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Earth Viaggi punta su India, Asia e Africa
notizia pubblicata 21 Marzo 2007 alle ore 09:00 nella categoria Tour operator

Sta per raggiungere le agenzie di viaggio italiane la nuova brochure che Earth Viaggi dedica a India, Asia
e Africa. In particolare, l’operatore, che in questo catalogo dedica maggiore attenzione a India e Asia,
punta per la particolarità degli itinerari a Ladakh, Rajasthan e Orissa. Il Ladakh viene proposto attraverso
due itinerari: il primo prevede 15 giorni alla scoperta dei monasteri buddisti, della vita dei monaci tibetani e
del fascino delle popolazioni locali, in uno scenario unico (accompagnati da guide italiane esperte di
culture himalayane); il secondo prevede 18 giorni con mezzi fuoristrada sulla Trans-himalayana da Leh a
Manali, con attività di trekking ad alta quota e spedizioni in aree dai paesaggi indimenticabili. Il Rajasthan
presenta destinazioni indiane meno classiche, con un itinerario di 14 giorni con visita dei palazzi dei
Maharaja e del deserto del Thar e l’innovativo Rajasthan Medievale di 15 giorni, alla scoperta dell’India
vera e di piccoli centri medievali ancora fuori dai percorsi turistici. Infine i viaggi etnici in Orissa, così come
verso mete tribali quali Chhattisgarh, Sikkim, Sunderbands, dedicati a viaggiatori esperti che amano
confrontarsi con le realtà locali. I tour in India del Sud si concentreranno sul Kerala e Tamil Nadu, con
visita dei templi e delle città induiste, e la possibilità di soggiornare in houseboat sulle backwaters del
Kerala o presso i migliori centri ayurvedici della costa affacciata sul mare arabico. I soggiorni mare alle
Laccadive, la destinazione indiana più venduta da Earth nell’inverno scorso, sono riproposti nel 2007 uniti
ad itinerari legati all’ayurveda in Kerala, e affiancati dai soggiorni mare alle Isole Andamane nel cuore del
Golfo del Bengala, altra novità del catalogo 2007.

