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15 Giorni alla scoperta dell’
Delhi/Mandawa/Bikaner/Jaisalmer/Jodhpur/Udaipur/Jaipur/Agra/Khajuraho/
Varanasi/Delhi 
 
1° giorno: ARRIVO A DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel 
4* sup). Visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in onore del 
Mahatma Gandhi, la vasta moschea JamiMasjiid, la torre Qutb Minar. Al termine una passeggiata
in auto nei pressi del Forte Rosso, dell
 
2° giorno: DELHI / MANDAWA (265
Prima colazione. Spostamento a Mandawa, nello Shekhawati, il “museo all
Rajasthan. Sistemazione in hotel (
le sue stupefacenti haveli, le dimore di ricchi mercanti interamente affrescate. 
 
3° giorno: MANDAWA / BIKANER (170 km, 4 ore circa) 
Prima colazione e trasferimento
medioevale. Nel pomeriggio visita dello splendido forte Junagarh, del Lallgarh Palace, di un 
allevamento di cammelli, gli indispensabili animali del deserto (chiuso la domenica). 
Pernottamento al LALGARH PALACE (h) / HERITAGE RESORT 
 
4° giorno: BIKANER / JAISALMER (310
Dopo colazione trasferimento a Jaisalmer che, situata sulle rotte delle carovane, fa rivivere in pieno 
la suggestiva atmosfera di un remoto avamposto del deserto. Sistemazione al 
RAJWADA o similare(4*).  
 
5° giorno: JAISALMER  
Prima colazione. Visita dell’affascinante “città d
templi, palazzi finemente decorati, torri. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel 
deserto del Thar per ammirare il tramonto del sole sulle dune. 
 
6° giorno: JAISALMER / JODHPUR (
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Jodhpur, superba città fortificata dove si possono 
ammirare in tutta la loro pienezza i colori 
RESIDENCY o similare, 4*) e visita del forte che si erge maestoso contro il deserto e le case, del 
memoriale in marmo di JaswantThada e del magnifico palazzo UmaidBhawan. 
 
7° giorno: JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (295
Prima colazione. Sosta a Ranakpur, gioiello dell
Proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell
incantevoli angoli di interesse storico. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione in 
hotel (ANANTA RESORT, 4* o FATEH NIWAS 
 
8° giorno: UDAIPUR / JAIPUR (330 km, 7 ore circa) 
Prima colazione. Al mattino visita della città
circondato dal bellissimo JagdishTemple, con le figure scolpite e gli interni riccamente decorati, e 
del Sahelion-ki-Bari o "Giardino delle Vergini". Pro
INNo GOLDEN TULIP/ LEMON TREE 
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IncredIbIle IndIa 
 

’India! 
/Mandawa/Bikaner/Jaisalmer/Jodhpur/Udaipur/Jaipur/Agra/Khajuraho/

Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel (RADISSON GURUGRAM / HOLIDAY INN 
4* sup). Visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in onore del 
Mahatma Gandhi, la vasta moschea JamiMasjiid, la torre Qutb Minar. Al termine una passeggiata

nei pressi del Forte Rosso, dell’India Gate, del Parlamento.  

2° giorno: DELHI / MANDAWA (265 km, 6 ore circa)  
Spostamento a Mandawa, nello Shekhawati, il “museo all

Rajasthan. Sistemazione in hotel (SARA VILAS, 4*) e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con 
le sue stupefacenti haveli, le dimore di ricchi mercanti interamente affrescate. 

3° giorno: MANDAWA / BIKANER (170 km, 4 ore circa)  
Prima colazione e trasferimento a Bikaner che conserva inalterato il fascino
medioevale. Nel pomeriggio visita dello splendido forte Junagarh, del Lallgarh Palace, di un 
allevamento di cammelli, gli indispensabili animali del deserto (chiuso la domenica). 

LALGARH PALACE (h) / HERITAGE RESORT o similare.  

310 km, 6 ore circa)  
Dopo colazione trasferimento a Jaisalmer che, situata sulle rotte delle carovane, fa rivivere in pieno 
la suggestiva atmosfera di un remoto avamposto del deserto. Sistemazione al 

affascinante “città d’oro”, mura di arenaria gialla, viuzze intricate, forte, 
templi, palazzi finemente decorati, torri. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel 

rto del Thar per ammirare il tramonto del sole sulle dune.  

6° giorno: JAISALMER / JODHPUR (260 km, 6 ore circa)  
In mattinata trasferimento a Jodhpur, superba città fortificata dove si possono 

ammirare in tutta la loro pienezza i colori del Rajasthan. Sistemazione in hotel (
e visita del forte che si erge maestoso contro il deserto e le case, del 

memoriale in marmo di JaswantThada e del magnifico palazzo UmaidBhawan. 

JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (295 km, 6 ore circa)  
Sosta a Ranakpur, gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri dell

Proseguimento per Udaipur, la “Venezia dell’Est”, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e per gl
incantevoli angoli di interesse storico. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione in 

FATEH NIWAS o similare, 4*). 

8° giorno: UDAIPUR / JAIPUR (330 km, 7 ore circa)  
Al mattino visita della città: il City Palace, meraviglia di marmo e granito, 

circondato dal bellissimo JagdishTemple, con le figure scolpite e gli interni riccamente decorati, e 
Bari o "Giardino delle Vergini". Proseguimento per Jaipur, sistema

/ LEMON TREE o similare(4*). 
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/Mandawa/Bikaner/Jaisalmer/Jodhpur/Udaipur/Jaipur/Agra/Khajuraho/ 

RADISSON GURUGRAM / HOLIDAY INN o similare, 
4* sup). Visita dei principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in onore del 
Mahatma Gandhi, la vasta moschea JamiMasjiid, la torre Qutb Minar. Al termine una passeggiata 

Spostamento a Mandawa, nello Shekhawati, il “museo all‟aria aperta” del 
nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con 

le sue stupefacenti haveli, le dimore di ricchi mercanti interamente affrescate.  

a Bikaner che conserva inalterato il fascino altero di un borgo 
medioevale. Nel pomeriggio visita dello splendido forte Junagarh, del Lallgarh Palace, di un 
allevamento di cammelli, gli indispensabili animali del deserto (chiuso la domenica). 

Dopo colazione trasferimento a Jaisalmer che, situata sulle rotte delle carovane, fa rivivere in pieno 
la suggestiva atmosfera di un remoto avamposto del deserto. Sistemazione al RAWALKOT / FORT 

oro”, mura di arenaria gialla, viuzze intricate, forte, 
templi, palazzi finemente decorati, torri. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel 

In mattinata trasferimento a Jodhpur, superba città fortificata dove si possono 
del Rajasthan. Sistemazione in hotel (PARK PLAZA / FERN 

e visita del forte che si erge maestoso contro il deserto e le case, del 
memoriale in marmo di JaswantThada e del magnifico palazzo UmaidBhawan.  

arte jainista, uno dei 5 templi più sacri dell’India. 
Est”, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e per gli 

incantevoli angoli di interesse storico. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione in 

: il City Palace, meraviglia di marmo e granito, 
circondato dal bellissimo JagdishTemple, con le figure scolpite e gli interni riccamente decorati, e 

seguimento per Jaipur, sistemazione al HOLIDAY 
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9° giorno: JAIPUR / AMBER FORT / JAIPUR 
Prima colazione. Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore in 
epoca moghul. Una salita a dorso di elefante 
edifici racchiusi al suo interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l
luogo dove la storia è di casa. Rientro a Jaipur e visita dell
JantarMantar, risalente al 1716 e
adibito a museo, del celeberrimo “HawaMahal” o “
intarsiata con oltre 950 finestre. In 
 
10° giorno: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (240
Prima colazione. Una sosta alla città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e 
desolato, e proseguimento per Agra. Pernottamento al 
PREMIER o similare(4*)  
 
11° giorno: AGRA  
Prima colazione. Visita della città e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico TajMahal 
(chiuso ilvenerdi), candido sogno di marmo voluto dall
dell’amatissima sposa scomparsa, e il
nel cuore di Agra, sulle sponde del fiume Yamuna. 
 
12° giorno: AGRA / JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO (17
Prima colazione. Trasferimento a Jhansi a bordo del moderno treno Shata
trenta minuti). Spostamento a Orchha (26 km, 45 minuti circa) e visita della capitale del potente 
regno Bundela che tutt’oggi conserva un superbo centro ricco di templi, giardini, palazzi. 
Proseguimento per Khajuraho, pernottamento a
 
13° giorno: KHAJURAHO / VARANASI 
Prima colazione. Visita del complesso dei santuari tantrici noti per le raffinate sculture erotiche. Volo 
per Varanasi, antichissima città sacra a Shiva, centro religioso e artistico di 
pomeriggio la suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula 
dei lumini ad olio sui “ghat”, le gradinate sulle sponde delle venerate acque del fiume Gange. 
Pernottamento al RIVATAS o similare
 
14° giorno: VARANASI / DELHI  
Prima colazione. Al chiarore dell
risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva. Al termine, trasferimento in aeroporto e volo per 
Delhi, accoglienza all’arrivo e sistemazione in hotel (
 
 
15° giorno: PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
 

GENNAIO ‘19
FEBBRAIO ‘19
MARZO ‘19
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9° giorno: JAIPUR / AMBER FORT / JAIPUR  
Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore in 

epoca moghul. Una salita a dorso di elefante (o in jeep) ed ecco nel loro inalterato splendore gli 
edifici racchiusi al suo interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l
luogo dove la storia è di casa. Rientro a Jaipur e visita dell’osservatorio astronomico all
JantarMantar, risalente al 1716 e tuttora funzionante, del City Palace, splendido palazzo in parte 

del celeberrimo “HawaMahal” o “Palazzo dei venti‟, magnifica facciata di 5 piani 
ta con oltre 950 finestre. In serata cena tipica con spettacolo all’aperto. 

PUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (240 km, 5 ore circa)  
Una sosta alla città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e 

desolato, e proseguimento per Agra. Pernottamento al CLARKS SHIRAZ 

Visita della città e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico TajMahal 
sogno di marmo voluto dall’Imperatore ShahJahan in memoria 

amatissima sposa scomparsa, e il Forte Rosso, imponente cittadella dall
nel cuore di Agra, sulle sponde del fiume Yamuna.  

JHANSI / ORCHHA / KHAJURAHO (170 km, 4 ore circa)  
Trasferimento a Jhansi a bordo del moderno treno Shatabdi Express (due ore e 

trenta minuti). Spostamento a Orchha (26 km, 45 minuti circa) e visita della capitale del potente 
oggi conserva un superbo centro ricco di templi, giardini, palazzi. 

Proseguimento per Khajuraho, pernottamento al  RAMADA PLAZA o similare(4*). 

13° giorno: KHAJURAHO / VARANASI  
Visita del complesso dei santuari tantrici noti per le raffinate sculture erotiche. Volo 

per Varanasi, antichissima città sacra a Shiva, centro religioso e artistico di 
pomeriggio la suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula 
dei lumini ad olio sui “ghat”, le gradinate sulle sponde delle venerate acque del fiume Gange. 

o similare(4* sup).  

Al chiarore dell’alba scivolando in barca sul sacro Gange mentre la città si 
risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva. Al termine, trasferimento in aeroporto e volo per 

ivo e sistemazione in hotel (RADISSON GURUGRAM o similare

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Date di partenza da Delhi 
GENNAIO ‘19 25 
FEBBRAIO ‘19 01, 08, 15, 22 
MARZO ‘19 01, 08, 15, 22, 29
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Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore in 
inalterato splendore gli 

edifici racchiusi al suo interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un 
osservatorio astronomico all’aperto 

tuttora funzionante, del City Palace, splendido palazzo in parte 
, magnifica facciata di 5 piani 

aperto.  

Una sosta alla città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e 
CLARKS SHIRAZ o CRYSTAL SAROVAR 

Visita della città e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico TajMahal 
ShahJahan in memoria 

Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura raffinata 

bdi Express (due ore e 
trenta minuti). Spostamento a Orchha (26 km, 45 minuti circa) e visita della capitale del potente 

oggi conserva un superbo centro ricco di templi, giardini, palazzi. 
(4*).  

Visita del complesso dei santuari tantrici noti per le raffinate sculture erotiche. Volo 
per Varanasi, antichissima città sacra a Shiva, centro religioso e artistico di rilievo. Nel tardo 
pomeriggio la suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula 
dei lumini ad olio sui “ghat”, le gradinate sulle sponde delle venerate acque del fiume Gange. 

alba scivolando in barca sul sacro Gange mentre la città si 
risveglia al suono dei flauti del tempio di Shiva. Al termine, trasferimento in aeroporto e volo per 

o similare, 4* sup).  

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 
01, 08, 15, 22, 29 
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QUOTA A PERSONA

Camera singola
Mezza pensione

Pensione c
Accompagnatore locale parlante i

pax):  

Accompagnatore locale parlante i
2/3 pax):  

*Supp.partenze Natale e Capodanno (15, 22

Partenze private in date diverse da quelle indicate
 

MEZZA PENSIONE 
CONFERMATA

 
La quota comprende:14 pernottamenti in camera doppia negli alberghi previsti 
dal programma o similari di 
e le visite in veicoli privati con aria condizionata e
LOCALE PARLANTE ITALIANO 
locali parlanti inglese, italian
sopra indicato)-voli interni Khaju
ingressi ai siti archeologici e monumentali 
 
La quota non comprende: i voli di raggiungimento dell'India 
bevande, le mance e gli extra personali 
visto di ingresso obbligatorio 
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A PERSONA IN DOPPIA (minimo 2 partecipanti)

€ 1.730,00 
Supplementi: 

Camera singola: 500,00 per singola 
ensione: € 160,00 a persona (cena o pranzo)

Pensione completa: € 310,00 a persona 
Accompagnatore locale parlante italiano da Delhi ad Agra (in caso di 2/3 

€ 700,00 in totale 
Accompagnatore locale parlante italiano per tutto il programma (in caso di 

€ 940,00 
 

partenze Natale e Capodanno (15, 22 e 29 Dicembre): 
 

Partenze private in date diverse da quelle indicate:  €95 a persona (minimo 2)

 
MEZZA PENSIONE (PRIMA COLAZIONE + CENA)

CONFERMATA GRATUITAMENTE 
A PARTIRE DA 6 ISCRITTI 

14 pernottamenti in camera doppia negli alberghi previsti 
dal programma o similari di pari categoria con prima colazione- 
e le visite in veicoli privati con aria condizionata e autista - l’ACCOMPAGNATORE 
LOCALE PARLANTE ITALIANO GARANTITO DA MINIMO 4 ISCRITTI (base 2/3: guide 

italiano dove possible, o escort guide con il supplemento 
voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in classe economica

ingressi ai siti archeologici e monumentali -facchinaggio eassistenza 

i voli di raggiungimento dell'India -i pranzi e 
bevande, le mance e gli extra personali - le tasse aeroportuali e di imbarco 

 
VALIDITÀ: 

 
Gennaio 2019 – Marzo 2019 
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IN DOPPIA (minimo 2 partecipanti) 

(cena o pranzo) 

da Delhi ad Agra (in caso di 2/3 

per tutto il programma (in caso di 

Dicembre): € 90a persona 

a persona (minimo 2) 

(PRIMA COLAZIONE + CENA) 

14 pernottamenti in camera doppia negli alberghi previsti 
 tutti i trasferimenti 

l’ACCOMPAGNATORE 
(base 2/3: guide 

guide con il supplemento 
conomica-gli 

facchinaggio eassistenza  

i pranzi e le cene - le 
asse aeroportuali e di imbarco - il costo del 
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Nota: sulle tratte domestiche è consentito l’imbarco di bagagli per un massimo 
15 kg. di peso a persona
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sulle tratte domestiche è consentito l’imbarco di bagagli per un massimo 
di peso a persona + un bagaglio a mano del peso massimo di 7 kg in 

cabina.  
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sulle tratte domestiche è consentito l’imbarco di bagagli per un massimo di 
+ un bagaglio a mano del peso massimo di 7 kg in 


