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Taj Mahal Palace - Mumbai Vivanta by Taj Fisherman’s Cove - Chennai The Gateway Hotel Ramgarh Lodge - Jaipur Taj Palace -New Delhi

Taj: un mondo diOspitalitàTAJ LUXURY HOTELS
Fondata nel 1903, Taj Hotels
Resorts and Palaces è una delle
catene alberghiere più importanti
dell’Asia, con 92 strutture in 53
destinazioni indiane. 
Dagli alberghi iconici agli indirizzi
più contemporanei; dai resort
affacciati su splendide spiagge ai
Palazzi più autentici; ogni indirizzo
Taj offre un invidiabile mix di calda
ospitalità indiana, servizio cosmo-
polita e lusso all’avanguardia. 

Taj, simbolo per eccellenza dell’ac-
coglienza indiana, ha festeggiato il
centenario del suo hotel più rap-
presentativo: The Taj Mahal
Palace Mumbai. Taj Hotels
Resorts and Palaces è parte del
Gruppo TATA.
www.tajhotels.com

VIVANTA BY TAJ
Vivanta by Taj è il brand a 5 stelle
posizionato nella fascia alta di mer-
cato ed è parte del gruppo Taj
Hotels Resorts & Palaces.
Attualmente vanta 40 hotel e resort
in India e nell’Oceano Indiano. 

Vivanta by Taj è presente nelle
città più strategiche e nelle più
rinomate destinazione di vacanza,
come Goa, il Kerala, il  Rajasthan,
lo Sri Lanka e le Maldive.  

Cucina innovativa, spazi splendida-
mente disegnati, tecnologia
all’avanguardia.
Vivanta by Taj aggiunge un’im-
pronta vivace, accattivante e trendy
alla voce “cool luxury”.

THE GATEWAY HOTEL
Gateway è il network pan-indiano
capace di offrire indirizzi di design
per i nomadi del terzo millennio,
siano essi viaggiatori d’affari o glo-
betrotter in chiave leisure.
Hotel sofisticati o resort full-servi-
ce, le strutture Gateway credono
tutte nella semplicità.
Ogni singolo indirizzo gioca infatti
su sette sezioni d’uso: Stay,
Hangout, Meet, Work, Workout,
Unwind ed Explore. 

Gateway significa disponibilità 24
ore al giorno. Dalla colazione al
servizio lavanderia, fino a piccole
perle come lo yoga personalizzato
o i menu a basso impatto calorico.
Nei 40 alberghi della catena l’ospi-
te beneficia di un’accoglienza calo-
rosa ma mai invadente.



Voglia
diCoccole

La filosofia Taj

Una serie di nuovi marchi, accordi commerciali e
fusioni, hanno inoltre portato il gruppo Taj Hotels
Resorts and Palace, ad essere uno dei leader dell’ospi-
talità mondiale.  Ne sono un esempio i Taj Exotica,
ovvero i resort & spa posti nelle più esotiche e rilassan-
ti località del mondo, come quello delle Maldive. In
questo caso si tratta di una struttura caratterizzata da
lussureggianti giardini tropicali, un servizio impeccabi-
le, un design sofisticato e perfettamente armonizzato
con la natura circostante. 
Sotto l’esperta supervisione del pluripremiato Chef
Ashfer BiJu, il Taj Exotica Maldive propone anche una
nuova esperienza culinaria, interattiva, attraverso un
viaggio di sapori che spazia dall’Asia al resto del mondo.
Oltre all’inegualiabile scenario, questo paradiso natura-
le ha raggiunto  il suo massimo con la recente ultima-
zione della Taj Spa. Caratterizzata dalla combinazione
di antico sapere indiano e terapie innovative, la Taj Spa
offre l’opportunità di sperimentare i migliori trattamen-
ti rigeneranti indiani, dalle terapie ayurvediche alle tec-
niche ereditate dalle case reali indiane come l’insegna-
mento dell’arte della meditazione e dello yoga. 

Il cielo in una stanza

Taj non pone limiti alla propria eccellenza, garanten-
do un’offerta non solo impeccabile ma anche versatile
e sorprendente. E’ il caso di Taj Air, la flotta di Falcon
2000, 2000XL e P180 Avanti II che permette di vive-
re esperienze di volo senza precedenti. 
Vere e proprie suite disegnate e gestite secondo i più
rigorosi standard Taj, gli spazi offerti dall’esclusivo
sistema di charter rispondono alle esigenze dei viag-
giatori più esigenti. 
I jet privati a disposizione permettono di raggiungere
più di 150 aeroporti in 56 paesi del mondo. Il network
domestico in India include 130 destinazioni, molto
più di qualsiasi network commerciale esistente.
Il mondo si fa improvvisamente piccolo e raggiungibi-
le, con il valore aggiunto di una qualità che non cono-
sce eguali. Neanche tra le nuvole.



TAJ: UN’AZIENDA
SOSTENIBILE

Nel 2010 Taj hotels
Resorts & Palace ha
presentato il suo setti-
mo rapporto sulla
sostenibilità aziendale. 

La Global compact,
strategia delle Nazioni
Unite, ha riconosciuto
alla società indiana il
rispetto, nelle sue atti-
vità, dei dieci principi
base dell’ONU, in
materia di diritti
umani, lavoro, sicurez-
za, ambiente e lotta
alla corruzione. 

“Abbiamo intenzione di
proseguire e rafforzare
ulteriormente il nostro
impegno per l'ambiente
e la società in cui ope-
riamo”, hanno dichia-
rato soddisfatti i verti-
ci di Taj.Baghvan Pench National Park - Penc Pashan Garh -Panna National Park

NaturaIncontaminata
Taj e la difesa dell’ambiente

Dalle sensazioni di relax e benessere, a quelle adrenalitiche e avventurose. Il gruppo Taj offre anche questo.
Grazie infatti all’accordo siglato con la Conservation Corporation Africa, organizzazione leader nella salvaguar-
dia del territorio e delle etnie, è nato il primo safari in India alla scoperta delle tigri del Bengala. 

Taj si prefigge di accompagnare i viaggiatori nelle riserve naturali dell’India, il Bandhavgarh e Pench Natural
Park. Le guide esperte accompagneranno gli ospiti durante la scoperta della natura incontaminata indiana, men-
tre il servizio Taj accudirà gli ospiti negli esclusivi lodge che sorgono all’interno della selvaggia giungla dei due
parchi naturali. 

L’India che cambia

Il gruppo Taj hotels Resorts &
Palace, vuole rappresentare a
pieno anche l’anima dell’India

che cambia. Per questo motivo è
nato il brand Gateway Hotel, il
nuovo marchio del gruppo Taj
per l’emergente generazione di 

viaggiatori sofisticati 
e cosmopoliti. 

“L’India rappresenta una 
delle economie più dinamiche 

ed in espansione del mondo 
e il gruppo Taj intende 

sfruttare questo trend positivo 
per rafforzare la propria 

leadership” – dichiara 
Raymond N. Bickson, 

amministratore delegato 
dell’Indian Hotels 
Company Limited. 

Taj tiene il passo con l’evolversi
del Paese anche arricchendo il

ventaglio delle destinazioni 
raggiungibili attraverso Vivanta

by Taj, che aggiunge infatti nuovi 
indirizzi con aperture 

strategiche in città entusiasmanti.

A settembre è stato inaugurato
Yeshwantpur a Bangalore. 
Di prossima apertura due 
nuove strutture Vivanta: 

Madikeri a Coorg, 
descritta come la Scozia indiana,

una delle destinazioni 
preferite in Karnataka;
Bekal, in Kerala, patria 

dell’ayurveda e sinonimo 
di natura incontrastata. 



L’Elefante più Taj, visti dall’occhio di Ducrot
“Taj non è semplicemente una grande catena di alberghi, è il leader assoluto dell’ospitalità indiana”. Inizia così,
Enrico Ducrot, Amministratore Delegato di Viaggi dell’Elefante, la sua descrizione del gruppo Taj, un
partner storico e strategico per il tour operator di via dei Condotti.

“I due marchi condividono l’attenzione per il particolare, la capacità di offrire al viaggiatore “a taste of India”.
Uno dei grandi pregi del gruppo Taj – prosegue Ducrot - è stato l’importante lavoro svolto nella conservazio-
ne di residenze e palazzi storici”. Accanto a moderne e confortevoli strutture, Taj offre alla sua clientela la
possibilità di soggiornare in residenze di marajà o in splendidi palazzi di inizio ‘900. È il caso del Rambagh
Palace di Jaipur oppure del Lake Palace di Udaipur, sempre in Rajastan.
“L’apertura di Taj Falaknuma Palace aggiunge una struttura d’elezione in una meta iconica come
Hyderabad”.

Viaggi dell’Elefante guarda con particola-
re interesse anche a Taj Safaris, con i suoi
preziosi lodge nel cuore dei parchi nazio-
nali indiani. “È un nuovo modo di viaggiare
in India, una destinazione che ormai non è
più solo per pochi. Queste strutture permet-
tono di far conoscere una parte del subconti-
nente che fino a poco tempo fa non era pre-
sente nei circuiti turistici”.

Una forte sinergia con il marchio
Ecoluxury, insomma, che conferma
come Taj e Viaggi dell’Elefante siano un
connubio perfetto.

“Condividiamo lo stesso obbiettivo” – con-
clude Ducrot -”permettere ai nostri clienti
di viaggiare da re”.

Taj Falaknuma Palace - Hyderabad

unConnubioPerfetto



Taj IncredibleWinter
Escape

I luoghi proposti da I Viaggi dell’Elefante

Il Rajasthan è un grande stato nella parte nord-ovest dell’India, tra i più belli da visitare, il cui nome significa “Luogo dei Principi”. Gli itinerari che seguono vogliono essere un’introduzione prelimi-
nare alla regione, che forse più di ogni altra risponde all’immaginario di mistero, colore e magia che l’India evoca. 
Voli no-stop da Milano Malpensa tutti i giorni con Jet Airways. 
Goa è una nota destinazione turistica. Molto frequentata da settembre a dicembre, quando le condizioni climatiche sono idilliache, vanta un clima decisamente più fresco a dicembre e gennaio. I mon-
soni raggiungono Goa tra giugno a settembre. In questo periodo le piogge sono frequenti, ma è il momento migliore per ammirare la destinazione in tutto il suo splendore tropicale.
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Proposte diViaggio
I PALAZZI DEL MAHARAJÀ

DELHI-UDAIPUR-JAIPUR-DELHI

1° giorno MILANO MALPENSA -DELHI
2° giorno DELHI
3° giorno DELHI-UDAIPUR
4° giorno UDAIPUR
5° giorno UDAIPUR-JAIPUR
6° giorno JAIPUR
7° giorno JAIPUR-DELHI
8° giorno DELHI-MILANO MALPENSA

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 8 giorni

Quota per persona da Milano a partire da  
€  2.440,00

Sistemazione in camera doppia, quota valida per
minimo 2 passeggeri.

LA QUOTA BASE COMPRENDE
Biglietti aerei da Milano Malpensa con Jet Airways,
voli domestici. Sistemazione in alberghi di categoria 5
stelle e 5 stelle lusso della catena Taj Hotels.
Tutte le prime colazioni; trasferimenti e visite in auto
private, visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano; assistenza aeroportuale in India in lingua
inglese; ingressi ai siti; documentazione di viaggio.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
Contributo spese gestione pratiche assicurative. Le
tasse aeroportuali in partenza dall’Italia; le mance; i
pranzi e le cene; le bevande ai pasti; il costo del visto
per l’India; le spese di carattere personale; tutto quan-
to non specificato alla precedente voce. voce

FORTI E PALAZZI DEL RAJASTHAN

DELHI-JAIPUR-JODHPUR-UDAIPUR-
DELHI

1° giorno MILANO MALPENSA -DELHI
2° giorno DELHI
3° giorno DELHI-JAIPUR
4° giorno JAIPUR
5° giorno JAIPUR-PUSHKAR-JODHPUR
6° giorno JODHPUR-UDAIPUR
7° giorno UDAIPUR-DELHI
8° giorno DELHI-MILANO MALPENSA

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 8 giorni

Quota per persona da Milano a partire da
€  2.595,00

Sistemazione in camera doppia, quota valida per
minimo 2 passeggeri.

LA QUOTA BASE COMPRENDE
Biglietti aerei da Milano Malpensa con Jet Airways,
voli domestici. Sistemazione in alberghi di categoria 5
stelle e 5 stelle lusso della catena Taj Hotels. 
Tutte le prime colazioni; 1 pranzo in corso di trasferi-
mento; trasferimenti e visite in auto privata; visite ed
escursioni con guide locali parlanti italiano; assistenza
aeroportuale in India in lingua inglese; ingressi ai siti;
documentazione di viaggio.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
Contributo spese gestione pratiche assicurative. Le
tasse aeroportuali in partenza dall’Italia; le mance; i
pranzi e le cene; le bevande ai pasti; il costo del visto
per l’India; le spese di carattere personale; tutto quan-
to non specificato alla precedente voce.

IL REGNO DEI NIZAM

BOMBAY – HYDERABAD- UDAIPUR 

1° giorno  ITALIA- DUBAI –BOMBAY 
2° giorno BOMBAY 
3° giorno  BOMBAY – HYDERABAD
4° giorno HYDERABAD 
5° giorno  HYDERABAD – BOMBAY-
UDAIPUR
6° giorno UDAIPUR
7° giorno UDAIPUR – BOMBAY
8° giorno BOMBAY – DUBAI –ITALIA 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 8 giorni

Quota per persona da Roma, Milano e Venezia a partire da
€  3.305,00

Sistemazione in camera doppia, quota valida per
minimo 2 passeggeri.

LA QUOTA BASE COMPRENDE
Biglietti aerei da Roma, Milano e Venezia con
Emirates, voli domestici. Sistemazione in alberghi di
categoria 5 stelle e 5 stelle lusso della catena Taj
Hotels.
Tutte le prime colazioni, trasferimenti e visite in auto
private; visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano ad eccezione di Hyderabad e Ranakpur ove
saranno parlanti inglese; assistenza aeroportuale in
India in lingua inglese; ingressi ai siti; documentazione
di viaggio.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
Contributo spese gestione pratiche assicurative. Le
tasse aeroportuali in partenza dall’Italia; le mance; i
pranzi e le cene; le bevande ai pasti; il costo del visto
per l’India; le spese di carattere personale; tutto quan-
to non specificato alla precedente voce.

IL RAJASTHAN E IL MAR ARABICO

DELHI-JAIPUR-UDAIPUR-BOMBAY-
GOA

1° giorno MILANO MALPENSA o ROMA
–DOHA -DELHI
2° giorno DELHI
3° giorno DELHI-JAIPUR
4° giorno JAIPUR
5° giorno JAIPUR-CHITTORGARH-
UDAIPUR
6° giorno UDAIPUR
7° giorno UDAIPUR- BOMBAY
8° giorno BOMBAY – GOA
9° - 10° giorno GOA
11° giorno GOA – DOHA –ITALIA

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 11 giorni

Quota per persona da Roma e Milano a partire da 
€  3.465,00

Sistemazione in camera doppia, quota valida per
minimo 2 passeggeri.

LA QUOTA BASE COMPRENDE
Biglietti aerei da Roma e Milano con Qatar Airways,
voli domestici. Sistemazione in alberghi di categoria 5
stelle e 5 stelle lusso della catena Taj Hotels. 
Tutte le prime colazioni; 1 pranzo in corso di trasferi-
mento; trasferimenti e visite in auto private; visite ed
escursioni con guide locali parlanti italiano; assistenza
aeroportuale in India in lingua inglese; ingressi ai siti;
documentazione di viaggio.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
Contributo spese gestione pratiche assicurative. Le
tasse aeroportuali in partenza dall’Italia; le mance; i
pranzi e le cene; le bevande ai pasti; il costo del visto
per l’India; le spese di carattere personale; tutto quan-
to non specificato alla precedente voce.

 

Dal 1 ottobre 2011 al 15 aprile 2012 - Escluso il periodo dal 20 dicembre 2011 al 5 gennaio 2012

Per maggiori informazioni sugli itnerari consultate il nostro sito: www.viaggidellelefante.it




