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Viaggio nell’arcipelago delle isole Andamane per rilassarsi qualche giorno nelle meravigliose spiagge 
dell’isola di Havelock ove non mancano alcuni confortevoli Resort e dove è possibile fare immersioni 

subacquee ed esplorare le aree meno turistiche di North Andaman dove si trovano Ross & Smith Beach 

Islands collegate tra loro durante la bassa marea da una meravigliosa striscia di sabbia. Il viaggio continua 

nella Middle Andaman con la visita della bella insenatura di Dhaninallah che vi permetterà di fare un 
interessante percorso a piedi tra le mangrovie fino a giungere ad una deliziosa spiaggia ove le tartarughe di 

mare vengono a nidificare;  con una bella escursione in barca a motore navigando un canale interno all’isola 

circondato da una vegetazione lussureggiante e che culmina con la visita alle grotte di Baratang con 

caratteristiche formazioni calcaree e l’ultima notte nella vivace cittadina di Port Blair. L’accesso alle isole 
Andamane avviene tramite trasferimenti aerei da e per Chennai, vostro punto di ingresso in India dove è 

previsto un mini tour di 2 giorni per visitare questa città e gli antichi templi di Mahabalipuram.  

 

Nota : Dal 9° al 11° giorno compreso sono previsti 3 pernottamenti in hotel basici nella regione North and 
Middle Andaman, il percorso si snoda su strade in parte accidentate, la Trunk Road è l’unica strada che 

attraversa da sud a nord partendo da Port Blair fino a Digilpur South Andaman – Middle Andaman e North 

Andaman separate tra loro da canali naturali e stretti bracci di mare che si attraversano con brevi traversate 

a bordo vecchi Traghetti. E’ necessario un buono spirito di adattamento per esplorare un territorio così 

affascinante ma non ancora attrezzato al turismo.  
Periodo consigliato : da Dicembre a fine Marzo/metà Aprile.  

 

 
 

Partenza di DO, MA, GIO, VE da diverse città italiane con voli di linea per Chennai e scalo 

intermedio  

1° giorno: Volo dall’Italia per Chennai, India.  
Partenza da diverse città italiane con voli di linea e destinazione finale l’aeroporto di Chennai. Arrivo previsto 

in tarda serata. Accoglienza in aeroporto, trasferimento all’hotel Trident o similare, pernottamento.  

2° giorno : Trasferimento a Mahabalipuram e visita guidata (B) 

Prima colazione in hotel, breve trasferimento in auto/minivan con autista a Mahabalipuram (1 ora circa) che 
fù  costruita nel VII secolo dalla dinastia Pallawa per farne un porto commerciale, qui si trovano alcuni  

templi scavati nella roccia e decorati con bassorilievi di ottima fattura. In mattinata : visita guidata ai templi 

monolitici “Panch Rathas” costruiti nel VII secolo durante la dinastia Pallawa;  il tempio Shore costruito 

http://www.wadidestination.com/


 
 

www.wadidestination.com  pag.2 

sulla spiaggia e dedicato a Shiva e Vishnu, dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanita’; la scultura 
Arjuna Penance 29 mt x 7 realizzata su una grande parete di roccia attraversata da una fenditura che è 

parte integrante dell’opera.  Pomeriggio a disposizione per il relax. Pasti liberi e pernottamento all’hotel 

Welcom  Hotel Kences Palm Beach sul mare o similare.  

3° giorno : trasferimento a Chennai e visita guidata (B)  
Prima colazione in hotel, breve trasferimento a Chennai (1 ora circa), antica città dove vi approdò anche 

Marco Polo nel 1292 e successivamente insediamento Portoghese prima di passare di mano agli  Inglesi  

dove stabilirono la sede della Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Nel pomeriggio : visita guidata della 

Città che ha preservato numerosi edifici dell’epoca del colonialismo britannico come ad esempio :  il Forte 
dedicato a San Giorgio, il Government Museum con sale dedicate all’archeologia ove è esposta una 

interessante collezione di bronzi  del XI – XIII secolo; visita anche del Railway Museum dedicato alla storia 

delle ferrovie costruite sotto l’Impero Britannico e di Marina Beach. In serata visita del vivace mercato. Pasti 

liberi e pernottamento all’hotel Leela Palace o similare.  
4° giorno : Volo per Port Blair e trasferimento in Ferry Boat all’isola di Havelock (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea per Port Blair (08.15 – 10.25). Accoglienza 

in aeroporto, trasferimento in auto/minibus al porto e proseguimento in Ferry Boat per l’isola di Havelock 

(13.30 – 15.15). Accoglienza al porto e trasferimento in auto/minibus al “The Barefoot Havelock” 

http://www.barefoot-andaman.com/ in A/C Tendet Cottage, relax e pernottamento.  
Fino al 8° giorno compreso : mare/relax/escursioni/diving Havelock Island, Andamane (B)  

4 notti al  The Barefoot Havelock” con sistemazione A/C Tendet Cottage, formula pernottamento + prima 

colazione. Mare/relax e possibilità di organizzare in loco escursioni in barca a motore su altre isole, 

snorkeling, diving, noleggiare una bicicletta o uno scooter per visitare le diverse spiagge dell’isola di 
Havelock. Pasti liberi e pernottamento al The Barefoot  

9° giorno : Trasferimento a Rangat (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minibus al porto e proseguimento con un Ferry Boat Statale 

per Rangat che si trova a Middle Andaman (08.30 – 13.30), qui inizierà un itinerario fuori dalle rotte 
tradizionali del turismo che vi consentirà di esplorare percorrendo la Trunk Road North Andaman e Middle 

Andaman tra foreste, belle e remote spiaggie, villaggi e piccole cittadine. Trasferimento in auto con autista 

in direzione nord fino a raggiungere la cittadina di Digilpur a North Andaman. Pasti liberi e pernottamento 

nel basico hotel “Pristine Beach Resort” con sistemazione in “de luxe cottage.  

Nota Operativa : Il collegamento tra Havelock e Rangat con il Ferry Boat è disponibile il Lunedi, il Mercoledì, 
il Venerdì, il Sabato  

10° giorno : Escursione Ross & Smith Beach Islands (B)  

Ross & Smith Beach Islands sono collegate tra loro nelle ore di bassa marea da una striscia di sabbia 

circondata dal mare  che assume diverse sfumature di colore e che incanta per la sua bellezza.  
Prima colazione in hotel e trasferimento in auto con autista e in barca a motore a Ross & Smith Beach 

Islands, tempo a disposizione per il relax, per fare il bagno e per passeggiare sulla spiaggia. Nel pomeriggio 

rientro a Digilpur, pasti liberi e pernottamento nel basico hotel “Pristine Beach Resort” con sistemazione in 

“de luxe cottage.  
Nota Operativa : Si consiglia di farsi preparare dall’hotel un pranzo pic nic da consumare sulle belle spiagge 

di Ross & Smith Beach Islands.  

11° giorno : Trasferimento a Rangat ed escursione a Dhaninallah (B)  

Prima colazione in hotel, partenza in direzione sud verso Rangat (Middle Andaman) percorrendo una strada 
in parte dissestata e facendo un breve trasferimento in traghetto per superare il canale che separa North 

Andaman da Middle Andaman. Lungo il percorso saranno previste delle soste per visitare dapprima la bella 

Karmatang Beach e poi in prossimità di Dhaninallah per fare un interessante percorso a piedi in un bel 

contesto naturale camminando su una passerella in legno lunga 700 mt che si snoda nell’insenatura tra le 

mangrovie fino ad arrivare alla bella spiaggia  di Dhaninallah ove le tartarughe  di mare vengono a nidificare. 
Ultima sosta a pochi chilometri da Rangat per visitare la bella  spiaggia di Amkunj e fare un bel bagno 

ristoratore. Pasti liberi e pernottamento nel basico hotel Priya International nella città di Rangat.  

12° giorno : Trasferimento a Port Blair e visita delle Grotte di Baratang (B)  
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Prima colazione in hotel, partenza in direzione sud verso Port Blair che si trova a South Andaman. Lungo il 
percorso è prevista una deviazione con una escursione in barca a motore di circa 30/40 minuti  navigando 

un canale interno circondato da una bella foresta che vanta una vegetazione lussureggiante, habitat di 

diverse specie di uccelli tra cui i pappagalli. La destinazione di questa escursione è l’isola di Baratang ove si 

trovano le omonime grotte con caratteristiche formazioni calcaree. Nel tardo pomeriggio arrivo previsto a 
Port Blair, pasti liberi e pernottamento all’hotel Sinclair Bay View con sistemazione in Premier Room.  

13° giorno : Volo per Chennai/Italia  

Prima colazione in hotel, mattina libera per il relax o per fare una passeggiata in autonomia nel centro di 

Port Blair. Trasferimento in aeroporto, volo di linea Air India per Chennai (13.20 – 15.30). Check In sul volo 
di rientro in Italia con scalo intermedio e pernottamento a bordo.  

14° giorno : Arrivo previsto in Italia  

 

Quota individuale di partecipazione al programma di viaggio :  
• base 2 pax: 1.980 Euro  

• base 3 pax in camere triple : 1.670 €  

• base 4 pax: 1.750 Euro 

 

Supplementi a Richiesta per il periodo di Natale e Capodanno 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.wadidestination.com/


 
 

www.wadidestination.com  pag.4 

Comprende : 2 voli interni di linea Chennai – Port Blair A/R in classe economy; trasferimenti da e 
per gli aeroporti di Chennai e Port Blair; trasferimenti in Ferry Boat da Port Blair ad Havelock e da Havelock 

a Rangat; traghetti necessari lungo il percorso della Trunk Road dal 9° al 12° giorno; escursioni in barca a 

motore a Ross & Smith Islands e all’isola di Baratang; mini tour di 2 giorni e 3 notti a Chennai e 

Mahabalipuram in auto privata con guida parlante italiano; 4 notti mare/relax all’isola di Havelock al “The 
Barefoot” con sistemazione in A/C Tented Lodge;  mini tour di 4 giorni e 4 notti a North/Middle/South 

Andaman in auto privata con autista parlante inglese; fee di ingresso nei templi, musei, riserve naturali, etc 

etc come da escursioni indicate nel programma dettagliato giorno per giorno.  

 
Sono esclusi : voli intercontinentali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente; la quota di iscrizione 

al viaggio e l’assicurazione medico bagaglio (60 Euro); il visto di ingresso in India da fare online prima della 

partenza dall’Italia;  l’assicurazione opzionale per l’annullamento del viaggio polizza Standard costo 3% 

dell’importo del viaggio, polizza ALL RISK costo il 5% dell’importo del viaggio; tutti i pasti eccetto le prime 
colazioni come specificato nel programma di viaggio giorno per giorno; tutte le bevande; le mance e le spese 

personali.  

 

 

 
 

 

http://www.wadidestination.com/

