2020
TOUR INDIA D’AUTORE: RAJASTHAN E NORD
Delhi / Chomu o Mandawa / Bikaner / Jaisalmer / Jodhpur / Udaipur
Pushkar / Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra / Orcha / Khajuraho / Varanasi
15 GIORNI E 13 NOTTI PARTENZE GARANTITE CON QUATTRO PARTECIPANTI
6–13–20–27 LUGLIO / 3–10–17–24–31 AGOSTO / 7–14–21–28 SETTEMBRE
5–12–19–26 OTTOBRE / 2–9–16–23–30 NOVEMBRE / 7–20–26 DICEMBRE

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – INDIA
Partenza dall’Italia con voli di linea per Delhi. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
SECONDO GIORNO: DELHI / CHOMU o MANDAWA
Prima colazione in albergo. Giro panoramico della città con sosta e visita dei suoi monumenti più importanti: la
Moschea del Venerdì, i palazzi governativi davanti al Gate of India ed il prezioso complesso del Kutub Minar.
Nel pomeriggio, partenza per il Palazzo nobiliare di Chomu o per Mandawa, antiche cittadine dello
Shekhawati. Cena e pernottamento in hotel.
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TERZO GIORNO: CHOMU o MANDAWA / BIKANER
Prima colazione in albergo. In tarda mattinata, primo contatto con la vita locale passeggiando nel bazaar del
villaggio di Chomu o visitando le antiche Haveli di Mandawa. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza alla volta di
Bikaner. Insieme a Jodhpur e Jaisalmer fu uno dei tre grandi regni del deserto del Rajasthan e godette
di prosperità per la sua posizione strategica sulla rotta carovaniera per l'Asia centrale e la Cina. La città fu
fondata dal Maharaja Rao Bika nel 1486 e fu così capitale di uno Stato indipendente. Offuscata in parte dagli
splendori di Jodhpur e Jaisalmer, ha comunque molto da offrire con la sua antica città murata e con il
magnifico Forte di Junagarh. La città è nota per alcune attività artigiane di alto livello qualitativo, come
la lavorazione dell'avorio e dei tappeti e per gli allevamenti di dromedari. Cena e pernottamento in hotel.
QUARTO GIORNO: BIKANER / JAISALMER
Prima colazione in albergo. In mattinata, visita di Bikaner. In particolare, si visiteranno il forte di Junagarh ed
il suo museo. Giro panoramico della città vecchia, famosa per le sue Haveli. Proseguimento per Gajner, con
Sosta per il pranzo nel bellissimo heritage. Di seguito, trasferimento a Jaisalmer. Sistemazione nelle camere
riservate in albergo, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: JAISALMER
Prima colazione in albergo. La città di Jaisalmer, situata nello stato federato del Rajasthan, è soprannominata
"città d'oro" per il colore di cui si tinge quando la luce del tramonto colpisce gli edifici costruiti in pietra
arenaria gialla locale. In passato, grazie alla sua posizione strategica sulle vie percorse da carovane di
cammelli che collegavano l'India all'Asia, fu molto ricca. Tale ricchezza si conserva ancora oggi nelle haveli, le
case dei ricchi mercanti (comuni a tutto il Rajasthan ma qui particolarmente belle), costruite interamente in
arenaria, scolpita così finemente da apparire come un prezioso merletto. Le più importanti sono Patwon,
Nathmalji e Salim ki. Notevole il Forte, che adorna la cima della collina Trikuta, fatto erigere nel 1156.
All'interno delle mura si trovano anche i templi jainisti risalenti al XII-XV secolo. Mattinata dedicata alla
visita guidata della città alta e del Forte con il palazzo del Maharaja. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per il
relax o escursioni facoltative nel deserto. Cena e pernottamento in hotel.
SESTO GIORNO: JAISALMER / JODHPUR
Prima colazione in albergo. Trasferimento a Jodhpur, seconda città del Rajasthan e già capitale storica del
regno di Marwar. È soprannominata "la Città Blu" per il gran numero di abitazioni dipinte con il colore
tradizionale indaco ed è sovrastata dal maestoso Palazzo del Maharaja, lussuosa residenza della famiglia
reale che risale all'inizio del Novecento. Pranzo. Nel pomeriggio, visita dei cenotafi della famiglia reale. Salita
all’imponente Forte di Meherengarh, dall’alto del quale si può ammirare Jodhpur. Arroccato su un declivio
roccioso di quasi 122 metri domina la città ed è forse il più maestoso dei forti di tutto il Rajasthan. La sua
struttura è decisamente imponente, con mura e torri cilindriche che in alcuni punti raggiungono i 40 metri di
altezza e sulle quali troneggia una batteria di cannoni medievali. Cena e pernottamento in hotel.
SETTIMO GIORNO: JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR
Prima colazione in albergo. Partenza per Ranakpur, uno dei più importanti centri di pellegrinaggio
giainista dell'India. Situato in una valle boscosa e racchiusa dai monti Aravalli, questo complesso
spettacolare di templi è dominato dal grande tempio Adinath, la cui struttura è caratterizzata dal raffinato
utilizzo del marmo bianco, esempio molto importante dell'architettura templare dell'India occidentale.
Ciascuna delle 1444 colonne del tempio è incisa con motivi floreali diversi e il gioco dei chiaroscuri che il sole
fa su di loro è meraviglioso. Un muro sormontato da guglie circonda il complesso che comprende anche
un tempio indù e altri due templi giainisti. Pranzo. Proseguimento per Udaipur, conosciuta anche come città
dei laghi o città dell'aurora. Fondata nel 1568 dal maharaja Udai Singh dopo l'ultimo sacco di Chittorgarh a
opera dell'imperatore Moghul Akbar, è rimasta una delle città più ricche di tesori e più romantica di
tutta l'India. Tutta circondata da colline, si specchia in tre piccoli laghi di cui il più grande è il lago
Pichola. Oltre alla sua storia, alla sua cultura e alla posizione panoramica, è anche conosciuta per i suoi palazzi
dell'era Rajput, e spesso è chiamata la "Venezia d'Oriente". Cena e pernottamento in hotel.
OTTAVO GIORNO: UDAIPUR
Prima colazione in albergo. Escursione ai templi di Nagda e a quelli Eklingi, dove sarà possibile partecipare
ad una cerimonia religiosa. Pranzo. Nel pomeriggio, visita della città: il Palazzo di città con il suo museo, dove
ancora in un’ala vive l’attuale Maharaja. Giro in barca, al tramonto, sull’incantevole lago Pichola. In serata
rientro in albergo, cena e pernottamento.
NONO GIORNO: UDAIPUR / PUSHKAR / JAIPUR
Prima colazione in albergo. Partenza per Jaipur. Sosta lungo il tragitto per la visita di Pushkar, città santa che
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ospita l’unico tempio dedicato al Dio creatore Brahma di tutta l’India e la famosa fiera del bestiame nel
plenilunio di novembre. Pranzo. Proseguimento per Jaipur, la città più vibrante del Paese. Cena e
pernottamento in hotel
DECIMO GIORNO: JAIPUR
Prima colazione in albergo. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei venti. Escursione al Forte di
Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti
disponibili permettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visita della coloratissima “città rosa”: il
Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. Cena e pernottamento in hotel.
UNDICESIMO GIORNO: JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Prima colazione in albergo. Partenza per Agra. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul costruita dal
più grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del figlio.
Nel pomeriggio visita del Forte Rosso, che fu residenza di quattro diversi imperatori Moghul e che testimonia
l’evoluzione dell’arte di questa dinastia nei secoli. È una costruzione di vasta estensione che si affaccia sul
fiume Yamuna iniziata dall'imperatore Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori Mogul. La fortezza deve
il suo nome al materiale utilizzato per la costruzione, ovvero l'arenaria rossa, materiale tipico di quella zona.
Visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico che fu fatto costruire nel 1631 dall'imperatore
Moghul Shahjehan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14° figlio. La
costruzione fu completata nel 1653 e richiese l'impiego di 20mila operai, tra cui maestranze provenienti
anche dall'Europa. Emblema dell'India, è Patrimonio dell'umanità UNESCO e, dal 2007, fa parte
delle Sette meraviglie del mondo moderno. Il complesso architettonico del Taj Mahal copre una
vastissima area e si compone di cinque elementi tradizionali dell'arte mogul: il darwaza (portone), il
bageecha (giardino) che ha la tipica forma divisa in quattro parti, il masjid (moschea), il mihman khana
("casa degli ospiti", chiamata anche jawab) ed infine il mausoleo principale ovvero la tomba dell'imperatrice
Mumtaz con a fianco il suo sposo Shah Jahan. Cena e pernottamento in hotel.
DODICESIMO GIORNO: AGRA / ORCHA / KHAJURAHO
Prima colazione in albergo. Oggi si sperimenterà un diverso mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve
tragitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, adagiata sul fiume Betwa, ed in particolare del
Jehangir Mahal, dal quale si può osservare l’affascinante città abbandonata. Pranzo. Proseguimento per
Khajuraho. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
TREDICESIMO GIORNO: KHAJURAHO / VARANASI
Prima colazione in albergo. Visita dei templi occidentali Induisti, capolavori dell’architettura sacra indiana,
famosi per le raffigurazioni erotiche, basate sul tantrismo. Visita dei templi orientali jainisti. In tarda
mattinata, trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi, una delle grandi città sante dell'India situata nello
stato dell'Uttar Pradesh che si estende sulla riva occidentale del Gange e ha una tradizione religiosa di
almeno tremila anni. Ogni Induista, almeno una volta nella sua vita, deve recarsi in pellegrinaggio a
Varanasi per immergersi nel sacro fiume Gange. Ed è qui che ogni Induista desidera che vengano sparse le
proprie ceneri, perciò le pire per la cremazione ardono 24 ore su 24. Da millenni, ogni sera al tramonto, i
brahmini celebrano preghiere mentre le centinaia di persone che vi assistono, dalla terra e dal fiume, affidano
alla "madre Gange" delle fiammelle che rappresentano i propri desideri. Se il volo sarà in orario, prima
visita al Gange per la suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Cena e pernottamento in hotel.
QUATTORDICESIMO GIORNO: VARANASI / DELHI
Prima colazione in albergo. Giro in barca all’alba per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte dei
pellegrini al sole nascente, tradizione ininterrotta da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della città
antica che ospita il sacro Vishwanath Mandir, Tempio d’Oro (non visitabile all’interno). Visita del sito
archeologico di Sarnath, sacro al Buddismo poiché luogo della prima predicazione del Buddha. Pomeriggio
volo per Delhi. Camera a disposizione con quote su richiesta. Cena in ristorante. Trasferimento in aeroporto.
QUINDICESIMO GIORNO: INDIA – ITALIA
Nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo ed ultimo giorno), partenza per l'aeroporto di origine.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con Mistral Tour. L’itinerario potrebbe subire minime variazioni, mantenendo
invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno
richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.
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QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINI < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 2520 €

da 3110 €

da 2150 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano o Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con bus e guide locali a disposizione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 95,00 euro per persona
supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività con quote su richiesta
visto di ingresso, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Delhi

Hotel The Suryaa

https://www.thesuryaa.com

Delhi

Hotel Crowne Plaza

https://www.ihg.com

Chomu

Hotel Chomu Palace

http://www.chomupalacehotel.com

Mandawa

Hotel Mandawa Castle

http://castlemandawa.com

Bikaner

Hotel Gaj Kesri

https://gajkesri.com

Jaisalmer

Hotel Rang Mahal

http://www.hotelrangmahal.com

Jodhpur

Hotel The Ummed

https://www.ummedhotels.com

Udaipur

Hotel Ananta

http://www.anantahotels.com

Jaipur

Hotel Lemon Tree

https://www.lemontreehotels.com

Agra

Hotel Radisson

https://www.radissonhotels.com

Khajuraho

Hotel Golden Tulip

https://khajuraho.goldentulip.com

Varanasi

Hotel The Amayaa

https://www.theamayaa.com

Varanasi

Hotel Clarks

http://www.clarkshotels.com

