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 INDIA 
“HOLI FESTIVAL”  

DAL 03 AL 13 MARZO 2020 
 

 
 

 
 

 

 
 

EURO 2050,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 450,00 

Partenza garantita min 4 , accompagnatore dall’Italia con 15 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli in classe economica da Roma (Avvicinamenti da altre città italiane su richiesta); 
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 e pasti come specificato da programma; Visite e attività come 
specificato; Ingressi nei monumenti o templi come indicato; Tutte le gite in barca sul Gange; 

Visita di Amber in 4x4;Crociera sul Gange; Acqua a bordo del veicolo; Assistenza in loco; 
Assicurazione medico / bagaglio  e  Annullamento Viaggio (fino a € 3.000)  €  85,00; Gadget 

Graffiti; 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione (€262); Assicurazione rischio 
annullamento; Quota di gestione pratica(€70); Visite e attività facoltative; Visto d’ingresso 
(€ 50); Pasti non menzionati; Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma 

e alla voce “La quota comprende” 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno 03/03/2020: Roma/Delhi  
Partenza dall’Italia con volo intercontinentale di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° Giorno 04/03/2020: Delhi 
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con la guida 
all’aeroporto che vi accompagnerà in hotel. Sistemazione e qualche ora di sonno. Nel primo 
pomeriggio partenza per la visita della città. Si visiteranno la tomba dell’imperatore Mughal 
Humayun ed il sito archeologico di Qutub che racchiude il celebre minareto in arenaria alto 
72 m e risalente al 1191. Rientro in hotel, Pernottamento. 
3° Giorno 05/03/2020: Delhi / Varanasi (volo 1h) 
Mezza pensione.  
Trasferimento in volo a Varanasi, città santa degli Induisti, anche chiamata Benares o Kashi. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si assiste alla preghiera serale sulle rive del 
Gange, immergendosi in un’atmosfera suggestiva che trasmette il misticismo della 
spiritualità indiana. Rientro in hotel. Pernottamento. 
4° Giorno 06/03/2020: Varanasi / Allahabad (2h barca/ 2 h strada) 
Mezza pensione. 
Al mattino sveglia di buonora per la gita in barca sul Gange per assistere alle abluzioni degli 
induisti e godere di un’atmosfera mistica alle prime luci dell’alba. Si prosegue a piedi 
passeggiando tra i viottoli della città vecchia. Al termine, rientro in hotel per la colazione e 
partenza per la crociera sul fiume Gange. Si potrà godere di una vista panoramica e si 
scenderà per visitare diversi villaggi rurali ed ammirare la bellissima campagna indiana. 
All’arrivo proseguimento per Allahabad. All'arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento. 
5° Giorno 07/03/2020:  Allahabad /Khajuraho (7h) 
Mezza pensione. 
Partenza in direzione di Khajuraho. Prima sosta al complesso di Khusro Bagh, con i suoi 
vasti giardini cintati, all'interno dei quali si trovano i tre mausolei di epoca Mughal. Durante 
il tragitto si avrà la possibilità di visitare villaggi rurali. Prosecuzione per Khajuraho. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento.  
6° Giorno 08/03/2020: Khajuraho / Orchha/ Agra  (2:30h treno/ 4 h strada) 
Mezza pensione.  
La giornata inizia con la visita dei famosi Templi erotici di Khajuraho costruiti dalla dinastia 
Chandela tra il 9° ed il 12° secolo. Al termine si prosegue in direzione di Agra, con sosta ad 
Orchha per visitare l’imponente Palazzo del Maharaja di Orchha ed il Palazzo costruito per 
l’imperatore Mughal Jehangir, con le rispettive tombe reali. Al termine trasferimento a 
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Jhansi per prendere il treno in direzione di Agra, la città dell’India più ricca di costruzioni di 
epoca Mughal, tra cui il maestoso e celebre Taj Mahal. All'arrivo, sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 
7° Giorno 09/03/2020: Agra / Pushkar  (7h) 
Mezza pensione. 
Al mattino sveglia di buonora per la visita del mausoleo simbolo dell’India, il Taj Mahal; il 
maestoso monumento d’amore e immaginazione che costituisce una delle sette meraviglie 
del mondo. Poterlo ammirare dal vivo, alle prime luci del sole, è un’esperienza 
indimenticabile. Dopo la visita rientro in hotel per la colazione e partenza per la visita del 
Forte Rosso di Agra, patrimonio dell’UNESCO e deve il suo nome al materiale utilizzato per 
la sua realizzazione, l’arenaria rossa. Proseguimento per Pushkar. Sosta nella città 
abbandonata di Fatehpur Sikri, l’ex capitale dell'imperatore Mughal Akbar. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 
8° Giorno 10/03/2020: Pushkar 
Mezza Pensione.  
La mattinata sarà dedicata alla celebrazione della famosa festa dei colori, “Holi Festival”. 
Un’esplosione di gioia, colori e danze al ritmo delle tipiche musiche indiane; si potrà 
giocare con le polveri colorate insieme alla gente locale lungo le viuzze della città. Nel 
pomeriggio si visita a piedi la piccola cittadella sacra agli induisti, passando tra i suoi 
coloratissimi bazar di artigianato locale. Rientro in hotel. Pernottamento.  
9° Giorno 11/03/2020: Pushkar/Jaipur (2:30h) 
Mezza Pensione.  
Partenza alla volta di Jaipur, la famosa “Città Rosa” del Rajasthan. All'arrivo sistemazione in 
hotel. Nel pomeriggio si visitano il Palazzo del Maharaja e l’Osservatorio astronomico 
Jantar Mantar. Al termine, se tempo a disposizione, passeggiata in città tra i mercati di 
gioielli, tappeti e ceramiche. Rientro in hotel. Pernottamento. 
10° Giorno 12/03/2020: Jaipur/Delhi/Italia (5 h) 
Mezza pensione. 
Partenza per Amber, la vecchia capitale del Maharaja di Jaipur. Lungo la strada breve sosta 
fotografica 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 nella jeep 4x4 fino al 
Forte, un massiccio palazzo del ‘700 che sovrasta il lago Maota e che rappresenta un tipico 
esempio di architettura indo-islamica. Dopo la visita si riscende a piedi lungo la strada che 
costeggia le mura e si torna a Jaipur per esplorare la citta’ vecchia. Proseguimento per 
Delhi. All’arrivo cena in un ristorante nella zona aeroportuale. Dopo cena trasferimento 
all’aeroporto internazionale in tempo per il volo di rientro in Italia. Pernottamento e pasti a 
bordo. 
11° Giorno : Delhi / Italia 
Partenza con volo di linea Alitalia alle ore 04.00. Arrivo a Roma previsto alle 08.30.  
FINE DEI SERVIZI 
   
 

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
 


