
1° Giorno   
arrivo a DELHI  
All’arrivo a Delhi accoglienza in ae-
roporto e trasferimento in hotel. 
Capitale dell'India e porta impor-
tante di ingresso nel paese, è una 
metropoli vivace, dove l’architettura 
della parte vecchia contrasta con 
lo splendore formale della nuova 
in una perfetta miscela di antico e 
moderno. Visita dei principali luoghi 
di interesse della città vecchia e 
nuova: il Raj Ghat, memoriale in 
onore del Mahatma Gandhi, dove 
venne cremato, l’imponente mo-
schea Jama Masjid, simbolo del-
l’impero moghul, Humayun, la prima 

tomba-giardino del subcontinente 

indiano, il Qutb Minar, splendida 
torre persiana dalle proporzioni 
perfette, alta 72 metri. Una passeg-
giata in macchina nei pressi del 
Forte Rosso, Rajpath, la sede del 
Parlamento, la residenza presiden-
ziale. Cena e pernottamento.   
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA (265 km)  
Prima colazione e cena in hotel. 
Spostamento a Mandawa, nello 
Shekhawati, il “museo all‟aria aper-
ta” del Rajasthan. Sistemazione in 
hotel e, nel pomeriggio, breve visita 
di Mandawa, con le sue stupefacenti 
haveli, dimore di ricchi mercanti 
adorne di elaborati affreschi, risalenti 
al 18° secolo.  
3° Giorno 
MANDAWA - KHIMSAR  
(210 km)  
Dopo la prima colazione trasferi-
mento a Khimsar. Sistemazione in 
hotel all’arrivo e nel tardo pomeriggio 
jeep-safari nei villaggi circostanti. 
Cena e pernottamento.  
4° Giorno 
KHIMSAR - OSIAN -  
JODHPUR  
(110 km) 
Dopo la prima colazione partenza 
alla volta di Jodhpur con sosta 
lungo il percorso a Osian dai bei 
16 templi Jain e Vaishnava. Prose-
guimento per la città fortificata di 
Jodhpur, dove si possono ammirare 
in tutta la loro pienezza i colori 
del Rajasthan, e sistemazione in 
hotel. Più tardi visita della città 
con il Forte Mehrangarh (la citta-
della del Sole), che si erge maestoso 
contro il deserto su una distesa di 
case bianche e azzurre. Visita dei 
vari palazzi dai fregi delicati e dei 
musei che custodiscono i tesori 
della famiglia reale. A Nord del 

Forte e ad esso collegato, il Jaswant 

Thanda, monumento di marmo de-
dicato al governatore Jaswant Singh 
II (1878-1895), che ripulì Jodhpur 
dalla piaga dei briganti, avviò i 
fondamentali impianti di irrigazione 
e potenziò l'economia. Cena e per-
nottamento.  
5° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
UDAIPUR (295 km) 
Prima colazione e spostamento a 
Ranakpur, magnifico complesso di 
templi jain nella tranquilla valle 
degli Aravalli, il principale del quale 
è il tempio 'Chaumukha‟ con 29 
sale splendidamente scolpite, so-
stenute da 1444 colonne. Altri due 
mirabili esempi sono quelli dedicati 
a Neminath e Parsvanath e il Tempio 
del Sole. Proseguimento per la can-
dida Udaipur, nota come la “Città 
dell’Aurora” e la “Venezia dell’Est”. 
Cena e pernottamento.  
6° Giorno 
UDAIPUR  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate, laghi, 
mosaici, atmosfera romantica: que-
sta la bella Udaipur. La visita ha 
inizio con il Palazzo di Città edificato 
sul lago Pichola nel 1725. Si visitano 
i musei, la sala delle udienze pub-
bliche, le camere private delle si-
gnore del palazzo e il Sahelion-ki-
Badi, i giardini con chioschi, fontane, 
stagni e statue. Più tardi un giro in 
barca sulle calme acque del lago 
dal quale si può ammirare la mae-
stosità della città e la bellezza del 
Jag Mandir Palace, incantevole pa-
lazzo al centro dello lago. Al termine 
rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.   
7° Giorno 
UDAIPUR - PUSHKAR -  
JAIPUR (420 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, 
spostamento da Udaipur a Jaipur 
con visita di Pushkar lungo il per-
corso: di particolare interesse il 
tempio dedicato a Brahma, l’unico 
in India, e il lago sacro della citta-
dina, importante centro di pelle-
grinaggi hindu. Al termine delle vi-
site, proseguimento del percorso 
alla volta di Jaipur, la città rosa ca-
poluogo della colorata regione del 
Rajasthan, regno di fortezze, palazzi, 
morbide dune sabbiose. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  
8° Giorno  
JAIPUR - AMBER FORT -  
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escursione 
a pochi chilometri da Jaipur alla 

scoperta del Forte dell’antica capi-

tale Amber, la cui costruzione fu 
iniziata nel 17° secolo dal Maharaja 
Mansingh, che divenne sede del 
potere ancor prima che fosse ter-
minato il Palazzo di Città. Un ele-
fante (o una jeep in caso di impe-
dimenti) vi condurrà sulla cima 
della cittadella fortificata affacciata 
sul lago di Moat e circondata da 
bastioni. Dall’alto lo spettacolo moz-
zafiato del complesso di sale e 
cortili: all’interno del forte si di-
spiegano sale, specchi, colonne, pie-
tre preziose, argenti, miniature e 
affreschi, a testimonianza delle im-
mense ricchezze dei maharaja. Di 
enorme fascino il Sheesh Mahal o 
sala degli specchi dove è sufficiente 
ad illuminarla una sola piccola 
torcia che si moltiplica nei tanti 
specchi che la rivestono. Rientro a 
Jaipur e sosta di fronte all’Hawa 
Mahal o ‘Palazzo dei Venti’, straor-
dinaria facciata di arenaria rosa 
occhieggiante di finestre utilizzata 
dalle dame di corte per osservare 
l’esterno senza essere viste. Al ter-
mine rientro in hotel per qualche 
ora di riposo e, nel pomeriggio, 
visita completa della città di Jaipur 
cominciando dal City Palace, enorme 
complesso di palazzi, giardini e 
cortili, arti decorative e portali scol-
piti; all’interno un piccolo e inte-
ressante museo con collezioni di 
manoscritti rari, armature, costumi, 
tappeti, dipinti e miniature. Per 
finire il Jantar Mantar, l’osservatorio 
astronomico all’aria aperta costruito 
nel 1726 da Sawai Jai Singh, il Ma-
haraja di Jaipur scienziato, e ancora 
perfettamente funzionante. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.  
9° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR  
SIKRI - AGRA (240 km) 
Colazione in hotel e trasferimento 
da Jaipur ad Agra, con sosta a Fa-
tehpur Sikri, suggestiva città fan-
tasma, costruita nel tardo 16° secolo 
dal grande Imperatore moghul Ak-
bar e presto abbandonata a causa 
della siccità. I suoi magnifici palazzi, 
le sale, i portali, le ricche moschee, 
si sono mantenuti intatti nella loro 
bellezza. Arrivo ad Agra e, nel tardo 
pomeriggio, visita del mitico Taj 
Mahal (chiuso il venerdi), il miste-
rioso “palazzo di perla tra i giardini 
e i canali”, candido monumento del 
XVII secolo, eretto dall’Imperatore 
Shah Jahan in memoria dell’ama-
tissima sposa scomparsa, intera-
mente costruito in marmo bianco 
e incastonato di pietre preziose. 
Cena e pernottamento.  
10° Giorno  
AGRA - DELHI  
(205 km) 
Prima colazione e visita del Forte 
Rosso, vasta cittadella dai tratti ar-
chitettonici raffinatissimi e mirabile 
esempio di architettura moghul, 
sulle rive orientali del fiume Yamuna. 
Shah Jehan aggiunse successiva-
mente la moschea, mentre Auran-
gzeb fece costruire le mura esterne. 
Si visitano la Sala delle pubbliche 
udienze e i padiglioni reali e, al 
termine, si prosegue per Delhi. Cena 
e pernottamento. 
 
11° Giorno  
DELHI - partenza  
Trasferimento in aeroporto. Fine 
dei nostri servizi.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 10 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e cena a 

partire da 4 partecipanti (minimo 2 partecipanti solo pernottamento e prima 
colazione) 

• 1 jeep safari a Khimsar 
• giro in barca a Udaipur 
• salita a dorso di elefante (o in jeep) al Forte di Amber 
• ingressi indicati nel programma 
• 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) 

        4, 11, 18 e 25  febbraio                         1.695 
     4, 11 e 18 e 25  marzo                            1.695 
    1, 8, 15, 22 e 29  aprile                             1.530 
        6, 13, 20 e 27  maggio                          1.530 
        3, 10, 17 e 24  giugno                           1.530 
    1, 8, 15, 22 e 29  luglio                             1.530 
        5, 12, 19 e 26  agosto                           1.530 
               2, 9, e 16   settembre                     1.530 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                480 
Visto indiano (non urgente)                           100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                           50 
Iscrizione                                                          50 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

Royal Rajasthan VIAGGIO DI GRUPPO


