
 

VIVINDIA

                                                                             

“LE  COLLINE  DEL  KUMAON”

" Un tour che lascerà nella vostra mente ricordi indelebili della bellezza naturale del Nord India, con lo splendore 
del sole che sorge sopra l’Himalaya e la bellezza dei favolosi templi e dei panorami di montagna. Nell’itinerario, è 

previsto anche un soft-trek, tra le incantevoli colline del Kumaon, offrendovi un’esperienza unica, vivendo a 
contatto con la vita dei villaggi….”

9 Notti - 10 Giorni 

TOUR  :  Delhi – Kathgodam - Almora – Kalmatia - Chittai - Jageswar - Delhi 
                             

1°giorno : Partenza  - -   dall``Italia  

  
Partenza dall'aeroporto convenuto, per Delhi.   

 2°giorno :  Arrivo  - -   a New Delhi  -   - -  Kathgodam                                        BENVENUTI IN INDIA !!!

All’arrivo a Delhi, dopo le formalità doganali ed il ritiro bagagli, incontrerete un collaboratore Vivindia con un cartello 
riportante il vostro nome, che vi accompagnerà in hotel. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Dopo un 
meritato riposo, prima colazione visita della città. In serata trasferimento alla stazione ferroviaria ed imbarco a bordo 
del treno in AC 1 st Tier Air Conditioned, per Kathgodam. Pernottamento a bordo. 

3°giorno :  Kathgodam – Almora - Kalmatia                    
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All’arrivo a Kathgodam in mattinata, incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in auto ad Almora. Una 
cittadina fondata nel 1815, che gode il primato di essere la prima stazione collinare britannica in India. Gli edifici e i  
poderi nei dintorni, riflettono una mescolanza di stile britannico coloniale e di architettura locale. All’arrivo a 
Kalmatia, sistemazione in lodge al Kalmatia Sangam Resort. Resto della giornata a disposizione per il relax e per 
esplorare i dintorni. Trattamento di pensione completa. Pernottamento.

4°giorno :  Kalmatia – Chittai - Kalmatia                   

Dopo la prima colazione, escursione a piedi per Chittai (circa 5 hrs di passeggiata facile). Il percorso a piedi, inizia 
dal Resort attraversando la Foresta Chirpine  e Sintola con i bei panorami della catena himalayana. A Chittai visita del 
Tempio dedicato a Golu Devta, il dio della giustizia. Dopo la visita del tempio ritorno al Kalmatia. Trattamento di 
pensione completa e pernottamento.

5°giorno :  Almora – Village House Trek         

Dopo la prima colazione, partenza per il percorso di 3 giorni con soft trekking giornalieri di 5-7 ore, che vi porteranno 
attraverso pittoreschi villaggi, campi terrazzati, cascate e boschi. Le vostre passeggiate si alterneranno da dolci a 
leggermente ripide e vi porteranno dai 1450 mt ai 2250 mt. Attraverserete i vecchi villaggi e vedrete case con porte e 
finestre meravigliosamente scolpite. Questo itinerario vi farà provare la vera esperienza della vita locale del Kumaom, 
dove la tradizione e la cultura sono ancora parte della vita odierna. Pernottamento nelle case del villaggio che sono 
basiche, ma pulite e confortevoli (questo significa che i servizi igienici sono fuori). I portatori si faranno carico del 
vostro bagaglio. Trattamento di pensione completa. Pernottamento.

6°giorno :  Village House Trek         

Dopo la prima colazione, partenza per la seconda giornata di soft trekking. Trattamento di pensione completa. 
Pernottamento.

7°giorno :  Village House Trek         

Dopo la prima colazione, partenza per la terza giornata di soft trekking. Trattamento di pensione completa. 
Pernottamento.
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8°giorno :  Almora – Kathgodam -   - -  Delhi                                        

Dopo la vostra ultima notte nel villaggio e la prima colazione, rientro verso Almora sostando a Jageshwar (circa 1,5 hrs 
di viaggio) dove visiterete un antico tempio costruito fra 8° e il 12° secolo; da qui raggiungerete la roccia preistorica a 
Lakhudiar. Di seguito, trasferimento a Kathgodam e rientro a Delhi in treno AC 1st Tier Air Conditioned. 
Pernottamento a bordo.

9°giorno :  Delhi  - -   Italia            

Arrivo in mattinata a Delhi e trasferimento in un hotel (day use) nei pressi dell’aeroporto internazionale ed in serata 
trasferimento all’aeroporto, per il volo internazionale per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.  

10°giorno :  - -   Italia            

Volo di rientro in Italia ed alle proprie destinazioni.

       Nota Bene : Le visite, le escursioni, gli orari dei  voli  e gli itinerari previsti nel programma potrebbero 
subire delle variazioni nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.

www.vivindia.com
Vivindia Tour Operator

N*Reg.SH/593/R-11A/P-80/06
84 Mahant Colony, Khatipura Road
302012 Jaipur (Rajasthan) INDIA

E-mail:
info-india@vivindia.com
info-italia@vivindia.com

Il nostro team è a vostra completa disposizione.
 Sarà un piacere per noi consigliarvi e prepararvi una vacanza su misura, dandovi l’opportunità

di conoscere luoghi, tradizioni e culture diverse, attraverso un itinerario personalizzato

Adelaide Ippolito
Italian Customer Service 

Vivindia Tour Operator
www.vivindia.com 

e-mail: info-italia@vivindia.com
mobil: +39 3383727925

contatto skype: adeguapa
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