
1° Giorno   
ARRIVO A DELHI  
Arrivo e sistemazione in albergo. 
Dopo il pranzo, nel pomeriggio, 
visita guidata della Old Delhi: il 
Raj Ghat ossia il memoriale del 
Mahatma Ghandi, la Jami Masjid, 
la più grande moschea dell’intera 
India. Successivamente, la New 
Delhi con i suoi edifici coloniali e 
quindi, il tour alla Delhi Imperiale 
con le soste al Qutub Minar ed al 
Mausoleo di Humayun, esempio 
di architettura moghul del XIV se-
colo. Cena e pernottamento in al-
bergo.  
2° Giorno 
DELHI – SHAHPURA -  
JAIPUR    
(265 km)  
Pensione completa. In mattinata, 
partenza per Jaipur. La durata del 
trasferimento sarà diu circa 5 ore 
e lungo il tragitto sarà possibile 
visitare il villaggio di Shahpura a 
poco più di 100 chilometri da Jai-

pur. Con trasferimento in 4x4 si 
raggiungerà, attraverso le stra-
dine del villaggio, l’hotel Palace 
dove è previsto il pranzo. Shah-
pura è una piccola perla che 
custodisce tradizioni e cultura 
proprie del Rajasthan. Successi-
vamente, proseguimento per 
Jaipur. Arrivo, sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 
 
3° Giorno 
JAIPUR  
Pensione completa. Al mattino, 
prima di raggiungere la vicina cit-
tadella fortificata di Amber, sosta 
al Palazzo dei Venti. Quindi, con 
pittoresco ultimo tratto da percor-
rere a dorso d’elefante si raggiun-
gerà il Forte Amber. Visita dei pa-
lazzi e padiglioni principeschi, ricchi 
di raffinate decorazioni. Nel po-
meriggio, visita della città com-
prendente il City Palace ed il Museo 
e l’Osservatorio astronomico di Jai 
Singh, conosciuto come il Jantar 
Mantar. Pernottamento.  

4° Giorno 
JAIPUR – KARAULI    
(180 km)  
Pensione completa. In mattinata, 
partenza per Karauli. Si tratta di 
un piccolo centro amministrativo 
del Rajasthan, del distretto di Ka-
rauli ed una volta capoluogo del-
l’omonimo ex stato principesco. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta 
dei suoi mercati e dei suoi templi. 
Sistemazione in hotel. Pernotta-
mento.   
5° Giorno 
KARAULI - FATEHPUR SIKRI 
– AGRA    
Pensione completa. In mattinata, 
partenza per Agra. Lungo il tragitto 
sosta  alla disabitata città di Fa-
tehpur Sikri, un tempo residenza 
imperiale, ricca di edifici in stile 
moghul. Proseguimento per Agra 
e visita del Taj Mahal, lo spettacolare 
edificio che pare quasi levitare nelle 
calde luci del tramonto. Sistema-
zione in hotel. Cena e festeggia-
menti per l’arrivo del nuovo anno. 
Pernottamento.  
6° Giorno 
AGRA – DELHI     
(205 km)  
Pensione completa. In tarda mat-
tinata, visita al Forte Rosso di Agra. 
Successivamente, trasferimento 
alla volta di Delhi. Arrivo, siste-
mazione in albergo. Tempo libero 
per il riposo. Pernottamento.   
 
7° Giorno 
PARTENZA DA DELHI  
Trasferimento in aeroporto. Fine 
dei nostri servizi. 

23

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Udaipur

Jaipur
Agra

Rajasthan

Delhi

India

Nepal

Cina

Pakistan

Jaipur

Shahpura

Karauli

Fatehpur Sikri
Agra

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Delhi: Vivanta by Taj Dwarka  
Jaipur: The Fern, Ramada Plaza 
Karauli: Bhanwar Vilas Palace, Suroth Mahal 
Agra: Clarks Shiraz, Crystal Sarovar Premiere 
 (o similari)  

PENSIONE COMPLETA  

          27   dicembre                   1.120 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               330 
Visto indiano (non urgente)                             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.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua inglese/italiana dall’inizio alla fine del tour 

(garantito italiano da 6 iscritti) 
• TrasferimentiA/R (aeroporti–centrocittà) 
• 6 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e 

cena (incluso  cenone di capodanno) 
• 6 pranzi  
• Ingressi indicati nel programma 
• Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO

Capodanno in India

IN COMPARTECIPAZIONE  
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO


