
1° Giorno  
arrivo a DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel. Più tardi tour 
della capitale dell’India moderna, 
cuore del paese, metropoli verde e 
gradevole, ricca di testimonianze 
del passato, interessante commi-
stione di antichi monumenti e af-
follati bazar, palazzi medioevali e 
modernissimi edifici. Visita di uno 

dei luoghi simbolo della Vecchia 
Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del 
Mahatma Gandhi eretto nel luogo 
dove venne cremato, proseguendo 
poi per la vasta moschea Jama 
Masjid, la più solenne d’India, e il 
massiccio Forte Rosso che si am-
mirano dall’esterno. A seguire una 
passeggiata in macchina lungo l’In-
dia Gate, il Palazzo del Parlamento 
e il Rastrapathi Bhawan, la residenza 
presidenziale, per terminare nella 
nuova Delhi con la visita dell’alta 
ed elegante torre Qutb Minar prima 
del rientro in hotel.   
2° Giorno 
DELHI - AGRA  
(205 km)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione trasferimento ad 
Agra, nella regione dell’Uttar Pra-
desh, sede di due superbi monu-
menti ammirati in tutto il mondo, 
il Taj Mahal e il Forte Rosso, nei 
quali si manifesta a pieno la ge-
nialità della progettazione dei pa-
lazzi e dei giardini moghul. Siste-
mazione in hotel all’arrivo e tempo 
a disposizione per relax e attività 
individuali prima della cena.   
3° Giorno 
AGRA  
Prima colazione e cena. Le visite 
odierne hanno inizio dalla tomba 
di Itmad-ud-Daulah, il bellissimo 
“scrigno di marmo” dalle delicate 
decorazioni floreali, mausoleo fatto 
costruire dall’imperatrice Nur Jahan 
a memoria imperitura del padre. A 
seguire il Forte, trionfo di arenaria 
rossa per un irripetibile capolavoro 
di architettura mughal. Vasta cit-
tadella dai tratti architettonici raf-
finatissimi, circondata dal fiume 
Yamuna, questa fortezza monu-
mentale stupisce con la maestosità 
delle mura, i padiglioni di marmo 

bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni 
di specchi. Più tardi, all’ora del tra-
monto, quando i raggi rosati lo av-
volgono di un velo di irrealtà, visita 
dello stupefacente Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), il misterioso “palazzo di 
perla tra i giardini e i canali” che si 
raggiunge a bordo di un rickshaw 
decorato. Perfetto da qualsiasi an-
golatura, candido e irreale, leggiadro 
e lieve nonostante l’imponenza, è 
un monumento all’amore eterno: 
fu infatti fatto erigere nel 17° 
secolo dall’imperatore moghul Shah 
Jahan in memoria dell’adorata mo-
glie Mumtaz Mahal prematura-
mente scomparsa perché di lei non 
si perdesse mai il ricordo e richiese 
22 anni di lavoro, 20.000 uomini e 
1000 elefanti per il trasporto dei 
preziosi materiali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR  
(240 km)  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione partenza da Agra. 
Visita della splendida e desolata 
Fatehpur Sikri, suggestiva città 
fantasma. Finemente disegnata 
con palazzi, sale, logge, colonne, 
padiglioni, giardini, cortili e una 
scintillante moschea, fu presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari, forse per mancanza 
d’acqua o per mossa strategica 
dell’imperatore Akbar nei suoi 
piani di conquista territoriale. Al 
termine della visita proseguimento 
per Jaipur, esotica e colorata ca-
pitale del Rajasthan fondata dal 
re astronomo Sawai Jai Singh II e 
rinomata per l’armonica disposi-
zione urbanistica, i bei palazzi, le 
gemme. Sistemazione in hotel, 
cena e perottamento. 

 
5° Giorno 
JAIPUR  
Prima colazione e cena. Dopo la 
prima colazione escursione ad Am-
ber, cittadella fortificata a pochi 
chilometri da Jaipur, complesso 
fatto di trafori, specchi, pietre dure, 
miniature e decori che conobbe 
un periodo di grande splendore in 
epoca moghul: con le sue superbe 
sale riccamente adornate, Amber 
fa rivivere le leggende d’amore e 
di battaglie degli antichi Rajput. 
Una salita a dorso di elefante (in 
jeep, in caso di sospensione del 
servizio su ordinanza amministra-
tiva) ed ecco nella loro inalterata 
magnificenza gli edifici racchiusi 
all’interno della fortezza: sale de-
corate, specchi, gemme e trafori. 
Rientro alla “città rosa” e sosta di 
fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo 
dei venti’, alta facciata intarsiata di 
finestre attraverso le quali le cor-
tigiane potevano guardare senza 
essere viste. A seguire il City Palace, 
intrigante complesso architettonico 
nel cuore della città vecchia, e la 
visita del sorprendente Jantar Man-
tar, l’osservatorio astronomico al-
l’aperto voluto nel 1728 dal sovrano 
Jai Singh e ancor oggi perfetta-
mente funzionante. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
6° Giorno 
JAIPUR - VARANASI  
Prima colazione e cena. Trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile 
per il volo a destinazione Varanasi 
nella regione dell’Uttar Pradesh, 
una delle città più sacre del paese, 
nota anche come Benares e Kashi. 
All’arrivo escursione alla vicina Sar-
nath, luogo storico di culto e uno 
dei maggiori siti buddhisti al mon-
do: quello che è visitabile oggi 
sono le rovine del vecchio mona-
stero e il museo, ricco di interessanti 
testimonianze di arte religiosa. 
Rientro in hotel e, più tardi, parte-
cipazione alla suggestiva cerimonia 
“aarti”, la preghiera collettiva che 
si svolge di sera alla luce tremula 
dei lumini ad olio posti nei templi, 
sulle venerate acque del Gange e 
sui “ghat”, le ampie gradinate che 
scendono verso il fiume. L’atmosfera 
del luogo è davvero unica e regala 
emozioni indimenticabili. 
  
7° Giorno 
VARANASI - DELHI  
Prima colazione e cena. Al chiarore 
dell’alba, nell’aria rarefatta, si scivola 
in barca lentamente sul sacro Gan-
ge. Sullo sfondo, la città che si ri-
sveglia al suono dei flauti del tem-
pio di Shiva, e poi sacerdoti, men-
dicanti, santoni, pellegrini, fedeli 
in cerca di purificazione, donne, 
bambini. Dopo il sorgere del sole 
una passeggiata tra vacche sacre 
e botteghe, santuari e vicoli affollati 
della cittadina con visita di alcuni 
templi. Rientro in hotel, prima co-
lazione e tempo a disposizione 
sino al trasferimento in aeroporto 
e al volo per Delhi. Sistemazione 
in camera all’arrivo, cena e pernot-
tamento.  
 
8° Giorno 
DELHI - partenza 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano in ogni città  
• Trasferimenti A/R (aeroporti – centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena (a 

partire da 4 partecipanti sono previsti anche i pranzi) 
• Ingressi indicati nel programma 
• Volo interno Varanasi/Delhi 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista 
• borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • Visto consolare • i pasti non menzionati 
• le bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Holiday Inn 
Mandawa: Grand Haveli 
Agra: Crystal Sarovar Premiere 
Jaipur: Ramada 
Varanasi: Clarks Varanasi 
Delhi: Vivanta by Taj (o similari) 
MEZZA PENSIONE (da 4 pax pens. compl.)) 

        4, 11, 18 e 25  febbraio                         1.350 
             4, 11 e 18  marzo                            1.350 
                   8 e 22  aprile                             1.160 
                   6 e 20  maggio                          1.160 
                   3 e 17  giugno                           1.160 
             8, 22 e 29  luglio                             1.160 
             5, 12 e 19  agosto                           1.160 
                  2, e 16  settembre                     1.160 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                590 
Suppl. pensione completa (min 2)                  100  
Visto indiano (non urgente)                           100 
Suppl. tour escort parlante italiano (min. 4)  100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           40 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Mahal e Ghat
VIAGGIO DI GRUPPO


