
 
 
 
 
 

 
 

 
 

India del Nord 
Il triangolo d'Oro e Varanasi 

 

  

 
 

   
 

 
 
 
 
 

                 Particolare Taj Mahal 
9 giorni / 7 notti 

Partenze 2019 
 

Partenza con Accompagnatore dall' Italia 
 

               
   Dal 07 al 15 Aprile 
 

   Dal 06 al 14 Ottobre 
                         
 

  Accompagnatore dall' Italia       Minimo 10 e massimo 20 viaggiatori 
  Gadget da Viaggio 

 
 
 

Altre Partenze  
      
 
 

   Luglio: 21 
 
  

   Settembre: 1; 15 

 
                                                  

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

• Volo intercontinentale Roma/Milano - Delhi A/R; Bagaglio in stiva da 23 Kg 
• Volo domestico Khajuraho/Varanasi solo andata 
• Volo domestico Varanasi/Delhi solo andata 
• Treno Agra - Jhansi 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;  
• Sistemazione in hotel 4*/5* con pasti come da programma 
• Pullman G/T con aria condizionata  
• Trasferimento in Jeep per Amber Fort a Jaipur 
• Escursione in barca sul fiume Gange a Varanasi 
• Guide locali parlanti italiano;  
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour; Visite guidate, escursioni 
• Ingressi a monumenti e siti storici come da programma 
 

+ plus           solo per le partenza con accompagnatore del 07/04/2019 e 06/10/2019 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 380 per persona (da riconfermare prima della partenza);Vacanza 
Sicura ed Annullamento Viaggio obbligatoria € 60 per persona; Visto d'entrata in India € 130;  
bevande, pasti non menzionati, mance ed tutto quello non indicato nel “la quota comprende”  

€ 1.190 per persona 
 

€ 1.390 per persona 
 

 



 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"Tra Giganteschi strumenti astronomici, il Mausoleo dell' eterno omaggio all' amore e le emozioni di 
Varanasi" 

  
 
ITALIA - DELHI 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Delhi. Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Nuova Delhi. Disbrigo delle formalità 
d’ingresso e trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 
 

DELHI 
Prima colazione in hotel. Visita di Delhi, sede del governo; essa copre un'area metropolitana che è la 
seconda più grande dell' India ed è considerata una delle capitali più belle al mondo. E’ divisa 
storicamente ed urbanisticamente in due parti assai diverse fra loro: la città vecchia, con edifici 

aggrappati gli uni agli altri, edificata dai Moghul, alla confluenza di importanti vie carovaniere che collegavano 
l’India nord-occidentale alle pianure del Gange; dall’altra i quartieri moderni, progettati da Sir Edwin Lutyens 
all'inizio del XX secolo, che pianificò un' imponente area amministrativa. Sistemazione in hotel ed inizio delle visite 
con il Qutub Minar, la cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu. Visita del 
tempio Sikh “ Gurudwara Bangla sahib”, osservando la cucina del tempio, che ospita migliaia di persone al 
giorno. Sosta fotografica all’India gate, arco eretto in memoria della prima guerra mondiale, a seguire si potranno 
ammirare il Palazzo del Parlamento e la casa del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Particolare Qutub Minar 
 

DELHI - JAIPUR 
Prima colazione in hotel ed inizio delle visite con la Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia, 
edificata nel 1650. A seguire tour in rickshaw della città vecchia, nelle strette vie del famoso mercato 
delle spezie. Vista panoramica del Forte Rosso e sosta al memoriale di Mahatma Gandhi il luogo 

della cremazione di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Jaipur. Sistemazione in hotel,cena e 
pernottamento. 
 

 
JAIPUR 
Prima colazione in hotel e partenza in jeep per la visita del Forte Amber. La sua costruzione iniziò 
nel 1592, ha una facciata solenne ed austera, mentre gli interni sono fastosi, eleganti e raffinati. La 
visita proseguirà con una sosta fotografica all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo dei 

Venti, con le sue 953 finestre. Nel pomeriggio visita dell'affascinante City Palace, il cuore della città vecchia. Si 
tratta del palazzo di Corte, alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia dell’ultimo Maharaja. Nelle sale 
aperte al pubblico sono custoditi meravigliosi tesori. Accanto al City Palace sorge l'Osservatorio Astronomico, il 
Jantar Mantar, il più famoso dei cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scienze e delle tecnologie. Il suo 
Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che servirono alla sua costruzione. In 
serata visita di un tempio indu per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per 
osservare gli artigiani. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 



 
 
 

JAIPUR - FATEPURSIKRI - AGRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Agra. Lungo la percorrenza sosteremo a Fatehpur Sikri, la 
città abbandonata, in arenaria rossa costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua 
capitale nel 16 ° secolo. E' stata abbandonata subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi si sono 

seccati. E’ certamente uno dei complessi archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’arte Moghul. 
All’arrivo ad Agra visiteremo il famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Il monumento è costruito in 
marmo bianco con pietre preziose incastonate e contiene i cenotafi dell’imperatore e della moglie nascosti dietro 
una preziosa giada in pietra. Decorato con calligrafie e bellissimi intagli, è stato descritto come la più stravagante 
opera d’amore mai costruita. A seguire visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la 
Moschea delle Perle e le Sale delle Udienze. Fu sede del governo e dell’amministrazione e la struttura attuale 
deve la sua origine all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte ed il primo edificio sulla riva orientale del 
fiume Yamuna. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

AGRA - JHANSI - ORCCHA - KHAJURAHO 
Prima colazione in hotel e partenza per la stazione ferroviaria per prendere il treno per Jhansi. Arrivo 
e partenza per Khajuraho. Lungo questo tratto ci fermeremo a visitare Orccha, caratteristica 

cittadina adagiata sul fiume Betwa. Al suo interno ci sono ancora visitabili tre palazzi: il Jehangir Mahal (dono di 
benvenuto per la visita dell’imperatore moghul nel XVII sec.) il Sheesh Mahal, chiamato “Palazzo degli specchi” 
e il Phool Bagh, straordinaria dimora estiva, oltre ai templi Ram Raja, Chaturbuj e Laxminarain con i loro 
affreschi. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Particolare Bodh Gaya 
 
 

 
KHAJURAHO - VARANASI   
Prima colazione in hotel e visita del complesso di templi Indù e Jainisti che risalgono agli inizi 
dell'XI secolo, famosi per le sculture erotiche basate sul tantrismo.  Trasferimento in aeroporto per il 

volo domestico alla volta di Varanasi. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata concluderemo questa giornata assistendo alla cerimonia di preghiera Ganga Aarti sul Gange. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 

 

VARANASI - DELHI  
Al mattino presto giro in barca lungo il sacro fiume Gange. All’alba i fedeli Hindu si bagnano nel fiume 
per purificarsi delle loro colpe. Ed è ancora sul Gange che ogni Induista ambisce di terminare la 
propria vita terrena: è la fine del ciclo della reincarnazione. Rientro in hotel per la prima colazione. 

Visita al Bharat Kala Bhavan, il museo sulla storia di Varanasi che si sviluppa all’interno del grande complesso 
della Benares Hindu University, uno dei più importanti centri culturali dell’India. Nel pomeriggio visita di Sarnath, 
un importante centro buddista. Dopo aver raggiunto l'illuminazione a Bodhgaya, Buddha, il 'Risvegliato', pronunciò 
il suo prima sermone qui, nel parco Dee. Cena libera e trasferimento in aeroporto. 
 
 

DELHI- ITALIA 
 

In base all' operativo del volo partenza per l'Italia. 

 
 



 
Informazioni Utili 
 

 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata :               Roma FCO - Delhi H 15.00 - H 02.00 +1 
Volo domestico:    Khajuraho - Varanasi H 15.15 - H 16.10                              
Volo domestico:    Varanasi - Delhi H 16.50 - H 18.25                             
Ritorno:                Delhi - Roma FCO H 03.50 - H 08.50  
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 

Andata :               Milano MPX - Delhi H 11.05 - H 02.00+1 
Volo domestico:    Khajuraho - Varanasi H 15.15 - H 16.10                              
Volo domestico:    Varanasi - Delhi H 16.50 - H 18.25                             
Ritorno:                Delhi - Milano MPX H 03.50 - H 14.15  
 
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
  
OPERATIVO TRENO (soggetto a riconferma) 
Treno: Agra - Jhansi  H 08.00 - H 10.40 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI    PULLMAN G/T 
 

Supplemento camera Singola € 250   Pullman/Minivan locale dotato di tutti i confort.  
  
HOTEL 
 

Hotel 4*/5* Welcome Dwarka a Delhi; Hotel 5* Clarks Shiraz ad Agra; Hotel 4* Fortune Select Metropolitan a 
Jaipur; Hotel 4* Ramada a Khajuraho; Hotel 4* The Amaya a Varanasi o similari 
 
 

NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio  
 
Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma  Il tour richiede minimo 10 passeggeri iscritti. Nel 
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
   
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre 
provenienze. 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma per la partenza dedicata come da locandina  
 


