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Il tour 
Un tour di gruppo condiviso ideato 

per i viaggiatori che desiderano 

vivere un’esperienza immersiva e 

competa in questa grande e 

variegata terra.   Il programma 

prevede le visite guidate delle città 

più rappresentative del Rajasthan 

quali   Delhi, Agra e Jaipur ma 

anche quelle più suggestive quali   

Bikaner, Pushkar, Udaipur e 

Jaisalmer   e quelle ancora poco 

raggiunte dal turismo dei grandi 

numeri come Mandawa.  

 

Escursioni facoltative ed estensioni 

addizionabili con supplemento. 

Un tour di gruppo condiviso ideato 

per i viaggiatori che desiderano 

vivere un’esperienza immersiva e 

competa in questa grande e 

variegata terra.   Il programma 

prevede le visite guidate delle città 

più rappresentative del Rajasthan 

quali   Delhi, Agra e Jaipur ma 

anche quelle più suggestive quali   

Bikaner, Pushkar, Udaipur e 

Jaisalmer   e quelle ancora poco 

raggiunte dal turismo dei grandi 

numeri come Mandawa.  

 

Escursioni facoltative ed estensioni 

addizionabili con supplemento. 

 

Costi a Persona 
dal 01.04.23 al 30.09.23     

da 1100 doppia 

da 1450 singola 

 

dal 01.10.23 al 20.03.24    

da 1200 doppia 

da 1650 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 Rajasthan 
 

Durata 
12 notti 

 

Periodo 
Aprile 2023| Marzo 2024 
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Itinerario           Cod. 03i-S23 
 

1° giorno DELHI | Arrivo      
 

Arrivo all’aeroporto internazionale di 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 | MANDAWA 
                 230 km | 6 ore circa    

 

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 Mandawa. remoto principale feudale 

nato nel 1755 come punto di sosta fortificato sulla via delle rotte 

carovaniere. Arrivo e sistemazione in hoteL. Cena e 

pernottamento in hotel a Mandawa. 

 

 

3° giorno MANDAWA | BIKANER 
                    190 km | 4 ore circa   

 

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  

grande deserto del Thar e la cui città vecchia è circondata da alte 

mura merlate, preziose testimonianze del ricco passato. Pranzo 
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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  
05* e 19 Aprile  

03, 17 e 31 Maggio 

14 e 28 Giugno 

12 e 26 Luglio 

09, 16, 23 e 30 Agosto  

13 e 27 Settembre  

11 e 25 Ottobre 

03 e 22 Novembre 

06, 13, 20* e 27* Dicembre 

   

2024  
10 e 24 Gennaio   

07 e 21 febbraio 

06 e 22* Marzo 
 

* partenze speciali con 

applicazione di supplemento 

 

Date 2023 su richiesta. 

 
 

libero lungo il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel a Bikaner per 

la cena e il pernottamento. 

 

 

4° giorno BIKANER | JAISALMER  
    330 km | 7 ore circa    

 
Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla visita guidata 

del Forte di Junagarh, costruito tra il 1588 e il 1593 e 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. Le costruzioni all’interno di queste 

mura si concentrano sul lato sud e creano un insieme davvero 

pittoresco di cortili, balconate e chioschi.  Nel pomeriggio partenza 

per Jaisalmer. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo sistemazione 

in hotel a Jaisalmer per la cena e il pernottamento. 

 
  
 

5° giorno JAISALMER  

  

Prima colazione in hotel.  Al mattino visita della città dei suoi 

stupendi templi jainisti finemente cesellati, il Forte che si erge 

maestoso sul colle di Tricutta e il lago artificiale. Nella città si 

trovano anche le dimore in pietra gialla di nomibili signori che 

testimoniano la ricchezza del tempo con decori, intarsi ed 

espressioni d’arte del Rajasthan. Pomeriggio escursione nel 

deserto per ammirare il tramonto dalle dune, con escursione a 

dorso di cammello. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

 

   
 

6° giorno JAISALMER | JODHPUR  

      270 km | 5 ore circa   

 

Prima colazione in hotel e partenza per Jodhpur conosciuta 

anche come la “città blu”, importante meta turística grazie ai sui 

numerosi Templi, Palazzi ma anche per le stradine colorate della 

città vecchia. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata del 

Forte di Mehrangarh, un imponente edificio che si estende su 

una collina alta più di cento metri, di cui segue il profilo. Al suo 

interno cortili e palazzi, spledidi esempi di architettura rajput. A 

seguire visita del Jaswant Thada, monumento commemorativo 

dedicato al maharaja Jaswant Sing II con le sue particolari 

cupole in marmo bianco. Pranzo libero. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 

 

7° giorno JODHPUR | RANAKPUR | UDAIPUR 
     270 KM | 07 ore circa    

  

Prima colazione in hotel. Partenza per Udaipur con sosta lungo il 

percorso per visitare i famosi Templi Jainisti, di Ranakpur 

capolavoro d'intarsio.  Il magnifico tempio jainista, scolpito nel 

marmo bianco   è uno dei cinque luoghi più sacri per la religione 

Jainista oltre che un esempio di straordinaria architettura 

Essendo un templio di culto attivo potreste riuscire a vedere i 

pellegrini che ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. 

Al termine della visita proseguimento per Udaipur. Arrivo e 

sistemazione in hotel.   Cena e pernottamento in hotel a 

Jaisalmer.  

 

 

      Hotel 
ipotizzati o similari 
 

• DELHI    

Welcome Dwarka 

• MANDAWA 

Desert Rose 

• BIKANER 

Lallgarh Palace 

• JAISALMER 

Saira Fort Sarovar Portico 

• JODHPUR 

Zone by The Park 

• UDAIPUR 

Regenta Central Udaipur 

• JAIPUR  

The Fern 

• AGRA 

Clark Shiraz 

  

 

 

CHECK-IN  

dalle ore 14.00 circa 

 

CHECK-OUT  

entro le ore 12.00 circa 
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8° giorno UDAIPUR 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata  

di Udaipur con   il Palazzo della città,   il più grande complesso 

residenziale del Rajasthan (forse anche il più romantico) che si 

erge sul lago Pichola e che ospita importanti musei. Il Palazzo 

vanta anche una preziosa raccolta che comprende il cortile 

noto come Mor Chowk, con i suoi bellissimi mosaici raffiguranti il 

pavone, l’uccello più amato dello stato. Visita a Sahelion-ki-

Bari, il Giardino delle dame, con le sue numerose fontane, 

impreziosito da chioschi delicatamente cesellate ed elefanti. In 

serata possibilità di effettuare un romantico giro in barca 

sul Lago Pichola (livello dell’acqua permettendo). Cena e 

pernottamento in hotel a Udaipur. 

 

 

9° giorno UDAIPUR | PUSHKAR | JAIPUR 
     424 KM | 09 ore circa  

 

Prima colazione in hotel.  Partenza per Jaipur con sosta lungo il 

percorso a Pushkar, la città dedicata al dio Brahama, i cui  

templi e cupole bianche si rispecchiano sul lago omonimo 

lungo il quale si respira un’aria incantevole ed affascinante. Il 

suo cuore è uno dei laghi più sacri dell'India, circondato dai 

ghats. Il tempio di Brahma che accoglie pellegrini tutto l'anno. 

Pranzo libero. Partenza per Jaipur, conosciuta come la “città 

rosa”. Circondata da aspre colline ornate da palazzi, ville 

giardini la città ha un’atmosfera di altri tempi, testimoni di 

processioni reali e fastose celebrazioni. Ad oggi il traffico, le 

biciclette e le automobili hanno sostituito i calessi e le carrozze 

ma la sensazione e l’emozione è sempre quella di entrare in una 

città ricca di eredità storica e di architettura. Arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Jaipur.  

 

10° giorno JAIPUR 

Prima colazione in hotel.   Mattinata dedicata alla visita del 

Forte Amber (la salita verrà effettuata in jeep) che domina i 

monti Aravalli sin da 1592. La sua facciata è solenne ed austera, 

mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati.  Pranzo libero. 

Al termine della visita rientro a Jaipur per con una sosta 

fotografica all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo 

dei Venti, con le sue 953 finestre e al City Palace che costituisce 

il cuore della città vecchia. Si tratta del palazzo ancora abitato 

dalla famiglia dell’ultimo Maharaja i cui spazi personali non sono 

ovviamente non visitabili. La giornata di visite si concluderà con 

la visita dell’Osservatorio Astronomico, il Jantar Mantar, il più 

famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle 

scienze e delle tecnologie in genere. In serata visita di un tempio 

indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata 

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

pernottamento in hotel a Jaipur. 

  

 

11° giorno JAIPUR |FATEHPUR SIKRI | AGRA 
     240 KM | 06 ore circa   

 

Prima colazione in hotel.  In mattinata partenza per Agra con 

sosta a Fatehpur Sikri, la città interamente costruita in arenaria 

rossa dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale 

nel 16 ° secolo ed abbandonata subito dopo la sua costruzione 

per mancanza d’acqua. E’ certamente uno dei complessi 

archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte 

Moghul.  

 

 
 

+ Incluso 
 
• 12 PERNOTTAMENTI negli hotel 

indicati o similari.   

 

• 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 
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Al termine della visita proseguimento per Agra, che viene 

associata al periodo Moghul e allo sfarzo della corte imperiale. 

Ci sono molti monumenti meravigliosi e il Taj Mahal, costruito 

dall'imperatore Shah Jahan come mausoleo dedicato sua 

seconda moglie è il più grandioso e importante dell’India, un 

capolavoro architettonico tra i più belli al mondo. La 

costruzione della Fortezza di Agra venne iniziata dall’imperatore 

Akbar nel 1565 diventando una città all’interno della città.  

Cena e pernottamento in hotel a Jaipur. 

 

12° giorno AGRA| DEHI 
       240 KM | 06 ore circa i tempi di percorrenza   

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita del famoso Taj 

Mahal, una delle sette Meraviglie del Mondo, un monumento 

costruito con marmo bianco e con pietre preziose incastonate, 

che conserva al suo interno i cenotafi dell’imperatore e della 

moglie. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli è stato 

descritto come la più stravagante opera d’amore mai costruita. 

Proseguimento delle visite con il Forte di Agra, una roccaforte 

dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale 

delle Udienze e che fu sede del governo e dell’amministrazione.  

Al termine partenza per Delhi con arrivo in serata. Cena e 

pernottamento in hotel a Delhi. 

 

 

13° giorno DELHI | Partenza 
 

Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out con rilascio 

della camera entro le ore 10.00 Trasferimento privato 

all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prescelto per 

il rientro o per il proseguo del viaggio. FINE dei SERVIZI. 

 

 

 Documenti 
Passaporto valido almeno 6 

mesi data rientro con 1 pagina 

libera.  Visto d’ingresso soggetto 

a riconferma. Protocollo Covid:  

viaggiaresicuri.it/country/IND 

 
 

 

 


