INDIA
COLORI del RAJASTHAN
#doorientedivertente
destinazioneoriente.it

Durata
08 notti

Periodo
Maggio|Novembre 2022

Mood di Viaggio
Trova la tua ispirazione di viaggio
con i nostri MOOD; un modo di
rappresentare le caratteristiche
e la filosofia di ciascun itinerario
identificando anche i tuoi
desideri di viaggiatore.

Il tour
Un
itinerario
realizzato
interamente su base privata che
consente
una
panoramica
esaustiva dello stato indiano del
Rajasthan e delle sue città
fiabesche,
delle
imponenti
fortezze, ma anche delle sue
emozioni e tradizioni più reali. Per
rendere ancor più personale ed
immersivo il viaggio, il trasporto via
terra è stato previsto con auto ed
autista privato e guide locali a
supporto esclusivo. Sistemazioni in
hotel 4 e 5 stelle, ma anche
Castelli Heritage per garantire ai
viaggiatori punti d’osservazione
sempre diversi e sempre personali.

Costi a Persona
dal 01.05.22 al 15.11.22

950 doppia
da 1150 singola
da

Itinerario

Cod. 09i-P

1° giorno DELHI| Arrivo
Arrivo all’aeroporto di Delhi disbrigo delle formalità doganali e
ritiro dei bagagli. Incontro con un nostro rappresentante locale
che provvederà al vostro trasferimento privato in città.
Sistemazione in hotel con camera a disposizione dalle ore 14.00
circa. Resto della mattinata a disposizione per il relax.
Pomeriggio dedicato alla visita privata guidata di New Delhi
durante la quale avrete modo di visitare il bellissimo complesso
del Qutub Minar, Patrimonio dell’Unesco, la torre di arenaria
rossa decorata con versetti coranici, con la sua splendida
moschea e la Tomba di Hamayun, il primo esempio di
architettura Moghul in India. A seguire una panoramica della
zona coloniale voluta dagli inglesi tra cui il Raj Path, il Parlamento
e l’India Gate. La giornata di visite si concluderà con
l’emozionante Tempio Sikh, un luogo di grande suggestione ed
emozione. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel a Delhi.

02° giorno DELHI | MANDAWA
265 Km, 06 ore circa di percorrenza

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una
passeggiata guidata nel cuore della città, chiamato Old Delhi e
caratterizzato da piccole e colorate strade alternate a botteghe
che si riuniscono lungo l’affollatissima arteria commerciale
Chandni Chowk, la via dell’argento. A seguire visita della
maestosa Jama Masjid, la più grande moschea indiana e uno
dei più grandi capolavori architettonici della nazione Raj Ghat,
una piattaforma di marmo nero che segna il luogo della
cremazione del Mahatma Gandhi avvenuta il 31 gennaio 1948.
Al termine delle visite, partenza per Mandawa, nella regione dello
Shekhawati, dove i mercanti Marwari ricoprivano di pitture murali
l’interno e l’esterno delle loro dimore, chiamate le belle Haveli.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in castello a
Mandawa.

03° giorno MANDAWA | BINAKER
190 Km, 04 ore circa di percorrenza

Prima colazione in hotel. Una passeggiata guidata tra le piccole
vie di Mandawa vi consentirà di comprendere a pieno le tradizioni
tuttora tramandate e conservate dalla popolazione locale, tra cui
i preziosi Haveli. Al termine partenza per Bikaner che sorge nel
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Partenza privata e garantita
con minimo 2 persone. Un
itinerario completo e intenso
che
consente
di
vivere
un’esperienza immersiva e non
solo di viaggio.

grande deserto del Thar. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo
sistemazione in hotel e in seguito visita guidata del Forte di
Junagarh, annoverato tra le fortezze più belle al mondo e
circondato da un ampio fossato. Degne di nota sono anche
l’entrata principale suraj Pol, conosciuta anche come “la porta del
Sole” e la cappella interna, un maestoso tempio indù dove la
famiglia reale celebrava le nascite e i matrimoni dei propri membri.
Cena e pernottamento in hotel a Bikaner.

Personalizzabile con escursioni
facoltative e/o estensioni mare.

04° giorno BIKANER |JODHPUR

Documenti
Passaporto valido almeno 6 mesi
data rientro con almeno 2
pagine libere. Visto d’ingresso
on
line
obbligatorio
ante
partenza,
a
carico
dei
passeggeri. Registrazione sito
https://www.newdelhiairport.in/
airsuvidha/apho-registration a
carico dei passeggeri.
Regole d’ingresso nel Paese
https://www.viaggiaresicuri.it/c
ountry/IND

#doorientedivertente
destinazioneoriente.it

Note tecniche

260 Km, 05 ore circa di percorrenza

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per Jodhpur,
situata nella parte occidentale della regione e nota ai viaggiatori
di tutto il mondo per le sue case colorate, bianche e azzurre.
All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio
della visita dell’imponente Forte Mehrangarh che, provvisto di due
ingressi, si erge su una collina dirupata di 125 mt di altezza e domina
completamente la città e le sue mura. Il palazzo e il forte
contengono ricche collezioni di palanchini, portantine da elefante,
strumenti musicali, costumi, arredi e armi. Degni di nota sono inoltre
la sala dell’incoronazione e il trono dove furono incoronati tutti i
sovrani della città, ad eccezione del fondatore. Cena e
pernottamento in hotel a Jodhpur.

05° giorno JODHPUR | PUSHKAR | JAIPUR
320 Km, 06 ore circa di percorrenza

ipotizzati o similari
DELHI
Crowne Plaza/The Suryaa
MANDAWA
Castle Mandawa
BIKANER
Heritage Resort / Lalgarh Palace
JODHPUR
The Ummed / Zone by The Park
JAIPUR
Ramada / Four points by Sheraton
AGRA
Sarovar Crystal/Four points
Sheraton
DELHI
Vivanta by Taj Dwarka/ Crowne
Plaza

Prima colazione in hotel. Partenza per Pushkar, la città santa che
ospita l’unico tempio dedicato al Dio Brahma di tutta l’India e
che la rende quindi una delle città sante più importanti per gli
induisti. La città è inoltre famosa per la fiera del bestiame che si
tiene durante il plenilunio di novembre. Pranzo libero lungo in
corso. Al termine delle visite proseguimento per Jaipur, la famosa
città rosa. Cena e pernottamento in hotel a Jaipur.

06° giorno JAIPUR
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla
visita della “città rosa”, capoluogo del Rajasthan, nodo
commerciale e turistico di grande importanza. Jaipur colpisce il
viaggiatore per la sua architettura ordinata e per le sue
geometrie precise, ma anche per i suoi edifici in arenaria rosa.
La prima visita sarà fatta al Forte Amber, a 11 km circa da Jaipur,
dove l’ultimo tratto di salita al Forte sarà fatto a dorso di placidi
elefanti per meglio entrare nello spirito dei luoghi. All’interno
delle mura si vedranno palazzi e padiglioni di raffinata bellezza
ed il piccolo tempio della Dea Kali. Pranzo libero in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita della città vera e propria con
l’Osservatorio, ricco di strumenti d’eccezionale grandezza, il
Palazzo del Vento, che sorge su una delle principali strade della
città (visita solo esterna) e il Palazzo del Maharaja risalente al
1570. Cena e pernottamento in hotel a Jaipur.

07° giorno JAIPUR |ABHANERI |FATEHPUR SIKRI| AGRA
230 Km, 05 ore circa di percorrenza

CHECK-IN
dalle ore 14.00
CHECK-OUT
entro le ore 10.00

Prima colazione in hotel. Partenza con soste lungo il percorso, la
prima delle quali sarà effettuata ad Abhaneri per la visita ad un
Pozzo – Palazzo del 8°/ 9° secolo che presenta una serie di
gradini degradanti verso varie piattaforme più basse per poi
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non stamparmi!
proteggi la natura

Hotel
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• 08 PERNOTTAMENTI negli hotel
o similari, in camera doppia
• TRASFERIMENTI da/per gli
aeroporti in loco.
• GUIDE LOCALI parlanti italiano
o inglese in ogni città visitata.
• PASTI come dettagliato da
programma.
• ESCURSIONE a dorso
d’elefante per la salita al Forte
Amber.
• ASSISTENZA in italiano h24.
• ACQUA a bordo del veicolo
durante il viaggio;
• TASSE LOCALI.
• COPERTURA IMA ASSISTANCE
ITALIA medico e bagaglio.
• POLIZZA IMA ASSISTANCE
ITALIA interruzione Plus.

terminare in un piccolo pozzo ottagonale. Proseguimento e
seconda sosta per la visita a Fatehpur Sikri, Patrimonio
dell’Unesco. La città costruita nel XVI secolo dall’imperatore
Akbar come nuova capitale dell’impero fu abbandonata dopo
pochi anni per mancanza d’acqua. Al termine delle visite
proseguimento per Agra, capitale dello Stato del Rajasthan.
Cena e pernottamento in hotel ad Agra.

08° giorno AGRA | DELHI
230 Km, 04 ore circa di percorrenza

#doorientedivertente
destinazioneoriente.it

+ Incluso

Prima colazione in hotel. Visita guidata del forte di Agra,
Patrimonio dell’Unesco e prima rocca forte dei moghul, fatta
erigere da Akbar, alla quale Shah Jahan ha aggiunto in seguito
sale meravigliose. A seguire visita del superbo Taj Mahal, sito
Patrimonio dell’Unesco e annoverato tra le sette meraviglie del
mondo di marmo. Un imponente mausoleo fatto costruire
dall'imperatore moghul Shah Jahan a commemorazione della
propria sposa, morta nel 1631 dando alla luce il loro 14 figlio e
divenuto nel tempo un simbolo di amore assoluto. Pranzo libero
in corso di escursione. Al termine delle visite partenza per Delhi
con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel a Delhi.

09° giorno DELHI | Partenza
Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio
della camera entro le ore 10.00 Trasferimento privato
all’aeroporto di Delhi in tempo utile per l’imbarco sul volo
prescelto per il rientro o per il proseguo del viaggio. FINE dei
SERVIZI.

- Escluso
*VOLI AEREI da e per l’Italia.
*PASTI e BEVANDE oltre quelli
indicati.
*VISTO D’INGRESSO in India.
* ESCURSIONI FACOLTATIVE
prenotabili con supplemento.
*SPESE per poter fotografare ove
richiesto.
*MANCE.

*ADEGUAMENTI comunicabili
sino a 20 giorni ante partenza.
*EXTRA di carattere personale e
tutto quanto non indicato alla
voce INCLUSO.

non stamparmi!
proteggi la natura

*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
stipulabili con supplemento in
fase di acquisto del viaggio.
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