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Viaggio di Nozze India, Sri Lanka e
Maldive
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 20 giorni / 19

notti

Viaggio di Nozze India Sri Lanka e Maldive (27 giorni / 26 notti), una Luna di Miele unica ricca di
fascino tra i caldi sapori della cultura Indiana, la struggente bellezza della natura dello Sri Lanka e le
paradisiache spiagge delle Maldive

Il Viaggio di Nozze in India Sri Lanka e Maldive di Travel Design è un’esperienza semplicemente
incredibile che fonde tre Destinazioni strepitose in un Grande Viaggio di Lusso.

Una Luna di Miele dai sapori speziati, realizzata per quelle coppie alla ricerca di un Viaggio che lasci
indelebili nella Loro memoria esperienze ricche di contrasti, dalla Cultural Experience dei Templi
Indiani alla Natural Experience dello Sri Lanka con i suoi Parchi e i paesaggi mozzafiato per
chiudersi con la Tropical Experience delle paradisiache spiagge delle Seychelles.

Viaggio di Nozze Lusso India, Sri Lanka e Maldive

Tre Destinazioni uniche in un Unico Viaggio di Nozze di pura emozione e di dolci momenti da
condividere in coppia.

L’India Terra di misteri e di antichi maharaja, Paese dai mille colori e dai paesaggi mistici, avvolta da
aromi avvolgenti e dalla spiritualità della religione più antica della Storia dell’Umanità. Il Viaggio
dell’Anima.

Lo Sri Lanka, un tempo Ceylon, è la tappa del Viaggio di Nozze che più di tutte ha il sapore dell’
Esotismo, che si esprime in tutta la sua potenza nei paesaggi e nell’affascinante cultura. Dal
misticismo dei templi e delle statue di Buddha, alle incredibili immersioni naturalistiche tra giungla
lussureggiante, sterminate risaie e piantagioni di tè, profumati giardini di spezie e splendidi parchi
naturali regno di elefanti, leopardi e coccodrilli. L’Estasi dei Sensi.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/tropical-experience.html


GIORNO

1
ITALIA-DUBAI-DELHI

Partenza dall' Italia con volo Emirates pasti a bordo Arrivo a Dubai in coincidenza con il volo
Emirates in partenza per Delhi pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO

2
DELHI

Arrivo all ’aeroporto internazionale di Delhi Dopo le formalità di frontiera ed il ritiro del bagaglio
incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo Assegnazione immediata della camera
IMPERIAL ROOM riservata all’ arrivo in hotel Al pomeriggio ci recheremo nella Old Delhi per
osservare uno spaccato fedele delle tante realtà del Paese: le strade tortuose le mille botteghe le
professioni improbabili…Visiteremo la maestosa Jama Masjid, la più grande moschea indiana e uno
dei più grandi capolavori voluti da Shah Jahan, nel 1656. Vi si accede attraverso un'imponente
scalinata dalla quale si domina l'intera città vecchia Si effettuerà poi una sosta al Raj Ghat dove una
piattaforma di marmo ricoperta costantemente di fiori indica il luogo di cremazione del Mahatma
Gandhi Pernottamento: Hotel IMPERIAL colazione inclusa

GIORNO

3
DELHI

Prima colazione in albergo Al mattino si esplora la zona di New Delhi progettata da Sir Edwin
Lutyens e Herbert Baker per magnificare la grandezza dell’impero britannico: attraversando la zona
dei Palazzi ministeriali si giunge al complesso del Qutub Minar, eccellente esempio di architettura
afgana. La mattinata si conclude con il Tempio Gurudwara Bangla Sahib, il più importante luogo di
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Le Maldive sono gemme di sabbia e corallo che impreziosiscono le acque dell’Oceano Indiano con i
loro straordinari ecosistemi da Paradisi Terrestri. Sabbie bianchissime accarezzate dal mare
cristallino, sfondi di palme, fiori multicolore. La Quintessenza della Luna di Miele Perfetta.

Un Viaggio di Nozze India Sri Lanka e Maldive realizzato da Travel Design è il capolinea di un
sogno, una Luna di Miele ricca di itinerari, per vivere a pieno tutta la bellezza delle destinazioni più
belle del mondo.

Le nostre esperte guide ti faranno toccare con mano gli straordinari paesaggi di India, Sri Lanka e
Maldive per un Viaggio di Nozze all’insegna del Lusso, nello stile unico di Travel Design, Tour
Operator di Viaggi su Misura.

Per il tuo Viaggio di Nozze India Sri Lanka e Maldive i nostri consulenti selezionano con meticolosa
attenzione le migliori strutture garantendoti quell’esclusività dei servizi che renderà il tuo Viaggio
un’esperienza che ti lascerà senza fiato.

Viaggio di Nozze India Sri Lanka e Maldive : emozioni pure



venerazione dei Sikh a Delhi riconoscibile per la straordinaria cupola dorata
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

GIORNO

4
DELHI-AGRA

Prima colazione in albergo. Si lascia Delhi alla volta di Agra nello stato dell’Uttar Pradesh, l’antica
capitale della dinastia Moghul in alternanza con Delhi. Al pomeriggio si visiterà il Forte in arenaria
rossa fatto costruire da Akbar il Grande e dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità
Pernottamento: Hotel JAYPEE PALACE colazione inclusa

GIORNO

5
AGRA - FATEHPUR SIKRI- JAIPUR

Prima colazione in albergo All’alba ci si reca al Taj Mahal, il più celebre monumento dell’India e
forse una delle più belle strutture architettoniche del mondo. Il mausoleo, fatto costruire nel 1632
dall'imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie un’opera eccezionale per la perfezione
delle forme la profusione di pietre rare incastonate nei muri e le pregevoli decorazioni. Si consiglia
la visita all ’alba perché il marmo assume un colore rosato Al termine della visita, partenza per
Fatehpur Sikri, la nuova capitale voluta da Akbar e dopo pochi anni abbandonata per ragioni non
totalmente chiarite Quasi perfettamente conservata, questa città fantasma progettata secondo
schemi persiani e hindu, restituisce la visione dello stile di vita Moghul all’apice del potere.
Nel tardo pomerigigo arrivo a Jaipur, la “città rosa” fondata nel 1727 dal Maharaja Jai Singh II, ed
oggi capitale del Rajasthan. Pernottamento: Hotel JAL MAHAL

GIORNO

6
JAIPUR

Prima colazione in albergo Al mattino visita della famosa fortezza-palazzo di Amber (Patrimonio
UNESCO) che si erge maestosa su una collina a 10 km da Jaipur. La salita si effettuerà in elefante
(in alternativa in jeep). Il panorama sulla vallata è splendido ma ancor più stupefacente è lo
spettacolo delle architetture moghul e rajput e delle decorazioni che culminano nei mosaici formati
da specchi e stucchi del “Palazzo del piacere”. La visita pomeridiana di Jaipur inizia dal City Palace,
il palazzo reale, con le sue raccolte di stoffe, armi decorate, dipinti, tappeti e prosegue con
l’Osservatorio Astronomico (Patrimonio UNESCO) del Maharajah astronomo Jai Sing II ed il celebre
Palazzo dei Venti, una elaborata facciata in arenaria rosa a cinque piani con nicchie grate e
balconcini, che consentiva alle donne dell’harem di guardare senza essere viste Pernottamento
HOTEL JAL MAHAL **** colazione inclusa

GIORNO

7
JAIPUR - DELHI

Prima colazione in albergo. Mattinata di trasferimento a Delhi Pomeriggio a disposizione
Pernottamento: Hotel PRIDE PLAZA AEROCITY colazione inclusa

GIORNO

8
DELHI -COLOMBO - TRINCOMALEE

Prima colazione in albergo Trasferimento in aeroporto e volo per Colombo alle ore 05.10. Arrivo a
Colombo alle ore 08.45 in coincidenza con il volo per Trincomalee in partenza alle ore 10.00 Arrivo
alle ore 11.15 dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista che provvederà al trasferimento all’
hotel CINNAMON TRINCO BLU assegnazione del BEACH CHALET riservato con trattamento di
mezza pensione



GIORNO

9
TRINCOMALEE

Trincomalee situata sulla costa orientale dello Sri Lanka, un tempo importante porto commerciale a
cui approdarono viaggiatori quali Marco Polo e Tolomeo. Oggi località balneare grazie alle spiagge
di sabbia bianca e al bel mare. Pomeriggi a disposizione per relax o per una passeggiata sulle
rinomate spiagge di sabbia della zona Trincomalee è anche l'unica nello Sri Lanka che dispone di
barriera corallina Sistemazione in hotel e resto delle giornate libere per relax balneare. Cena e
pernottamento in hotel

GIORNO

10
TRINCOMALEE

Giornata libera a disposizione

GIORNO

11
TRINCOMALEE

Giornata libera a disposizione

GIORNO

12
TRINCOMALEE - DAMBULLA

Colazione in hotel partenza per Dambulla con sosta lungo la strada a Medirigiriya sede del
suggestivo tempio Vatadage e successivamente Ritigala per visitare le rovine di un antico
complesso monastico ubicato nella foresta.

Proseguimento ed arrivo a Dambulla Arrivo e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel
prescelto Il pomeriggio è dedicato per un Village Safari Tour, interessante esperienza che vi
permetterà di mettervi a contatto con la vita rurale della popolazione locale. L’escursione sarà
effettuata usando i locali mezzi abituali, si inizia a bordo dei tipici tuk tuk, si continua su carri trainati
dai buoi e per finire un giro in barca. (Opzionale, a richiesta possibilità di Elephant Back Safari)
Cena e pernottamento in hotel

GIORNO

13
DAMBULLA

Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione al Rock Fortress di Sigiriya Situata a 300 metri di
altezza, è stata costruita in cima ad un monolito di pietra rossa che domina un armonioso insieme di
giardini Il palazzo costruito sulla vetta è raggiungibile tramite una stretta scalinata che si snoda tra
le enormi zampe di un leone di pietra. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio escursione a
Polonnaruwa, l’antica capitale del regno di Sri Lanka. Complesso architettonico formato da
templi,palazzi e da una piscina a forma di loto. Cena e pernottamento all’ hotel ALIYA RESORT

GIORNO

14
DAMBULLA-KANDY

Prima colazione Partenza per Kandy, lungo il percorso sosta ad una piantagione e relativa fabbrica
per la produzione del tè in Sri Lanka. Continuazione del trasferimento a Kandy Arrivo, pranzo e nel
pomeriggio visita al Tempio del Sacro Dente di Buddha, con all’interno la reliquia più venerata nello
Sri Lanka e che conserva straordinarie testimonianze del passato con il suo massimo simbolo del
buddismo. Prima del rientro in hotel, sosta per assistere ad una performance di danze culturali



locali. Cena e pernottamento all’ hotel CINNAMON CITADEL

GIORNO

15
KANDY

Prima colazione. Trasferimento a Pinnawela Orphanage, famosa località per l’orfanatrofio degli
elefanti che si sono persi dal loro ambiente naturale Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
visita ai bellissimi giardini Botanici di Peradenya, situati a 6 km da Kandy e che si estendono su un
territorio di 60 ettari di terreno. Questi giardini sono considerati tra i più ricchi al mondo per la varietà
di specie ornamentali e spezie che ospitano Al termine breve city tour di Kandy. Cena e
pernottamento in hotel a Kandy.

GIORNO

16
KANDY - NUWARA ELIYA

Prima colazione Partenza per Nuwara Elyia lungo il percorso sosta ad una piantagione e relativa
fabbrica del Thè. Pranzo al Blue Felid Restaurant. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio
passeggiata-visita di questa cittadina coloniale, situata ai piedi del monte più alto dello Sri Lanka, il
Pidurutalagala, in una delle zone più belle del tour. Pernottamento al HERITANCE TEA FACTORY
in camera De Luxe Executive Room con prima colazione inclusa

GIORNO

17
NUWARA ELIYA - YALA NATIONAL PARK

Prima colazione Trasferimento a Yala con sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo, sistemazione e
nel pomeriggio jeep-safari nel Parco Nazionale di Yala, è uno dei più grandi dell’isola ricopre un
territorio di quasi 1200 kmq di boscaglia, lagune e affioramenti rocciosi è un luogo particolarmente
adatto per osservare gli elefanti Cena e pernottamento al Resort a JETWING YALA

GIORNO

18
YALA NATIONAL PARK - COLOMBO

Prima colazione Partenza per Colombo, sosta e visita alla cittadina coloniale di Galle situata sulla
punta sud-occidentale dello Sri Lanka. con l’imponente fortezza costruita dagli olandesi a partire dal
1663, uno stupendo insieme di meraviglie architettoniche coloniali e atmosfere esotiche traboccanti
dell’odore di spezie e venti marini. Nel 1988 L'Unesco l’ha inserita nella lista dei Patrimoni Mondiali
dell'Umanità. Cena e pernottamento al THE KINGSBURY ***** .

GIORNO

19
COLOMBO - MALE-DHAALU ATOLL

Prima colazione Trasferimento in tempo utile in aeroporto per la partenza per Male con volo
SriLankan Airlines 115 alle ore 13.35 pasti a bordo Arrivo a Mahè alle ore 14.35 dopo le formalità di
sbarco incontro con il nostro rappresentante che provvederà all’assistenza per la partenza con
Idrovolante al BAGLIONI RESORT assegnazione della Beach Villa riservata con trattamento di
pensione completa

GIORNO

20
DHAALU ATOLL - BAGLIONI RESORT

Baglioni Resort Maldives è composto da ville lussuose, circondate da acque turchesi, sabbia bianca
vellutata e natura tropicale. Alloggi meravigliosi, collocati in un resort di lusso tutto italiano tra i più
belli delle Maldive, studiati fin nei minimi particolari, realizzati con un’attenzione ai dettagli
tipicamente italiana, caratteristica distintiva di Baglioni Hotels.
Materiali e misure che garantiscono la massima ecosostenibilità ed efficienza valorizzando la
straordinaria bellezza dell’ambiente naturale in cui sono immersi nella favolosa isola di Maagau uno



dei paradisi delle Maldive.

GIORNO

21
DHAALU ATOLL - BAGLIONI RESORT

Immersi in un reef incontaminato nella splendida isola di Maagau, tra mante, piccoli squali, delfini e
tartarughe marine. Snorkeling al tramonto, escursioni incredibili ed esperienze uniche arricchiranno
il tuo soggiorno alle Maldive Da non perdere una gita in barca oppure concediti una serata in totale
relax guardando il tuo film preferito in spiaggia sotto le stelle.

GIORNO

22
DHAALU ATOLL - BAGLIONI RESORT

Per gli appassionati di immersioni subacquee l'esperta Alessia Pagani sarà a disposizione Il
Maagau Dive Centre offre programmi personalizzati per principianti e professionisti, fantastiche
immersioni individuali e programmi educativi per bambini. Vivi una vacanza meravigliosa fatta di
esperienze che ricorderai per sempre.

GIORNO

23
DHAALU ATOLL - BAGLIONI RESORT

Scoprirete le acque cristalline che circondano Maagau a bordo del nuovissimo catamarano Hobie
Getaway, con un istruttore o in compagnia di un’esperta guida. Un meraviglioso tour di 2 ore in
barca per incontrare i delfini, in compagnia di un biologo marino esperto. Non mancate un aperitivo
indimenticabile a bordo di un’imbarcazione tradizionale maldiviana, alle 18.30, mentre il sole
tramonta sull’Oceano. Per le Coppie in Luna di Miele imperdibile una crociera per Celebrarla nella
splendida cornice dell’isola di Maagau.

GIORNO

24
DHAALU ATOLL - BAGLIONI RESORT

Scoprirete i servizi esclusivi della Baglioni SPA per lasciarvi cullare dal senso di pace che emana
questo esclusivo centro, una vera oasi italiana nel cuore della natura incontaminata Dal design
unico, la SPA vanta padiglioni in legno all’aperto per i vostri trattamenti individuali e di coppia un
padiglione dove praticare yoga meditazione e respirazione e infine una palestra attrezzata per
allenarvi in qualsiasi momento.

GIORNO

25
DHAALU ATOLL -BAGLIONI RESORT

Godetevi una cena sofisticata alle Maldive, un mix di profumi e sapori provenienti da tutto il mondo.
Dalla colazione al dopocena, alle superbe opzioni di ristorazione per soddisfare il tuo palato Scegli
tra una vasta gamma di prelibatezze per godere di una squisita esperienza culinaria con un tocco
italiano Piatti appositamente studiati per stuzzicare l’appetito, ammirando panorami mozzafiato
circondati dalle acque dell’Oceano Indiano La migliore cucina del Baglioni Resort Maldives vi
aspetta.

GIORNO

26
MALE - DUBAI

Ultima giornata a disposizione con la vostra villa a disposizione in attesa del trasferimento in
idrovolante all' aeroporto di Male per la partenza con il volo EMIRATES alle ore 23.00 pasti e
pernottamento a bordo



GIORNO

27
DUBAI - ITALIA

Arrivo a Dubai alle ore 03.35 in coincidenza con il volo Emirates in partenza alle ore 09.10 arrivo in
Italia alle ore 13.25

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 10.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

 

* Voli in Classe Economy & Tasse Aeroportuali 

* Assistenza all'arrivo in Aeroporto a Delhi

* Tutti i  Trasferimenti con Guida / Autista privato di Lingua Italiana in India

* Visite ed Escursioni con guide locali di lingua Italiana

* Trattamento di prima colazione negli Hotels in India

* Assistenza in Aeroporto all'arrivo a Colombo 

* Tutti i Trasferimenti con Guida / Autista privato di Lingua Italiana a Sri Lanka

* Gli Ingressi e le visite come da Programma per India & Sri Lanka

* Beach Cottage + Mezza Pensione al Cinnamon Trinco Blu di Trincomalee

* Assistenza  in aeroporto all'arrivo a Male 

* Trasferimenti in Idrovolante da e per l' Aeroporto a Male 

* Beach Villa + Trattamento Pensione Completa al Baglioni Maldives Resort

* Copertura Sanitaria fino ad Eur 300.000 a persona  



LA QUOTA NON COMPRENDE

 

* Polizza Annullamento Viaggio 

* Quanto non incluso nella quota comprende


