regione 
dell 'Uttaranchal ed è situata ai piedi dei monti Shivalik. I l  Gange lascia le montagne 
ed entra nelle pianure bagnando Haridwar, la prima grande città che esso incontra.  
L'acqua qui è pul ita e prescelta per i l  bagno purif icatore. Si dice che con questo 
bagno l 'anima esca purif icata e venga aperta la via alla l ibertà ultima, i l  "Nirvana".  
Puja serale sui ghat .  Successivo trasferimento a Rishikesh (24 km), la capitale 
mondiale dello Yoga e sistemazione presso i l  Parmarth Niketan Ashram. 
Pernottamento.  Past i l iberi .  
N.B.: L'Ashram è considerato un luogo di rit iro spirituale, dove immergersi 
nell 'atmosfera e nell 'energia delle pratiche di meditazione e Yoga, mantenendo uno 
sti le di vita semplice e rispettoso, partecipando e assistendo alle numerose pratiche 
quotidiane del lo Hatha Yo ga, Bakthi Yoga, lettura di  l ibri  sacri,  karma Yoga e 
servizio, ecc.  

I l  Parmath Niketan Ashram si trova a 
Rishikesh in un luogo priv ilegiato 
affacciandosi direttamente al Gange e 
alla sera si  anima di tanti devoti,  che 
arrivano per la puja immergendosi co me 
tradizione nel Gange tra canti 
devozionali ,  e offerte al al f iume di  
candele, incensi e  f iori .  È possibi le 
respirare in questo luogo un'atmosfera 
davvero sacra.   
 

04° giorno, 22 aprile: RISHIKESH  
Classe di Hatha Yoga e Pranayama  con 
insegnante indiano di fama mondiale ,  
uno dei più ricercati a Rishikesh, e 
nonostante non si  faccia pubblicità 
possiede un'energia e carisma tale che le 
persone arr ivano a lui.    
Rientro all ’ashram per la prima 
colazione. Si parte poi in direzione 
Vahisth Gufa situato sulle rive del Gange 
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e considerato uno dei posti più bell i  di meditazione a Rishikesh con grotte coi sadhu 
tradizionali .  Qui è possibi le trovare i  veri sadhu indiani,  quell i  che hanno rinunciato 
al contatto con la città e con la vita materiale e si  sono rit irati  soli,  lontani da tutto, 
per dedicarsi al raggiungimento del Samadhi attraverso le pratiche meditative di 
rit iro.  In questo luogo si vis iterà la grotta dove i l  saggio Vashista meditava  e Cecil ia 
Gandolfi  accompagnerà nell’esecuzione di tecniche di pranayama e meditazione 
guidata silenziosa .  Egli  era secondo la mitologia indiana f iglio del dio Brama.  La 
parola Sadhu, può essere tradotta comunemente con la parola asceta. Rishikesh 
pullula di queste f igure, persone che lasciano la vita materiale per immergersi in  
un loro processo spirituale di distacco dagli  attaccamenti terreni.   
Nel pomeriggio tempo libero per una passeggiata  fra i  ponti della città.  Tempo a 
disposizione per conoscere meg lio i l  luogo e per lo shopping.   
In serata si  parteciperà ad Arati sul Gange  dove,  chi  vorrà,  potrà come da tradizione 
indiana prendere la benedizione direttamente dal f iume immergendo i  propri 
piedi ;  uno dei momenti più magici,  caratteristici  e forti  di R ishikesh.  
Pernottamento in ashram.  Pasti liberi. 

 

05° giorno, 23 aprile: RISHIKESH  
Sveglia di buon mattino per raggiungere i  ghat per i  canti in riva al Gange .  Questo 
è i l  punto di confluenza di tre importanti f iumi indiani:  Gange, Yamuna ed Ebru e 
per questo tantissimi pellegrini giungono a Rishikesh per bagnarsi in questo punto 
sperando di  redimersi dai loro peccat i.  Rientro al l ’ashram per la prima colazione.  
Si  parte poi in direzione Kunjapuri che si  trova a 1650 mslm e da dove si può godere 
di una vista mozzafiato sull’Himalaya. Un luogo speciale dove meditare e perdersi  
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nel contatto con la natura; questo è un luogo davvero importante dove i  ricercatori 
spiritual i  s i  dir igono in particolari momenti dell’anno in pellegrinaggio.  Con un 
trekking in discesa di circa 13 km si  passerà attraverso campagne, vil laggi local i  
tradizionali  e bell issime cascate.  Pranzo al sacco. Nel  pomeriggio rientro 
all’ashram e tempo l ibero per shopping, astrologo, massaggi. ..  
Pernottamento in ashram.  Pasti l iberi.  
 

06° giorno, 24 aprile: RISHIKESH –  DELHI -  AGRA    
Prima colazione in ashram. Trasferimento in stazione e partenza con treno per 
Delhi.  All ’arrivo a Delhi partenza con minibus per Agra. Sosta lungo i l  percorso per 
la visita del  Wildlife Sos Elephant Sanctuary a Matura .  Si  tratta di un progetto di 
riabil itazione degli  elefanti sfruttati per molti  anni e che hanno vissuto esperienze 
traumatizzanti dalle quali  sono stati salvati.  Possibil ità di vedere da vicino quest i 
splendidi animali,  conoscerne i  progetti  di recupero, dargli  da mangiare e fargli  i l  
bagno: un’occasione imperdibile. Pasti l iberi.       

 
07° giorno, 25 aprile:  AGRA - VARANASI  
Prima colazione in hotel. In mattinata vis ita guidata al Taj  Mahal . Considerato 
una delle Sette Meravigl ie del Mondo Moderno è stato nel  1983 riconosciuto dall '  
Unesco come Patrimonio dell 'Umanità. I l  Taj Mahal capolavoro dell’arte musulmana 
in India costituisce l’apice dell’architettura sepolcrale is lamica. A far nascere i l  Taj  
Mahal é i l  grande amore che un uomo nutriva per la sua donna. L'imperatore Shah 
Jahan fece edif icare questo capolavoro come mausoleo per la moglie morta dopo 
aver dato al la luce una bambina mentre seguiva i l  marito in una campagna mil itare.  
Dopo la morte avvenuta nel 1631 i l  suo corpo venne portato ad Agra e fu collocato 
temporaneamente in una cripta vicino alla località dest inata per l ’edif icazione della 
tomba definit iva che, negli  intenti di Shah Jahan, doveva essere i l  più singolare 
monumento mai costruito per una donna.  
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Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax in hotel con piscina e spa con  
massaggi.  Successivo trasferimento in stazione e partenza con treno notturno per 
Varanasi . Pernottamento a bordo.  Pasti l iberi.  
 

08° giorno, 26 aprile:  VARANASI  
Arrivo a Varanasi in mattinata e trasferimento in ashram; tempo a disposizione per 
relax.  Nel pomeriggio uscita guidata in barca per osservare i  ghat e ciò che avviene 
lungo le rive del f iume  passando e vis itando il  ghat dei lavandai, e i l  ghat delle 
cremazioni,  con visita a piedi degli  stretti  vicoli  del l ' Old Varanasi,  visitando il  
Golden Temple e i l  grande mercato.  Varanasi è la  Città Sacra degli  Induisti :  ogni  
Induista, almeno una volta nella sua vita, deve essersi recato a Varanasi e qui deve 
immergersi nel sacro f iume Gange almeno da 5 diversi ghat . Ogni mattina all 'a lba, 
gli  Indù iniziano a compiere dai ghat i  propri rituali  devozional i.  Secondo l ' induismo 
l'unico posto del la terra in cui gli  dei  permettono agli  uomini di  sfuggire al  saṃsāra ,  
cioè al l 'eterno ciclo di morte e rinascita, è la riva occidentale del Gange a Varanasi ,  
perciò nel corso dei  secoli  milioni e milioni di induisti  sono venuti a morire qui.  
Pernottamento in ashram.  Pasti l iberi.  
 

09° giorno, 27 aprile: VARANASI  
Di buon mattino sveglia presto per assistere ai rituali  locali  ad Assi Ghat  che 
iniziano con la Puja  e la cerimonia del fuoco di devozione al Gange, proseguono poi 
con i l  concerto di musica tradizionale indiana  e poi con lo Hatha Yoga .   
Rientro al l ’ashram per la colazione.  Mattina l ibera per relax,  massaggi,  shopping . 
Nel pomeriggio visita con sadhu alla sponda orientale del Gange  e vis ita di alcuni  
templi dove si farà una puja di  benedizione per i l  gruppo . Serata di musica indiana 
con tabla e sitar.  Pasti l iberi.   
 

10° giorno, 28 aprile: VARANASI -  SARNATH   
Prima colazione all’ashram. Successivo trasferimento a Sarnath 
presso la scuola di Alice Project  per conoscere i l  loro progetto e 
le loro attività.  In mattinata meditazione guidata presso lo stupa 
del Buddha .  Tempo a disposizione per la vis ita di Sarnath d ove i l  
gruppo sarà guidato direttamente dai ragazzi locali  di Alice 
Project, portandoli a conoscere anche i  vi l laggi e le realtà non 
turistiche.  

I l  Progetto Alice è un’associazione non governativa (NGO) regolarmente 
riconosciuta dal governo Indiano, regist rata nel settembre 1994 a Varanasi come 
Awakening Special Universal Education, con lo scopo di:  
1. realizzare del le esperienze e del le ricerche per un’Educazione Integrata nella  
scuola primaria, secondaria e superiore nei vil laggi rurali  di tre degli  stati  più 
problematic i dell’ India (Bihar, Uttar Pradesh e Arunachal Pradesh);   
2. offrire un’educazione e istruzione di  alta qualità anche al le categorie meno 
abbienti;  
3. r ispondere alle esigenze del le moderne società multicultural i,  multietniche e 
plurireligiose. I l  concetto base riguarda la ricerca dell’Unità, oltre le divis ioni  create 
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dalle nazional ità, dalle tradizioni,  dalle religioni per educare gl i  studenti  ad una  
pacif ica convivenza nelle società multiculturali  e plural iste.  
L’obiettivo non si ferma all’aspetto sociale, ma coinvolge anche la Persona nella 
relazione con se stessa. Di qui ,  la ricerca di una Unità psicologica, al di là del le 
divis ioni  create dal la mente confl ittuale che impedisce la realizzazione di una 
personalità armonica.  
 I  ragazzi cucineranno per i l  gruppo la pizza con i l  forno a legna per un delizioso 
momento in compagnia.  Pernottamento all 'ashram.  
 

11° giorno, 29 aprile: VARANASI  
Di prima mattina lezione di Hatha Yoga .  Colazione in ashram. In mattinata corso di 
cucina ayurvedica con pranzo .  Verso i l  tramonto ci recheremo sul Ghat principale 
per assistere alla cerimonia serale del fuoco ,  fra i  profumi dell ' incenso, i  suoni  
delle conchigl ie, le  luci delle candele e migliaia di devoti.   Pernottamento in 
ashram. Past i l iberi.  
 

 
 

12° giorno, 30 aprile: VARANASI  
Giro in barca all 'alba  per cogliere e fotografare i l  r isvegl io, le preghiere e i l  bagno 
purif icatore degli  indiani sul Gange. Colazione in ashram. Successiva vis ita alla 
palestra dei lottatori .  Relax e tempo l ibero per i l  resto del giorno. Trasferimento 
pomeridiano alla stazione del treno con treno notturno per Delhi.  Pasti l iberi.  
 

13° giorno, 01 maggio:  DELHI  
Di prima mattina arr ivo in città. Trasferimento in hotel e tempo a disposizione per 
relax in piscina .  Nel pomeriggio shopping ed eventuale visita a tempio in zona  
(tempo rimanente permettendo) . In serata cena vegetariana .  Pernottamento in 
hotel.  Pasti l iberi .  
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14° giorno, 02 maggio: DELHI -  VENEZIA  
In tempo utile trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di l inea con scalo pe r i l  r ientro in Italia. Arrivo a Venezia nel  
primo pomeriggio.  
N.B.:  i l  programma potrebbe subire de l le  variazioni  nel l ’ord ine del le  v isite  dove s i  reputasse 
necessar io a l  f ine di  rendere migl iore lo svolgimento e  la  buona r iuscita del  v iaggio stesso.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 2.560,00 minimo 10 paganti  
 

La quota comprende:   
Volo intercontinentale  in partenza dal l ’ I tal ia;  
Sistemazione in hotel 3 stel le  in camera doppia standard tutte con serviz i  pr ivat i  e negli  
ashram indicat i;    
Trattamento di pernottamento e prima colazione e cena del 1°  maggio ;  

Trasporto in autoveicolo con aria condizionata ;  

Tutte le tasse governative per i  serviz i  inclus i ;  

Bigl iett i  del treno Delhi/Haridwar/Delhi in “chair class”,  Agra/Varanasi  e V aranasi/Delhi  

in seconda c lasse;  

Guide locali  parlanti  inglese per le  visite  di  Delhi ,  Haridwar,  Rishikesh e  guida par lante 

ital iano a Varanasi;  

Ingressi  menzionati  nel programma;  

Corsa in r ickshaw a Delhi e escursione in barca a Varanasi;  

Assistenza per tutto i l  tour di  Cecil ia Gandolfi ;  

Visto elettronico;  

Assicurazione medico/bagagl io  (massimale spese mediche 30.000,00 euro) .   
 

La quota non comprende:   
Cassa comune di euro  360,00 per tutti  i  pasti  e bevande, mance, lez ioni di  yoga e 
donazioni/ ingressi  per  i  progett i  che si  v is iteranno ; 
Eventual i  tasse di  ingresso o di  uscita dal paese;  
Gli  extra di  carattere personale;  
L’assicurazione contro annul lamento viaggio;  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".  
 

Supplemento per camera singola:  € 400,00 a persona (camera su richiesta) .  
 

DOCUMENTI :  passaporto con validità res idua di  a lmeno sei mesi.  Vist o. 
 

Supplemento per assicurazione contro annullamento viaggio:  € 130,00 a persona  
N.B:  l ’assicurazione contro l ’annullamento viaggio va attivata al l ’atto del l ’ iscriz ione. 
Non si  potranno accettare richieste di  attivazione di  tale assicurazione dopo tale 
momento.  Stipulando questa polizza il  massimale del le spese mediche sarà innalzato a 
euro 50.000,00.  
E’ cura del  cl iente prima della sottoscriz ione richiedere e leggere attentamente la nota 
informativa.  
 

PER INFORMAZIONI:  Ceci l ia –  Holiram te l.  3927417382 info@holiram.com 
                Carla –  Hirundo Viaggi  tel .  049662579 info@hirundoviaggi. it  
 

Cambio va lutar io  appl icato:  1 Euro = 84 Rupie  

http://www.hirundoviaggi.it/
mailto:info@holiram.com
mailto:info@hirundoviaggi.it
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Una var iaz ione superiore a l  2% comporta l 'adeguamento  del la  quota.  I l  costo del  v iaggio  non 
verrà  var ia to,  a  segu ito aument i  de i  serviz i  o  del  valore dei  cambi,  ne i  20 g iorni  che precedono 
la  data d i  partenza (sempre che la  quota s ia  g ià  stata  integralment e corr i sposta) .  Le quote sono  
state elaborate sul la  base del le tar i f fe  aeree (nel le c lassi  indicate)  va l ide a l  
momento del l 'e laboraz ione del  prevent ivo e del  costo dei  serv iz i  a  terra  ( in  USD) attualmente 
va l ido per  i l  per iodo di  ef fettuazione del  v iagg io.  Eventual i  adeguament i  del la  quota d i  
partec ipaz ione saranno contegg iat i  esc lusivamente a  segu ito  del la  var iaz ione del le  seguent i  voc i :  
costo  t rasporto,  carburante,  d ir i t t i  e  tasse qua l i  quel le  d i  a tterraggio,  d i  sbarco o imbarco  nei  
port i  o  negl i  aeroport i ,  del  tasso  d i  cambio  app l icato  (art .  40 del  D.  Lgs.  79/2011 -  Cod ice del  
Tur ismo).   
Penal i  d i  cancel laz ione  
In  caso d i  cancel laz ione volontar ia  da parte del  partecipante a l  v iaggio ,  previa  comunicaz ione 
scr i tta ,  saranno addebitate a  seconda dei  g iorn i  la vorat ivi  mancant i  a l la  partenza le seguent i  
pena l ità:  
Penale del  20% per annul lament i  pervenut i  da 100 a  60  g iorn i  ante partenza  
Penale del  40% per annul lament i  pervenut i  da 59 a  45 giorni  ante partenza  
Penale del  60% per annul lament i  pervenut i  da 44 a  30 giorni  ante partenza  
Penale del  75% per annul lament i  pervenut i  da 29 a  20 giorni  ante partenza  
Penale del  90% per annul lament i  pervenut i  da 19 a  10 giorni  ante partenza  
Penale del  100% dopo ta le termine .  
 

Iscrizioni f ino ad esaurimento posti .  Al la prenot azione si  r ichiede un acconto di  € 800,00 
a persona e da versare  al  momento della prenotazione .  IL  SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO 
ENTRO IL 15 MARZO 2019 .  NESSUNA PRENOTAZIONE VERRA’ EFFETTUATA FINO A VOSTRA 
DEFINITIVA CONFERMA CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO.  
N.B.:  Le quote sono calcolate in base ai  seguent i  parametri:  tari ffe aeree, tasse 
aeroportuali ,  cambi valute in vigore a l la  data del  14/09/2018  e raggiungimento del  
minimo di 10 persone paganti ;  qualora detti  parametri  dovessero variare,  le quote 
saranno adeguate di  conseguenza.  
Le prenotazioni di  passeggeri  s ingol i  in abbinamento in camera doppia si  accettano a 
condizione che i l  passeggero sia disponibile a l la s istemazione e al  pagamento del 
supplemento in camera s ingola  qualora l ’abbinamento risultasse impossibi le per la  
mancanza di  a ltro/a passeggero.  
COORDINATE BANCARIE  
Intestazione: Hirundo viaggi Sr l ;  Banca:  Intesa San Paolo ;  Iban:  
IT18Z0306912115100000007705 ; Bic/Swift:  BCITITMM  
 

Organ izzaz ion e  Te cn ica  Agenz ia  H ir un d o V iagg i  Sr l ,  Pad o va  Te l .  049 .66 257 9.  Ass .n e  RC  Eur op  Ass i s ta n ce  
nr .  918 7 96 2.  Aut or izzaz io ne  Pr o v in c ia  d i  P ad o va n.  868  de l  29 /0 5/2 01 7.  Pro gramma  in v iat o a l l ’ Amm .  
Pro v. le  i l  1 4/ 09 /20 18.  Co nd iz io n i  ge nera l i  v is ib i l i  p resso  l ’age nz ia .  
 

"Il  Gange è il  simbolo dell’India;  
sorridente nel sole del mattino,  

oscuro e pieno di mistero  
quando cadono le ombre  

della sera".  
Nehru 

http://www.hirundoviaggi.it/

