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SPECIALE INDIA 
DAL 05 AL 18 FEBBRAIO & DAL 12 AL 25 MARZO 2019 

 
 

 
 
 

 
 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 

EURO 1550,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 490,00 

LA QUOTA COMPRENDE : 
Voli Qatar Airways, sistemazione in hotel 3***s/4**** & 5***** in mezza pensione, visite guidate in 
lingua italiana durante tutto il tour, Accompagnatore per tutta la durata del tour, trasferimenti in 

bus privato come da programma, Assicurazione medico - bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Tasse aeroportuali di euro 360.00 soggette a modifica fino ad emissione, Visto turistico obbligatorio 
per entrare in India di euro 90.00, Assicurazione annullamento Viaggio facoltativa euro 45,00, tutto 

quanto non espresso nella "quota comprende" 

OPERATIVO VOLI PREVISITI QATAR AIRWAYS:  

QR 132  FCO DOH  1600 2335    

QR 570  DOH DEL  0225 0825    

 QR 571 DEL DOH  0945 1145    

  QR 113 DOH FCO 1530 1955       
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 : ITALIA – INDIA 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea Qatar Airways per Delhi 
(via Doha). Pernottamento a bordo. 
 
Giorno 1: ARRIVO A DELHI  
Arrivo al New Delhi International Airport. Disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali e 
trasferimento in Albergo (L’orario di check-in è alle 1200 del giorno). Visita di Delhi, sede 
del governo della più grande democrazia liberale al mondo, 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 viuzze molto trafficate ed 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 centrale 
destinandola alle pretese imperiali britanniche. Nel pomeriggio procederemo per la visita 
combinata della città vecchia e nuova. Passando davanti al Forte Rosso, visita di Jama 
Masjid e il Raj Ghat. Visita dell’India gate, giro panoramico dei palazzi governativi, 
passando davanti al Rashtrapati Bhawan. Palazzo del Parlamento, visita del Qutub Minar la 
cui costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo regno Hindu, prototipo 
anche di tutti i minareti dell’India e Humayun Tomb, costruito nel 1565 per ospitare le 
spoglie del secondo imperatore Moghul, è alto 50 metri ed ha pianta quadrangolare, 
sormontata da una cupola di marmo a forma di bulbo. Si tratta di uno dei primi esempi di 
architettura.  Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2: DELHI – MANDAWA  
Dopo la prima colazione partenza per Mandawa. All’arrivo check-in in hotel. Il remoto 
principato feudale di Mandawa, nato nel 1755 nel deserto come punto di sosta fortificato 
sulla via delle rotte carovaniere tra Vicino ed Estremo Oriente e trasformato 
successivamente grazie ai proventi dei commerci in una città fiabesca di palazzi 
meravigliosamente dipinti e istoriati. Nel pomeriggio si procede per la visita di Chowkhani 
Haveli, Gulab Rai Ladai Haveli, Lakshmi Narayan Ladia Haveli e Mohahanlal saraf Haveli. 
Cena e Pernottamento. 
 
Giorno 3: MANDAWA – BIKANER 
Dopo la prima colazione partenza per Bikaner. All’arrivo sistemazione in hotel. Bikaner 
città del deserto fu fondata nel 1488 da Rao Bika, un discendente di Jodha, storico 
fondatore di un’altra città molto conosciuta all’interno dello scacchiere geopolitico indiano: 
Jodhpur. Come in molti altri centri del Rajasthan, la città vecchia è circondata da alte mura 
merlate, preziose testimonianze del ricco passato che ha contraddistinto un area tra le più 
feconde dal punto di vista storico di tutto il paese. Nel pomeriggio si procede per un tour di 
mezza giornata della città di Bikaner con la visita del Junagarh Fort, Museo, Lallgarh Palace.  
Il Forte di Junagarh, costruito tra il 1588 ed il 1593 dal raja Rai Singh, generale dell’esercito 
di Akbar, imperatore dei Moghul. Il forte è circondato da mura lunghe 986 metri dotate di 
ben 37 bastioni, con la Surajpol o Porta di Sole (Sun Gate) che rappresenta l’entrata 
principale al complesso. Le costruzioni all’interno di queste mura si concentrano sul lato 
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sud e creano un insieme davvero pittoresco di cortili, balconate, chioschi, torri e finestre. 
Una delle principali caratteristiche del forte è la bellezza delle sculture in pietra, che 
abbelliscono alcuni tra i palazzi più sfarzosi come il Chandra Mahal, o Moon Palace, ed il 
Phool Mahal, o Flower Palace, entrambi decorati con dipinti, specchi, cristalli e pannelli in 
marmo scolpito. Gli altri palazzi sono l’Hawa Mahal, il Badal Mahal e l’Anup Mahal.  Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4: BIKANER – JAISALMER 
Dopo la prima colazione partenza per Jaisalmer, all’arrivo sistemazione in hotel. 
Soprannominata la “città d’oro” per via del colore che assumono i suoi edifici al tramonto, 
questa città fortezza che sorge nell'arido deserto di Thar, è un unicum di rara bellezza. 
Jaisalmer è il posto migliore in tutto il Rajasthan per gustare il meglio delle tradizioni e 
della cultura di questa regione. La sua collocazione strategica, sulla via che collegava l’India 
all’Asia centrale, fu fonte di grande ricchezza per la città che presto si riempì di dimore 
magnifiche in legno finemente intarsiato e arenaria giallo oro e splendidi templi. Cena e 
pernottamento. 
  
Giorno 5: JAISALMER 
Dopo la prima colazione, si procede per la visita del Jaisalmer, Jaisalmer Fort, gli Haveli 
(Patwon-ki Haveli, Salim Singh ki Haveli), Lago di Gadi Sagar e il Museo. Dopo, rientro in 
hotel, verso le 16h00 escursione a Sam, dove è prevista una passeggiata a dorso di un 
cammello per quasi un’ora, per godere il tramonto. Cena e pernottamento. 
 
 
 
Giorno 6: JAISALMER – JODHPUR  
Dopo la prima colazione partenza per Jodhpur, La Città Blu è un'importante meta turistica 
grazie ai suoi numerosi templi e i suoi palazzi, oltre che per il suo maestoso forte che 
troneggia da un massiccio di 130 metri. Soprannominata anche città solare (siamo nell'area 
del Deserto di Thar), l'ideale per visitarla è percorrere le stradine tortuose della città 
vecchia facendo incetta di profumi, vestiti folcloristici e spezie inebrianti. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Pomeriggio visita del Forte di Mehrangarh (cittadella del Sole), che 
evoca lo spirito stesso della Rathores, il clan Rajput dirigente locale.  Visita ai Palazzi con i 
loro vari affreschi delicati e rispettivi musei, mostrando i tesori della famiglia reale. A nord 
di Meherangarh Fort, collegati da una strada, Jaswant Thanda è un monumento di marmo 
del popolare governatore Jaswant Singh II (1878-1895), che ha ripulito Jodhpur dai 
briganti, costruito sistemi di irrigazione e potenziato l'economia.  Da questo altopiano 
roccioso, si gode di un panorama meraviglioso, spot perfetto da dove scattare splendide 
foto. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: JODHPUR – RANKAPUR-UDAIPUR  
Dopo la prima colazione, partenza per Udaipur. Sosta per la visita del complesso dei Templi 
Jainisti di Ranakpur, capolavoro d'intarsio nel marmo bianco. Magnifico tempio Jainista 
(15esimo secolo durante il regno di Rana Kumbha) scolpito nel marmo bianco é uno dei 
cinque posti più sacri per la religione Jainista. Vi sono 4 facciate che circondano il tempio 
centrale "Chumukha" che é dedicato ad Adinathji e contiene in tutto ben 29 mura e 1444 
pilastri tutti finemente scolpiti e tutti in forme diverse. È proprio uno straordinario 
esempio del genio dell'architettura che vuole stupire e farti rimanere incantato. Vi sono 
analogie sia con il tempio Dilwara al Monte Abu che con alcune sculture di Khajuraho. 
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Essendo un luogo molto rinomato tra i Jainisti si possono incontrare molti pellegrini di 
questa religione che ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. Si continua il viaggio 
per Udaipur,città situata nella parte nord-orientale del Rajasthan, è senza dubbio la città 
più romantica di tutto lo stato, denominata anche la città dei Laghi. La città fu fondata nel 
1567, quando Maharaja Udai Singh, stanco dei ripetuti attacchi a Chittor, la vecchia capitale 
Mewar, si fece indicare da un vecchio saggio un posto sicuro per la sua nuova capitale. 
L'uomo garantì a Udai Singh che se lo avesse fondato sulle sponde del Lago Pochola, il suo 
nuovo centro di potere non sarebbe mai stato conquistato, e così nacque la città che porta 
lo stesso nome del regnante, Udaipur. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 8: UDAIPUR  
Dopo la prima colazione, si procede per la visita della città di Udaipur. Il Tempio di Jagdish, 
Maharana, costruito nel 1651 da Jagat Singh, che si trova al centro della città vecchia e al 
nord del palazzo reale. Questo tempio dedicato al dio Vishnu e nel sanctum sanctoram c’è 
un’immagine di pietra nera del dio Vishnu chiamato “Jagannath” (Signore dell’universo). 
Visita del Palazzo Reale.  
In serata giro in barca sul lago Pichola, il più grande e il più bello dei tre laghi di Udaipur, 
con due palazzi che sembrano sorgere dalle acque. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 9: UDAIPUR – JAIPUR* 
Dopo la prima colazione partenza per Jaipur All’arrivo sistemazione in hotel.  Jaipur, La 
vecchia Jaipur dipinta di rosa colpisce ogni visitatore. Lo splendido sfondo delle antiche 
fortezze sono testimonianze drammatiche di un'epoca passata e un ricordo della loro storia 
d'amore. La città, con ricca eredità storica e architettonica, ha una varietà di esperienze da 
offrire. Cena e pernottamento. 
*Per la data di Marzo, la partenza per Jaipur sarà effettuata nel pomeriggio. Il ritardo è 
giustificato dalla festa dei colori che andrà a bloccare tutte le strade.  
 
Giorno 10: JAIPUR 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicate all’ escursione alla famosa fortezza-palazzo 
Amber, la cui costruzione iniziò nel 1592, ha una facciata solenne ed austera, mentre gli 
interni sono fastosi, eleganti e raffinati. Si accederà sui ripidi bastioni in jeep oppure a 
dorso di elefante (alternativo con jeep).  Sposto davanti all’Hawa Mahal per fare le foto, 
meglio conosciuto come il palazzo dei Venti. Nel pomeriggio visita di Jaipur, con sosta al 
City Palace, che  costituisce il cuore della Citta vecchia. Si tratta del Palazzo di Corte, ancora 
alcuni appartamenti, ovviamente non visitabili, sono 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 Mandar, il più famoso dei cinque, 
progettati da Jai Singh, precursore nelle scienze e nelle tecnologie in genere, tanto che, al 
termine, il suo Osservatorio risultò essere più preciso di 20 secondi rispetto ai manuali che 
servirono alla sua costruzione. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 11: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA  
Dopo la prima colazione, partenza per Agra. Lungo la strada visita di Fatehpur Sikri, la città 
fantasma in arenaria rossa costruita per volontà dell’Imperatore Akbar nel 1569, e 
successivamente abbandonata. Si narra che Fatehpur Sikri, nonostante l’imperatore Akbar 
avesse molte mogli, non aveva figli. Andò in visita da un religioso, Sheikh Salim Chishti. 
Questi disse all’imperatore che avrebbe avuto tre figli maschi: la profezia si avverò in breve 
tempo. L’imperatore fu così impressionato dalla sequenza di lieti eventi che decise di 
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erigere una città a Sikri per onorare il sant’uomo. La costruzione iniziò nel 1569 e divenne 
la capitale del Mughal, ma dopo 15 anni fu abbandonata per scarsità di acqua. 
Proseguimento per Agra. Agra  viene associate al periodo Moghul, gli imperatori furono 
famosi per lo sfarzo della loro corte imperiale, e per lo splendore delle loro capitali. Ci sono 
molti monumenti meravigliosi e il Taj Mahal costruito dall'imperatore Shah Jahan come 
mausoleo dedicato alla sua seconda moglie è il più grandioso e importante dell’India, un 
capolavoro architettonico tra i più belli al mondo, Fortezza di Agra la sua costruzione venne 
iniziata dall’imperatore Akbar nel 1565. Il complesso è davvero una città all’interno della 
città. Il loro talento  architettonico può essere visto anche nelle fortezze, palazzi e 
esteticamente disposti giardini - ognuno un testimone silenzioso di un grande stile di un 
periodo d'oro. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 12: AGRA – DELHI 
All’arrivo visita di Agra Si visita il Taj Mahal. L’imperatore moghul Shah Jahan cominciò 
l’opera di costruzione nel 1631, in memoria della moglie Mumtaz Mahal, che morì 
prematuramente dopo la nascita del loro quattordicesimo figlio. 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, 
basti pensare che servirono 20.000 artigiani e 22 anni per completarla. Sia che lo si guardi 
nella luce eterea della luna piena o nella luce rosata dell’alba, o riflesso delle fontane del 
bellissimo giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Dopo visita di Agra 
Fort, roccaforte dell’impero Moghul. 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 River. Shah Jahan aggiunse palazzi e 
moschee di marmo bianco intarsiato con pietre dure. Gli esempi più affascinanti della 
leggerezza quasi musicale dell'architettura originatasi durante il regno di questo sovrano, 
sono la sala delle udienze e la moschea della Perla. Partenza per Delhi. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
Giorno 13: DELHI – ITALIA 
Trasferimento, di primo mattino, in aeroporto per il rientro in Italia con volo Qatar Airways 
via Doha. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma 

 


