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TOUR INDIA: RAJASTHAN E AGRA 
 

Delhi / Mandawa / Bikaner / Jaisalmer / Jodhpur  

Udaipur / Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra / Taj Mahal 
 

14 GIORNI E 13 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI  

DI ALMENO 10 PARTECIPANTI CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI 
 

 
 

Itinerario Tour India:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – INDIA   
Partenza dall’Italia alla volta dell’India con voli di linea per Delhi. All’arrivo incontro con un nostro assistente, 
trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. L’India è un mondo a parte, un mondo antico 
che conserva millenni di storia e di cultura, un mondo permeato di religiosità che pervade ogni aspetto della 
vita quotidiana, un mondo dove passato e presente convivono senza soluzione di continuità. Pernottamento. 
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SECONDO GIORNO: DELHI 
Prima colazione in albergo. Visitiamo la vecchia Delhi dalla caratteristica architettura mogul, con il Forte 
Rosso, il Raj Ghat, la Moschea Jama Masjid e il mercato Chandni Chowk. Pranzo. Nel pomeriggio ci spostiamo 
nella nuova Delhi per vedere il Mausoleo di Humayun, il Minareto di Qutub, la zona delle ambasciate, il 
palazzo del governo e Connaught Place, centro dello shopping cittadino. Cena e pernottamento in albergo. 
 

TERZO GIORNO: DELHI / MANDAWA 
Prima colazione in albergo. Arriviamo nella regione di Shekhawati, terra delle haveli, le dimore dei signori 
locali decorate con affreschi che riproducono anche scene di vita del periodo coloniale. Pranzo. Nel 
pomeriggio visitiamo la cittadina di Mandawa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: MANDAWA / BIKANER 
Prima colazione in albergo. 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. Al nostro arrivo ci aspettano il pranzo e la visita dell’area urbana con il Junagarh Fort e il Lallgarh 
Palace. Cena e pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: BIKANER / JAISALMER 
Prima colazione in albergo. Partiamo per Jaisalmer, ai confini fra Rajasthan e Pakistan, e lungo il percorso ci 
fermiamo per il pranzo. Giunti nella suggestiva città del XII secolo, protetta da mura merlate e costruita in 
arenaria dorata, ci sistemeremo nelle camere riservate in albergo. Trascorriamo il pomeriggio in libertà. Cena 
e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: JAISALMER 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. 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. 
Pranzo. Nel pomeriggio ci aspetta l’escursione alle dune di sabbia del Sam Desert, con possibilità di fare un 
breve percorso a dorso di cammello. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO 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 albergo. 
 

OTTAVO 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  
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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. 
 

NONO 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 visitiamo Udaipur, antica capitale del regno del Mewar, e 
il tempio Jagdish, uno dei migliori esempi di architettura indo-ariana, con i suoi giardini. Facciamo quindi un 
giro intorno al lago Fatehsagar e ci fermiamo al museo d’arte folk Bhartiya Lok Kala Mandir. In serata rientro 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: UDAIPUR / JAIPUR     
Prima colazione in albergo. Partiamo per la vibrante Jaipur, fermandoci per il pranzo lungo il percorso. E’ la 
capitale e la più grande città del Rajasthan. Venne fondata nel 1727 dal sovrano Rajput Jai Singh II e fu una 
delle prime città pianificate dell'India moderna, progettata da Vidyadhar Bhattacharya. Anche conosciuta come 
la città rosa, per via della combinazione di colori dei suoi edifici, è una popolare destinazione turistica. Nel 
2019, l'UNESCO ha iscritto Jaipur come "Città rosa dell'India" tra i siti Patrimonio 
dell'Umanità. Arriviamo nel tardo pomeriggio e in serata visitiamo il bazar di Jaipur. Nell’area sud della città 
troviamo negozi di pietre preziose e raffinati monili d’argento rajasthani. Sistemazione nelle camere riservate 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: JAIPUR     
Prima colazione in albergo. Iniziamo la mattinata con l’escursione all’ Amber Fort, salendo alla cittadella a 
dorso di elefante o a bordo di jeep. Visitiamo la sala della Vittoria dagli splendidi specchi, il Jai Mahal e il 
tempio di Kali. Dopo il pranzo facciamo un tour della città di Jaipur che include il palazzo del Maharaja con 
l’ Osservatorio Astronomico di Jai Singh II e l'Hawa Mahal, comunemente chiamato Palazzo dei Venti, 
che fu costruito nel 1799. Presenta una facciata di otto piani in arenaria rosa formata da quasi mille fra 
nicchie e finestre, tutte finemente lavorate a merletto. Serviva da osservatorio dal quale le donne di corte, 
dalle balconate interne, potevano assistere senza essere viste alle processioni e alle feste che si tenevano 
lungo le strade della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

DODICESIMO 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. 
Pranzo. 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

TREDICESIMO GIORNO: AGRA / DELHI    
Prima colazione in albergo. 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. Pranzo. Nel pomeriggio partiamo per Delhi, dove arriveremo in serata. 
Cena in ristorante e trasferimento in aeroporto. 
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: INDIA – ITALIA      
Disbrigo delle formalità di imbarco e nelle primissime ore del mattino (notte tra penultimo ed ultimo giorno), 
partenza per l'aeroporto di origine. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in India. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Realizzato in collaborazione con Boscolo 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, consigliamo di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo.  
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TOUR DI GRUPPO IN INDIA: RAJASTHAN E AGRA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1990 € da 2550 € da 1910 € 

 
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 40,00 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): 
   

Delhi Hotel Radisson https://www.radissonhotels.com 

Delhi Hotel Crowne Plaza https://www.ihg.com 

Mandawa Hotel Mandawa Castle http://castlemandawa.com 

Bikaner Hotel Narenda Bawran https://www.narendrabhawan.com 

Jaisalmer Hotel Jaisalkot https://www.jaisalkot.com 

Jodhpur Hotel Radisson https://www.radissonhotels.com 

Udaipur Hotel Trident https://www.tridenthotels.com 

Udaipur Hotel Ananta https://www.anantahotels.com 

Jaipur Hotel Radisson https://www.radissonhotels.com 

Agra Hotel DoubleTree by Hilton https://www.hilton.com 

Agra Hotel Radisson https://www.radissonhotels.com 
 


