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ESTENSIONE ISOLE ANDAMANE
PORT BLAIR E HAVELOCK

Durata: 5 giorni/ 4 notti
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
PORT BLAIR Fortune Resort Bay Island Inn 

(AC Garden room)
4H 

HAVELOCK Barefoot at Havelock Inn 
(AC Nicobari Cottage/ 
Andaman Villa)

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UIEA

PARTENZE GIORNALIERE
Min. 4 

partecipanti
Min. 2 

partecipanti

1.10/30.11.19 + 1.02/31.03.20 889 909

1.12/15.12.19 + 16.01/31.01.20 929 949

16.12.19/15.01.20 1.149 1.179

Supplemento camera singola 610 610
Supplemento camera singola
16.12.19/15.01.20 830 830

Supplemento pranzo o cena Fortune Bay Island p.p.: € 29
Supplemento pranzo o cena Barefoot p.p.: € 32
Supplemento obbligatorio Cenone Vigilia di Natale p.p.: € 96
Supplemento obbligatorio Cenone di Capodanno p.p.: € 185

Le quote comprendono
Sistemazione negli hotel indicati in camera doppia con ser-
vizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Trasferimenti nei vicoli privati con climatizzatore • Biglietti, 
permessi e biglietto del traghetto in Port Blair.

Le quote non comprendono
Volo aereo Delhi/Port Blair/Delhi (a partire da € 600) e relati-
ve tasse aeroportuali • Volo aereo Delhi/Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande • 
Mance • Tutto quanto non specificato in itinerario e ne "Le 
quote comprendono".

Estensione pre/post tour  su base privata - Minimo 2 partecipanti 

1° giorno - DELHI/ PORT BLAIR         
Partenza con volo di linea da Delhi per Port Blair nelle 
isole Andamane. Port Blair è l'unico punto di entrata 
e di uscita per le isole. La città è stata la sede di co-
loni britannici durante il periodo di pre-indipendenza 
dell'India. È famosa per il suo carcere dove i com-
battenti per la libertà dell’India sono stati imprigio-
nati e torturati brutalmente dagli inglesi. Port Blair 
è anche sede di numerosi musei e altri monumenti 
storici importanti. Sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - PORT BLAIR/ HAVELOCK
Prima colazione in hotel. In mattina trasferimento in 
traghetto all’isola Havelock. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Pasti liberi. Pernottamento in hotel

3°/4° giorno - HAVELOCK
Soggiorno balneare in hotel con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione.

5° giorno - HAVELOCK/ PORTBLAIR/ DELHI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in tra-
ghetto per Port Blair e, all’arrivo, partenza con volo di 
linea per Delhi. Arrivo e termine dei servizi.

N.B. - Possibilità prolungare il soggiorno. Quotazioni su 
richiewsta. 

Isola di Havelock, spiaggia


