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1° Giorno
ITALIA - DELHI 
Partenza dall’Italia con voli di linea 
(non diretti). Pasti e pernottamento 
a bordo.  

2° Giorno 
DELHI  
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle for-
malità doganali e di frontiera e tra-
sferimento in albergo. Tempo a di-
sposizione per il riposo. Nel pome-
riggio, dopo la seconda colazione 
in albergo, visita della capitale del-
l’India: visita al Qutub Minar fatto 
costruire dal re musulmano, Qu-
tub-ud-Din Aibek nel 1199, e alla 
Tomba Humayun. Cena e pernotta-
mento.  

3° Giorno 
DELHI - AGRA  (235 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Agra. Nel pomeriggio visita del 
Forte Rosso, antica residenza im- 
periale dell’imperatore Moghul Shah 
Jahan e del Mausoleo di Etimad- 
ud-Daula. Al tramonto, visita al Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), candido 
monumento all’amore eterno, sogno 
di marmo voluto dall’imperatore 
Shah Jahan in memoria dell’ama-
tissima sposa prematuramente 
scomparsa. Pernottamento.  

4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR (250 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Agra. Prima sosta per la visita di 
Abhaneri, dove si trova un antico 
pozzo-palazzo. Pranzo al palazzo 

nobiliare del maharaja di Bharatpur. 
Seconda sosta per la visita di Fa-
thepur Sikri, città abbandonata co-
struita dal più grande imperatore 
della dinastia Moghul, Akbar. Cena 
e pernottamento. 

5° Giorno 
JAIPUR  
Pensione completa. Jaipur, detta la 
"Città Rosa", che divenne la città-
stato più forte del Rajasthan intorno 
al 1500. Jaipur, rappresenta una 
delle città più affascinanti dell'India 
del Nord. Le decorazioni dei suoi 
palazzi sono veri e propri merletti 
in pietra, mentre lo stile dei suoi 
edifici rappresenta un felice sin-
cretismo tra elementi architettonici 
rajasthani e quelli propriamente 
Moghul. Escursione a dorso d’ele-
fante ad Amber, cittadella fortificata 
a pochi chilometri da Jaipur. Pranzo 
in ristorante locale. Rientro a Jaipur 
e sosta allo stupefacente Osserva-
torio Astronomico all’aperto, al City 
Palace, al “Palazzo dei Venti”, bella 
facciata intarsiata di finestre, attra-
verso le quali le donne del sultano 
potevano guardare senza essere vi-
ste. Pernottamento.  

6° Giorno 
JAIPUR - PUSHKAR (150 Km) 
Pensione completa. Partenza per 
Pushkar. Seconda colazione lungo 
il tragitto. Visita di Pushkar, che si 
estende sulle sponde di un piccolo 
lago. Per gli hindu è una città sacra 
e un importante centro di pellegri-
naggio e vi si incontrano moltissimi 
sadhu.   

7° Giorno 
PUSHKAR - UDAIPUR  
(340 Km) 
Pensione completa. trasferimento 
alla volta di Udaipur. Nel pomeriggio, 
gita in barca sull'incantevole lago 
Pichola con sosta all'isola Jagmandir. 
Pernottamento.   
8° Giorno  
UDAIPUR  
Pensione completa. Visita della "città 
dell'aurora": l'imponente Palazzo di 
città con la sua miriade di edifici, 
sale e cortili finemente decorati 
che ospitano un'interessante museo 
di oggetti d'epoca e pregiate mi-
niature. Pernottamento. 
9° Giorno  
UDAIPUR - DELHI (volo) 
Prima e seconda colazione. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza 
in volo per Delhi (1 ora e 30 mi-
nuti). Proseguimento delle visite 
alla città della vecchia Delhi (Sha-
hajahanabad). La città vecchia è 
attraversata dalla "Via dell'Argento" 
un susseguirsi colorato e vivace 
di botteghe a bazaar, che la separa 
in due parti: la parte settentrionale 
dove si trova la stazione ferroviaria 
e la parte meridionale dove sorge 
il Forte Rosso e la Jama Majid. Vi-
sita del Raj Ghat, luogo della cre-
mazione del Mahatma Gandhi e 
Jawaharlal Nehru. Cena in risto-
rante nei pressi dell'aeroporto. 
Inizio delle operazioni di imbarco.   
10° Giorno  
DELHI - ITALIA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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India del Nord

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn / Vivanta by Taj; 
Agra: Clarks Shiraz / Crystal Sarovar 
Jaipur: Four Points / Golden Tulip 
Pushkar: Jaghat 
Udaipur: Fateh Niwas (o similari)                

PENSIONE COMPLETA 
            18   aprile 1.860 

1   maggio 1.860    
            14    giugno 1.860 
            20    luglio 1.970 
            15    agosto 1.970 
            13    settembre 1.860 
            18    ottobre 1.970 
            22   novembre 1.970 
            27    dicembre 1.970 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)
Marzo e Dicembre
Aprile/Settembre 310 
Ottobre e Novembre 400 
Visto indiano (non urgente) 100  
Tasse aeroportuali (indicative)            430 / 460      
Spese di servizio (da pagare in loco) 55 
Iscrizione 50  

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio  

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

e Rajasthan

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

VIAGGIO DI GRUPPO


