
                                                                                                        

INDIA 
Speciale “Fiera dei Cammelli” 

(10 notti/12 giorni) 
 
HIGHLIGHTS: 
• Tour con guida parlante italiano e accompagnatore dall’Italia con min 10 partecipanti; 
• Partecipazione alla FIERA DEI CAMMELLI; 
• Escursione in barca a Varanasi; 
• Crociera sul Gange; 
• Visite di villaggi rurali e realtà quotidiane; 
• Passeggiata sul dorso degli elefanti;  
• Trattamento di pensione completa; 
 
1° GIORNO 27/10/2019: ITALIA/DELHI 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Delhi. Pasti a bordo.  

2° GIORNO 28/10/2019: DELHI 
Arrivo a Delhi alle ore 02h20 del mattino, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida che vi 
accompagnerà in hotel. Pernottamento. Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Forte Rosso di Delhi, 
maestoso palazzo costruito dall’imperatore Mughal Shahjehan nel 1638, oggi patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in 
ristorante locale. Al termine si visita la Tomba dell’imperatore Mughal Humayun ed il sito archeologico di Qutub che 
racchiude il celebre minareto in arenaria alto 72 metri e risalente al 1191. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO 29/10/2019:  DELHI / VARANASI  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dell’aeroporto in tempo per il volo per Varanasi, la città santa degli 
Induisti, chiamata anche Benares o Kashi. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio parte alla scoperta 
di questa magica città; al tramonto si assiste alla preghiera serale sulle rive del Gange, immergendosi in un’atmosfera 
incredibilmente suggestiva. Al termine si rientra in hotel, attraversando la città con i caratteristici risciò indiani. 
All’arrivo, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO 30/10/2019: VARANASI / ALLAHABAD  
Al mattino sveglia di buonora per la gita in barca sul Gange per assistere alle abluzioni degli induisti e  respirare 
un’atmosfera mistica alle prime luci dell’alba. Si prosegue a piedi passeggiando tra i viottoli della città vecchia. Rientro 
in hotel per la colazione e partenza per Sarnath, importante meta di pellegrinaggio dei monaci buddisti, luogo dove 
è avvenuta la prima predicazione di Buddha; qui si avrà la possibilità di vivere un’esperienza unica, incontrare i 
monaci buddisti e ricevere i loro insegnamenti preziosi. Si proseguirà poi con la crociera sul Gange, mantenendo 
l’atmosfera mistica che questa incredibile città trasmette in ogni suo angolo. Dalla barca di modesta natura si potrà 
godere di una vista panoramica della città e dei villaggetti che sorgono sulle sponde; si scenderà per visitare i piccoli 
villaggi rurali ed ammirare la bellissima campagna indiana. Si scenderà dalla barca per proseguire via terra con il 
pulmino per Allahabad. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Varanasi è una delle sette città più sacre dell’Induismo, chiamata anche la città di Shiva, una delle tre divinità principali 
dell’Induismo. Tra le più antiche città del mondo, Varanasi è continuamente frequentata dai pellegrini Indù e dai santoni che 
vengono a trovare Moksha , la salvezza  dell’Induismo. Essere cremati sulle rive del fiume Gange a Varanasi è il sogno di tutti gli 
Induisti per trovare la salvezza oltre la morte. Un luogo mistico che dà la possibilità di vivere intensamente i colori, la spiritualità 
e l’anima indiana. La città è famosa anche per la sua produzione di seta 
 
 

 



                                                                                                        
5° GIORNO 31/10/2019: ALLAHABAD /KHAJURAHO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Khajuraho. Prima sosta a Triveni Sangam, luogo dall’atmosfera 
incredibilmente suggestiva dove confluiscono i tre fiumi (Gange, Yamuna e Saraswati) e si radunano gli Indù per fare 
il bagno purificatorio di liberazione dai propri peccati. Proseguimento per Khajuraho. Durante il tragitto si per 
visiteranno piccoli villaggi rurali per assistere alla realtà quotidiana. Pranzo in ristorante tipico in corso di 
trasferimento. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO 01/11/2019: KHAJURAHO  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita dei meravigliosi Templi erotici di Khajuraho. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio si parte a piedi alla scoperta della cittadella e dei villaggetti circostanti che regalano 
un’atmosfera incredibilmente serena e rilassante. Rientro in hotel in serata, cena pernottamento. 
 
Templi erotici di Khajuraho: L’eros che, inaspettatamente, diventa scultura in pietra in un luogo sacro simbolo 
dell’induismo: unico e irripetibile nel campo dell’architettura religiosa indiana, l'imponente complesso di Khajuraho 
oggi conserva solo 22 templi degli 85 originari. Erette tra il 950 e il 1050, all’epoca della dinastia Chandela e oggi 
Patrimonio dell’Umanità Unesco, queste icone di una maestria artistica eccellente e di una imprevedibile spiritualità 
sensuale, elegante e provocante, appaiono come masse slanciate di guglie culminanti in una serie di fregi e sculture 
dal sapore altamente erotico e non solo.  
 
7° GIORNO 02/11/2019: KHAJURAHO / ORCHHA / AGRA 
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Orchha, piccola cittadina che sorge sulle rive del fiume Betwa, un 
tempo capitale della dinastia dei Bundela. All’arrivo, si parte a piedi alla scoperta di questa affascinante cittadella, si 
visita l’imponente Palazzo del Maharaja di Orchha ed il Palazzo costruito per l’imperatore Mughal Jehangir, con  le 
rispettive tombe reali e le rovine dei monumenti antichi. Proseguimento per Jhansi, in tempo per prendere il treno 
alla volta di Agra, la città che custodisce il famoso mausoleo simbolo dell’India, il Taj Mahal. All’arrivo, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

 
Orchha (fondata dal re Rudra Pratap nel 1571) era un tempo la capitale del regno dei Bundela, oggi è un 
centro addormentato sul fiume Betwa, in Madhya Pradesh. Il passato glorioso sopravvive nella caratteristica 
architettura della fortezza in mezzo al Betwa river, dei mausolei sulla riva del fiume, e dei templi che hanno perso i 
mecenati ma non i devoti. Orchha è meta turistica frequentata da selezionati viaggiatori alla ricerca di esperienze 
autentiche di vita e cultura Indiana.  
 
8° GIORNO 03/11/2019: AGRA/JAIPUR 
Al mattino sveglia di buonora per la visita del Taj Mahal, il maestoso monumento d’amore e immaginazione che 
costituisce una delle sette meraviglie del mondo. Poterlo ammirare alle prime luci del sole è un’esperienza suggestiva 
ed indimenticabile. Dopo la visita rientro in hotel per la colazione e partenza per la visita di uno dei palazzi più 
importanti dell’India, il Forte Rosso di Agra. Patrimonio dell’UNESCO, il palazzo deve il suo nome al materiale utilizzato 
per la sua realizzazione, l’arenaria rossa. Al termine partenza per Jaipur la “città rosa” del Rajasthan. Lungo la strada 
sosta nella città abbandonata di Fatehpur Sikri, l’ex capitale dell'imperatore Mughal Akbar. Proseguimento per Jaipur. 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
Il Taj Mahal, situato nell'India settentrionale (stato di Uttar Pradesh), è un mausoleo fatto costruire nel 1632 
dall'imperatore Mughal Shahjehan in memoria della moglie preferita Anjuman Bano Begum, meglio conosciuta come 
Mumtaz Mahal. Da sempre considerata una delle più notevoli bellezze dell'architettura musulmana in India ed è tra i 
patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 9 dicembre 1983.  

 
 

 



                                                                                                        
Fatehpur Sikri è una città fortificata situata a 40 chilometri da Agra, edificata da Akbar e capitale del regno 
Mughal per una quindicina d’anni e poi in fretta abbandonata – da qui il suo soprannome “città fantasma”. Pur 
portandosi dietro questo nome in un viaggio in India Fatehpur Sikri è molto spesso una tappa d’obbligo apprezzata 
per la sua architettura e la sua bellezza decadente, ed è sicuramente una delle principali attrazioni lungo il tragitto 
Agra-Jaipur, nel circuito del Triangolo d’oro. 
 
9° GIORNO 04/11/2019: JAIPUR  
Prima colazione in hotel. Partenza per Amber, la vecchia capitale del Maharaja di Jaipur. Lungo la strada breve sosta 
al Palazzo dei venti, costruito nel XIX secolo per permettere alle donne di corte di assistere ai cortei. Giunti ad Amber, 
si scende dal pulmino per salire sul dorso dei maestosi elefanti che vi condurranno fino al Forte, un massiccio palazzo 
del ‘700 che sovrasta il lago Maota e che rappresenta un tipico esempio di architettura indo-islamica. Si riscende a 
piedi lungo la strada che costeggia le mura. Pranzo in un tipico ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Palazzo 
del Maharaja e dell’Osservatorio astronomico Jantar Mantar. Al termine passeggiata in città tra i tanti negozietti di 
gioielli ed artigianato locale che affollano le vie principali. Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento.  
 
10° GIORNO 05/11/2019: JAIPUR - PUSHKAR 
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere il cuore del viaggio, Pushkar, città santa del Rajasthan famosa 
per ospitare la più grande fiera dei cammelli al mondo. All’arrivo, sistemazione nelle tende riservate e partenza per 
la visita del tempio di Brahma, l’unico in tutta l’India dedicato al Dio della creazione,; per raggiungerlo si 
attraverseranno i viottoli bianchi pieni di negozietti colorati e mucche sante. Si passerà lungo i Ghats, le caratteristiche 
scalinate disposte intorno alle rive del lago sacro dove gli induisti fanno il bagno purificatorio. Pranzo in ristorante 
locale. Pomeriggio dedicato alle attività fieristiche che invadono tutte le vie del paese, riempiendolo di colori e di vita; 
pellegrini provenienti da tutta l’India, mercanti, santoni, cantastorie, giocolieri si riversano nelle stradine del paese e 
si assisterà alle tipiche scene di compravendite di cammelli, spettacoli di musica e di sport, cerimonie religiose sulle 
sponde del lago. In serata rientro al campo, cena e pernottamento.  
 
11° GIORNO 06/11/2019: PUSHKAR-DELHI 
Prima colazione in hotel e mattinata libera per godersi ancora dell’atmosfera festosa della fiera. Pranzo in ristorante 
e partenza per la stazione ferroviaria in tempo per prendere il treno per Delhi. All’arrivo cena in un ristorante tipico  
per trascorrere l’ultima serata insieme prima di prendere il volo di rientro in Italia. Al termine trasferimento in 
aeroporto in tempo per il volo internazionale in partenza alle ore 04:10.  
 
12° GIORNO 07/11/2019: DELHI – ITALIA 
Volo di linea di rientro per l’Italia in partenza alle ore 4:10. Pernottamento a bordo. Arrivo previsto alle ore 08:30. 
Fine dei servizi. 
 
NOTE: 
• L’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite, ma non nella sostanza. 
• Il viaggio è soggetto al raggiungimento del minimo dei partecipanti. (min 10) 
• Accompagnatore dall’Italia con min 10 partecipanti. 
 
Quota individuale di partecipazione in doppia                                                       €  2.290,00 
 

 Supplemento singola                       € 590,00 
 Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione                   € 260,00 
 Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 3.000)         €  85,00  

 

  



                                                                                                        

 
SISTEMAZIONI PREVISTE o simili: 

 
DESTINAZIONI            HOTEL NOTTI 

DELHI PRIDE PLAZA      2 

VARANASI MERADEN GRAND         1 

ALLAHABAD                   KANHA SHYAM  1 

KHAJURAHO RAMADA 2 

AGRA CLARKS SHIRAZ  1 

                 JAIPUR SHAHPURA HOUSE  2 

PUSHKAR TENTS 1 
 

La quota comprende: 
• Voli in classe economica da Roma (Avvicinamenti da altre città italiane su richiesta); 
• Volo Delhi /Varanasi in classe economica (franchigia bagaglio di 15 kg); 
• Servizio di guida parlante italiano e veicolo per tutta la durata del viaggio;  
• Sistemazione nelle strutture segnalate da programma o simili; 
• Trasferimenti da/per aeroporto come indicato; 
• Trattamento di pensione completa come specificato da programma; 
• Visite e attività come specificato; 
• Ingressi nei monumenti o templi come indicato; 
• Gita in barca sul Gange; 
• Visita di Amber sul dorso degli elefanti; 
• Crociera sul Gange; 
• Acqua a bordo del veicolo; 
• Tutti i pasti come da programma; 
• Assistenza in loco; 
• Assicurazione sanitaria bagaglio; 
• Gadget Graffiti; 
 
La quota non comprende: 
• Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione; 
• Assicurazione rischio annullamento; 
• Quota di gestione pratica; 
• Visite e attività facoltative; 
• Visto d’ingresso (€ 80); 
• Pasti non menzionati; 
• Mance, bevande durante i pasti ed extra in genere; 
• Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

 
FIERA DEI CAMMELLI 

Ogni anno la città sacra di Pushkar si anima per alcuni giorni in occasione della famosa Fiera dei Cammelli, 
considerata la più grande dell’Asia, attrae quasi un milione di visitatori tra indiani, viaggiatori, turisti e fotografi da 
tutto il mondo e ben 50.000 capi di bestiame. Questa annuale celebrazione è tra le più famose e tradizionali del 
Rajasthan e si tiene tra ottobre e novembre nel mese indù di Kartik, dieci giorni dopo il Ditaji. Cammellieri e pastori 
condividono l’atavica conoscenza che otto giorni prima  del plenilunio del mese di Kartica la grande Fiera dei 
Cammelli avrà inizio e si mettono in marcia da ogni parte dell’India per raggiungere Pushkar, dove potranno 
commerciare il loro bestiame. Armati di provviste, turbanti e lunghi baffi, iniziano le loro lunghe marce attraverso 
le dune del deserto che possono durare anche un intero mese. In occasione della fiera la piccola cittadina si anima 
di banchetti in festa, balli, danze e colori e si popola di cantastorie, pastori, venditori ambulanti, giocolieri, mercanti 
intenti a trattare la loro merce, rebari dal turbante rosso, regalando ai turisti un’atmosfera d’altri tempi. 
 


