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Il tour 
Un tour di gruppo condiviso che 

fornisce al viaggiatore una 

panoramica delle città più 

rappresentative del Rajasthan 

quali Delhi, Agra, Jaipur, Orccha e 

Khajuraho ma anche di vivere gli 

aspetti più pragmatici di questa 

grande terra grazie all’utilizzo del 

treno locale e all’estensione 

nell’intensa Varanasi. Un itinerario 

che ottimizza i tempi, le aspettative  

grazie al  supporto di un 

accompagnatore locale parlante 

italiano e anche il budget grazie 

ad una quota “tutto incluso. 

 

Escursioni facoltative ed estensioni 

addizionabili con supplemento 

Costi a Persona 
dal 01.04.23 al 30.09.23     

da 1150 doppia 

da 1350 singola 

 

dal 01.10.23 al 20.04.24    

da 1200 doppia 

da 1500 singola 

 

 

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. 

 

INDIA  
Discovery Capitali 
 

Durata 
7 notti 

 

Periodo 
Aprile 2023| Marzo 2024 
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Itinerario           Cod. 02i-S23 
 

1° giorno DELHI | Arrivo      
 

Arrivo all’aeroporto internazionale di New Delhi. Disbrigo delle 

formalità d’ingresso e doganali. Incontro con un nostro 

rappresentante locale che provvederà al vostro trasferimento in 

hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Qutub 

Minar, la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria 

sull’ultimo regno Hindu e prototipo di tutti i minareti indiani. Visita 

del tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”, un tempio 

maestoso, con delle grandi cupole dorate. Si accede al tempio 

a piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli che 

si riuniscono in preghiera. In corso di visita potrete vivere la 

grande atmosfera di accoglienza e di condivisione che questo 

luogo trasmette. A seguire vista panoramica dell’India gate, 

eretto in memoria della Prima guerra mondiale, il Palazzo del 

Parlamento (solo visita esterna) e la casa del Presidente 

dell’India, in perfetto stile britannico. Cena e pernottamento in 

hotel a Delhi.  

 

2° giorno DELHI | JAIPUR 
                 230 km | 5 ore circa i tempi di percorrenza totali  
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della 

Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, edificata nel 

1650.  A seguire tour in rickshaw della città vecchia nelle strette 

vie del famoso mercato delle spezie. Visita panoramica del Forte 

Rosso, che si visiterà solo dall’esterno, e sosta al memoriale di 

Mahatma Gandhi, luogo in cui fu cremato. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Jaipur. Conosciuta ai viaggiatori di 

tutto il mondo come la “città rosa”, Jaipur affascina ogni 

visitatore e ha una varietà di esperienze da offrire. Arrivo e 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel a Jaipur. 

 

 

3° giorno JAIPUR 
 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Forte Amber, la 

salita verrà effettuata in jeep. La sua costruzione iniziò nel 1592, 

ha una facciata solenne ed austera, mentre gli interni sono 

fastosi, eleganti e raffinati. La visita proseguirà con una sosta 

fotografica all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo 

dei Venti, con le sue 953 finestre. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
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      Dettagli 
 

Partenze periodiche e garantite 

con minimo 2 persone. Un 

itinerario completo e vario che 

consente di conoscere ma 

soprattutto di    vivere   l’India del 

Nord grazie alle diverse 

modalità anche di spostamento 

Personalizzabile con escursioni 

facoltative, notti extra a Delhi e 

con estensioni mare. 

 supplemento. 
 

 

 Date  
 

2023  
07* e 21 Aprile  

05 e 19 Maggio 

02, 16 e 30 Giugno 

14 e 28 Luglio 

04, 11 e 28 Agosto  

01 e 15 Settembre  

06 e 20 Ottobre 

03, 10* e 24 Novembre 

08, 15, 22* e 29* Dicembre 

   

2024  
05 e 19 Gennaio   

02 e 16 febbraio 

01, 15 e 24* Marzo 
 

* partenze speciali con 

applicazione di supplemento 

 

Date 2023 su richiesta. 

 
 

visita del City Palace, il palazzo del Maharaja; alcuni 

appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo 

Maharaja e pertanto non sono visitabili. Nelle sale aperte al 

pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. In seguito, visita 

dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei 

cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle 

tecnologie. La giornata si concluderà con una visita serale ad 

un tempio indù per ammirare la preghiera serale e con una 

camminata nella “città rosa” per osservare gli artigiani. Cena e 

il pernottamento in hotel a Jaipur.  

 

 

4° giorno JAIPUR | FATEPURSIKRI | AGRA  
    240 km | 6 ore circa i tempi di percorrenza totali  

 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Agra. Sosta a 

Fatehpur Sikri, un’imponente città di arenaria rossa, costruita dal 

grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale nel 16° 

secolo e abbandonata subito dopo la sua costruzione, quando 

i pozzi si sono seccati. E’ certamente uno dei complessi 

archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 

Moghul. Pranzo libero. All’arrivo ad Agra e sistemazione in hotel. 

Visita del famoso Taj Mahal, una delle sette Meraviglie del 

Mondo. Il monumento è costruito in marmo bianco con pietre 

preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e 

della moglie nascosti dietro una preziosa giada in pietra. 

Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto 

come la più imponente opera d’amore mai costruita. A seguire 

visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita 

la Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Fu sede del 

governo e dell’amministrazione e la struttura attuale deve la sua 

origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il 

primo edificio sulla riva orientale del fiume Yamuna. Cena e il 

pernottamento in hotel ad Agra. 

 
 

 

5° giorno AGRA | JHANSI |ORCCHA |KHAJURAHO 

     2,4 ore circa in treno | 4,5 ore circa in auto, tempi totali 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento alla stazione 

ferroviaria e partenza con in treno per Jhansi. All’arrivo 

proseguimento con mezzo privato per Khajuraho, con una sosta 

a Orccha, caratteristica cittadina adagiata sul fiume Betwa. 

Orchha significa "Luogo Nascosto", e' un piccolo paesino 

composto da poche stradine collocate nel mezzo di palazzi e 

templi ben conservati. Visita del Jehangir Mahal (dono di 

benvenuto per la visita dell’imperatore Moghul nel XVII sec.) del 

Sheesh Mahal, chiamato “Palazzo degli specchi” e del Phool 

Bagh, straordinaria dimora estiva, da non perdere assieme ai 

templi Ram Raja, Chaturbuj e Laxminarain con i suoi affreschi 

esuberanti. Trasferimento a Khajuraho. All’arrivo sistemzione in 

hotel. Nelle vicinanze di Khajuraho si trova un complesso di 

templi Indù e Jainisti degli inizi dell'XI secolo, che risalgono al 

tempo del regno dei Chandela. Degli 85 templi che costituivano 

il complesso ne sono giunti a noi poco più di una ventina. I templi 

di Khajuraho sono noti per le sculture erotiche. Cena e 

pernottamento in hotel a Khajuraho. 

 

 

 

 

 

 

 

      Hotel 
ipotizzati o similari 
 

• DELHI    

Welcome Dwarka 

• JAIPUR  

The Fern 

• AGRA 

Clark Shiraz 

• KHAJURAHO 

Ramada 

• VARANASI 

The Amaya 

 

 

CHECK-IN  

dalle ore 14.00 circa 

 

CHECK-OUT  

entro le ore 12.00 circa 

 

 Documenti 
Passaporto valido almeno 6 mesi 

data rientro con 1 pagina libera.  

Visto d’ingresso soggetto a 

riconferma. Protocollo Covid: 

viaggiaresicuri.it/country/IND 
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6° giorno KHAJURAHO | VARANASI  

 .   1 ora circa di volo interno Khajuraho/Varanasi  

 

Prima colazione in hotel. Visita del complesso di templi Indù e 

Jainisti che risalgono agli inizi dell'XI secolo, famosi per le sculture 

erotiche basate sul tantrismo. Nel pomeriggio trasferimento in 

aeroporto per il volo per Varanasi delle ore 15 circa (orario 

indicativo). Arrivo e trasferimento in hotel; restante parte del 

pomeriggio a disposizione per un pò di relax. Cena e 

pernottamento in hotel a Varanasi. 

 

 

 

7° giorno VARANASI  

 

Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul fiume Gange, 

da cui si potranno ammirare i ghat ed assistere alle abluzioni dei 

fedeli, partecipando al lento risveglio della città.  Rientro in hotel 

per la prima colazione. A seguire visita del Tempio Bharat 

Mata. Nel pomeriggio visita di Sarnath, un importante centro 

buddista, dove il Buddha, dopo aver raggiunto l'illuminazione, vi 

pronunciò il suo primo sermone. Il Sarnath, è quindi considerato 

il luogo di nascita di questo stile di vita. Verso il tramonto si 

assisterà alla cerimonia Aarti, cerimonia induista che si svolge 

sulle rive del Gange. Cena e pernottamento in hotel a Varanasi. 

 

 

 

8° giorno VARANSI | DELHI |Partenza 

     1 ora circa di volo interno Varansi/Delhi 

 

Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out e 

trasferimento all’aeroporto di Varanansi in tempo utile per 

l’imbarco sul volo per Delhi previsto in decollo alle ore 15 circa 

(orario soggetto a riconferma). Mattinata libera per il relax o 

possibilità di effettuare escursioni facoltative con supplemento. 

All’arrivo all’aeroporto di Delhi sarete accolti da personale 

locale che provvederà al vostro trasferimento in un ristorante 

locale per la cena inclusa. A seguire trasferimento privato 

all’aeroporto di Delhi in tempo utile per l’imbarco sul volo 

prescelto per il rientro (da valutare in decollo dopo la 

mezzanotte) o per il proseguo del viaggio.   FINE dei SERVIZI. 
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+ Incluso 
 
• 07 PERNOTTAMENTI negli hotel 

indicati o similari.   

 

• VOLI INTERNI in classe 

economica come da itinerario 

 

• TRATTA in TRENO locale con 

posto a sedere di 2a classe  

 

• TRASFERIMENTI da/per gli 

aeroporti in loco  

 

• Trattamento di MEZZA 

PENSIONE come dettagliato da 

programma                                  

 

• TRASPORTO con veicoli a/c  

 

• ACCOMPAGNATORE e/o 

GUIDE LOCALI parlanti 

italiano per le visite previste da 

itinerario  

 

• INGRESSI e VISITE guidate 

come dettagliato da 

programma 

 

• TASSE LOCALI  

 

• COPERTURA INTERRUZIONE 

PLUS Ima Assistance 

 

• POLIZZA MULTIRISCHI Ima 

Assistance 

 
 

 

- Escluso 
 
*VOLI AEREI da e per l’Italia 

 

*VISTO D’INGRESSO 

 

*COSTI per FOTOGRAFARE, ove 

richiesto 

 

*PASTI e BEVANDE oltre quelli 

indicati 

 

*ESCURSIONI FACOLTATIVE 

prenotabili con supplemento 

 

*MANCE  

 

*ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 

stipulabili con supplemento in 

fase di acquisto del viaggio 

 

*ADEGUAMENTI comunicabili 

sino a 20 giorni ante partenza 

 

*EXTRA di carattere personale e 

tutto quanto non indicato alla 

voce INCLUSO 

 
 

 

 


