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INDIA DEL NORD E RAJASTHAN
Dal 9 al 22 FEBBRAIO
Pensione completa - Hotel 5 stelle - Guida Professionale

Il Triangolo d’oro: Dehli – Jaipur - Agra
Un Paese che incanta per bellezza e diversità, delizia con i fasti colorati, arricchisce con la cultura,
sbalordisce con la modernità abbraccia con il calore e avvolge con la ospitalità. Pensate all'India come
a un mondo a parte, diverso e che da solo può offrire tutto: un mondo antico che conserva millenni di
storia, di arte e di cultura; un mondo cosi permeato di religiosità che fa dei suoi Dei e delle cerimonie
religiose una presenza costante nella propria vita. Un mondo dove passato e presente convivono, le
industrie con i festival, le fiere con i satelliti lanciati nello spazio Differenti razze, culture, linguaggi,
ambiente, disegnano in India scenari sempre diversi. Nel deserto del Rajasthan si vedono processioni
di cammelli con pesanti carichi; nelle riserve si possono vedere tigri, leopardi, elefanti, uccelli di tutti i
colori; lungo le strade si incontrano lente, indolenti vacche sacre
Delhi, Capitale dell'India, Delhi è divisa in due parti: Old Delhi e New Delhi.
L'architettura Moghul della vecchia Delhi contrasta con lo splendore formale
di New Delhi, costruita dagli inglesi per farne il centro politico e
amministrativo della capitale, città di grandi viali, vasti giardini e palazzi
imponenti.
Jaipur, la capitale dello stato del Rajasthan, è famosa per i suoi edifici di
arenaria rosa. Fu fondata dal re astronomo Sawai Jai Singh II e costruita
secondo il Shilpa Shastra, l'antico trattato indù sull'architettura e la scultura.
Cinta da mura in cui si aprono sette porte, tanti quanti sono i blocchi in cui è
suddivisa, la città ha una planimetria armoniosa e belle strade lastricate. Al
colore degli edifici si aggiungono quelli degli abiti delle donne, dei turbanti degli uomini e dei pittoreschi bazar
dove I più begli oggetti dell'artigianato indiano vengono offerti a prezzi incredibili. Amber, la vecchia capitale (a
11 km.), è un viaggio di sogno nel passato.
AGRA è la città del famosissimo Taj Mahal, "monumento all'amore" costruito nel 1652 dall'imperatore Moghul
Shah Jahan in memoria dell'adorata moglie Mumtaz Mahal, morta prematuramente. Sia che lo si guardi nella
luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell'alba, o riflesso nelle fontane del giardino, il Taj Mahal è
sempre uno spettacolo che incanta. Il palazzo, costruito in ventidue anni dai migliori artisti dell'epoca, è in
marmo bianco incastonato di pietre preziose e contiene i cenotafi dell'imperatore e della moglie nascosti dietro
una preziosa grata in pietra.

Viaggio che combina perfettamente le maggiori attrazioni turistiche del Nord India (Delhi,
Varanasi, Khajuraho, Orcha, Agra) alla capitale del Rajasthan: Jaipur. Operativo aereo previsto
China Airlines da Roma. Pensione completa. Accompagnatore indiano parlante italiano.
1° giorno ROMA - DELHI
Partenza lin serata con volo per Dehli .
2° giorno DELHI
Arrivo al mattino. Trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. Prima visita di
Delhi: il Forte Rosso, reggia e fortezza degli imperatori Mogol dal 1630
al 1857, e della moschea del Venerdì, del 1650, la più grande
dell’India. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno DELHI – JAIPUR
Prima colazione. Al mattino, proseguimento delle visite di Delhi: il
Mausoleo dell’Imperatore Humayun, il parco archeologico del Qutb
Minar, con la Torre della Vittoria emblema di Delhi. Partenza per
Jaipur, sosta per il pranzo all’Heritage Village Manesar. Arrivo in serata
e sistemazione in hotel.. Cena e pernottamento in hotel
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4° giorno JAIPUR
Pensione completa. Al mattino presto, si va ad Amber (km 10), per salire in elefante al Forte di Man Singh.
Visita; discesa a piedi, rientro a Jaipur. Pomeriggio, visita del complesso del Palazzo di Città e passeggiata nel
bazar dei gioiellieri.Pernottamento in hotel.
5° giorno JAIPUR – AGRA
Prima colazione. Al mattino, partenza per Agra. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta a Fatehpur Sikri
per la visita della capitale imperiale abbandonata nel 1580, ma in ottimo stato di conservazione. All’arrivo ad
Agra, sistemazione in hotel e cena.
6° giorno AGRA
Pensione completa. Mattino, visita del Forte di Agra, che si specchia nelle acque del fiume sacro Yamuna, del
bianco mausoleo di Itimad-ud-Daulah, e della Tomba di Akbar il Grande, in un giardino ove vivono gazzelle e
scimmie. Pomeriggio, visita del Taj Mahal, bellissimo mausoleo di marmo bianco istoriato con “pietra dura”,
eretto dal 1632 al 1648 per ricordare Mumtaz Mahal, sposa del Gran Mogol Shah Jahan, morta di parto durante
una campagna bellica nel Deccan.Pernottamento in hotel
7° giorno, AGRA – JHANSI – ORCHA – KHAJURAHO
Prima colazione. Al mattino, trasferimento alla stazione ferroviaria di Agra. Treno Shatabdi Express per Jhansi.
All’arrivo, si prosegue in pullman per Orcha. Qui si visitano due grandi palazzi reali secenteschi e i cenotafi dei
sovrani dei Bundelkand. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Khajuraho..Sistemazione in
hotel,cena e pernottamento.
8° giorno, KHAJURAHO - VARANASI (BENARES)
Prima colazione. Al mattino, visita del Parco Archeologico di Khajuraho
con i bellissimi templi medioevali decorati con affascinanti sculture,
spesso di argomento erotico. Pranzo leggero. Trasferimento in aeroporto,
volo per Varanasi. Trasferimento in hotel . Pranzo. Si va poi sulle rive del
Gange e si assiste alla preghiera del pomeriggio. Passeggiata in risciò
nei vecchi quartieri. Cena.e pernottamento in hotel.
9° giorno VARANASI
Prima colazione. All’alba si va di nuovo ai “Ghat” sul Gange. Gita in
barcone a remi sul fiume sacro,
osservando i pellegrini che compiono il bagno lustrale e i palazzi sulle
rive. Ritorno in albergo e prima
colazione. Qualche ora libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, gita a Sarnath ove Budda tenne il suo primo
sermone. Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno VARANASI - DELHI
Al mattino molto presto si torna sulle rive del Gange per un giro in barca per ammirare i palazzi sulle rive.
Rientro in hotel per la colazione. Pranzo in hotel. Trasferimento in aeroporto, volo per Delhi. All’arrivo
sistemazione in hotel e cena.
11° giorno DELHI - ROMA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Roma

Quota di partecipazione: euro 1.890 -

min 25 partecipanti

Tax aeroportuali: euro 215 [da aggiornare all’emissione]
Visto ingresso: euro 80- Assicurazione medica e annullamento: euro 75
Suppl partenze da vari aeroporti in Italia : da verificare
Documenti Necessari: Passaporto con almeno 6 mesi di validita’residua -2 foto tesseraLa quota comprende: Biglietti aerei intercontinentali in classe “economy” da Roma. Tasse escluse. Biglietti
aerei per voli interni in India in classe economica. Tasse incluse. Biglietti ferroviari per la tratta Jhansi-Agra su
treno Shatabdi Express. Sistemazione in alberghi di categoria 5 stelle. Pensione completa, Trasferimenti e
visite turistiche in autopullman. Assistenza di un accompagnatore indiano parlante italiano, dall’arrivo a Delhi
fino alla partenza per l’Italia , Visite turistiche indicate nell’itinerario. Ingresso ai monumenti. Kit da viaggio,
guida dell’India.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali in partenza dall’Italia; costo del visto indiano; bevande e spese
personali; pacchetto assicurativo; mance obbligatorie -; quanto non specificato alla precedente voce.

