
 

 

 
Quote e disponibilità sempre da riconfermare - 4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

INDIA NEPAL BUTHAN GRUPPI 
 Partenze in date speciali in italiano, voli inclusi -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR SPECIALI 

 .4Winds propone la programmazione gruppi nelle date più importanti  dell'anno  

. Viaggi alla scoperta dell'India con volo dall’Italia incluso  

 

Un Paese così antico che conserva millenni di storia, di arte e di cultura; un mondo cosi 

. permeato di religiosità che delle cerimonie religiose una presenza costante

11 aprile 2020 

NEPAL di GRUPPO - CAPODANNO NEPALESE    da Eur 2135 
9 giorni, 7 notti in Nepal, volo dall'Italia e un tour in occasione del capodanno nepalese, alla 

scoperta dei luoghi più significativi del Paese con attività esperienziali.  

12 agosto 2020 

INDIA, TOUR DI FERRAGOSTO   da Eur 1470 
12 giorni, 10 notti. Viaggio in India di Ferragosto con guida in italiano, volo da Roma e pensione 

completa inclusa. Visiteremo i palazzi dei Maharaja, le grandi fortezze del Rajasthan 

22 settembre 2020 

NEPAL E BUTHAN di GRUPPO, FESTA DI THIMPHU   da Eur 3560 
11 giorni, 10 notti. Tour di gruppo in Nepal e Buthan che include volo dall'Italia in occasione 

della Festa di Thimphu e alla scoperta dei luoghi più significativi del Paese 

20 novembre 2020 

INDIA, IL RAJASTHAN E LA FIERA DI PUSHKAR    da Eur 1180 
In breve: viaggio 10 giorni, 8 notti. Tour di gruppo con guida privata in italiano. Pensione 

completa inclusa. Itinerario che prevede la visita delle località più significative del Rajasthan e 

include la Fiera di Pushkar, la più grande fiera di bestiame dell'Asia. 

TOUR LA FIERA DI PUSHKAR 

20 NOVEMBRE 

In camera doppia/tripla  

Da €  1180 

 

FIERA DEL BESTIAME DI 

PUSHKAR: LA PIU’ 

IMPORTANTE DI TUTTA L’ASIA 

 

INCLUDE 

voli di linea, 10 giorni di tour 

con hotel in pensione completa, 

Guida locale parlante Italiano. 

Tutti trasferimenti, ingressi ai 

musei e siti.  

 

 

DA CONSIDERARE ANCHE 

Tasse aeroportuali: € 335 

QI e assic  med/bag/ann: € 75 

Visto per l'India: € 140 


