
 

 

www.3atours.com 

 SPECIALE TOUR DI GRUPPO 
  INDIA DEL NORD & VARANASI 

    DAL 22 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 

EURO 1790,00 
OPERATIVO VOLI:  

 

QR 132 22OCT FCO DOH 1640 2310    
QR 570 23OCT DOH DEL 0225 0840    
 QR 571 02NOV DEL DOH 0945 1145    
QR 113 02NOV DOH FCO 1530 1955    

 
LA QUOTA COMPRENDE:                         

Volo di linea Qatar da Roma, Pensione completa come da programma, Sistemazione in camere doppie 
Standard in Hotel 4****, guida parlante italiano per tutto il tour, Ingressi indicati nel programma, Volo interno 

per Varanasi, assicurazione medico bagaglio, bus GT per tutti i trasferimenti come da programma, 
assicurazione medico bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali nell’ordine di euro 339,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria, Mance, 
bevande non incluse Assicurazione annullamento Viaggio Euro 50.00, Visto d’ingresso in india per Euro 

95.00, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 330,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: ROMA / DELHI  

Incontro dei partecipanti in aeroporto con accompagnatore. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza. Pasti e pernottamento a bordo  

2° GIORNO: DELHI 

Benvenuti in India! Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l'assistente locale che vi darà il 
benvenuto e vi accompagnerà in hotel per il check-in. Pranzo in ristorante locale o in hotel. Visita della 
Vecchia Delhi che comprende: Jama Masjid (la moschea del venerdì) una delle più grandi moschee 
dell’India, il Forte Rosso, Il giro su risciò nel mercato di Chandni Chowk, Rajghat, luogo della cremazione 
del Mahatma Gandhi. Al termine delle visite, rientro in hotel cena e pernottamento 

3° GIORNO: DELHI / JAIPUR  

Dopo la prima colazione visita della tomba di Humayun e il tempio di loto. Partenza per Jaipur. Pranzo. 
All’arrivo a Jaipur visita del tempio di Laxmi Narayan. Dopo la visita del tempio, trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento 

4° GIORNO: JAIPUR  

Prima colazione in hotel, sosta davanti all’Hawa Mahal per fare le foto, meglio conosciuto come il 
palazzo dei Venti. Mattinata dedicata all’escursione alla famosa fortezza-palazzo Amber, Si accederà sui 
ripidi bastioni in jeep oppure a dorso di elefante (qualora non ci fossero elefanti disponibili si 
raggiungerà in jeep). Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di City Palace e l’Osservatorio 
Astronomico, il Jantar Mandar. Cena e pernottamento 

5° GIORNO: JAIPUR / JODHPUR  

Dopo la prima colazione, partenza per Jodhpur. All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita del forte Mehrangarh e il Tempio di Jaswant thada. Un giro nel bazar, 
"Clocktower"della città di Jodhpur. Cena e pernottamento in hotel 

6° GIORNO: JODPHUR / PUSHKAR  

Dopo la prima colazione, partenza per Pushkar. All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita della città, del lago e del tempio di Brahma, l'unico tempio di Brahma dell'India. Cena e 
pernottamento in hotel 

7° GIORNO: PUSHKAR / KALAKHO  

Dopo la prima colazione, partenza per Kalakho. All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo. Escursione in 
Jeep a Chand Baori Abhaneri, il pozzo – palazzo. Nel tardo pomeriggio sosta per bere una tazza di tè. 
Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: KALAKHO / FATEHPUR SIKRI / AGRA  

Dopo la prima colazione, partenza per Agra. Durante il tragitto visita di Fatehpur Sikri. Proseguimento 
per Agra. All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita di Taj Mahal. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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9° GIORNO: AGRA / DELHI / VARANASI  

Dopo la prima colazione visita del Forte. Partenza per Delhi. All’arrivo a Delhi, pranzo e trasferimento 
all’aeroporto per imbarcarvi sul volo per Varanasi. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 

10° GIORNO: VARANASI  

Al mattino presto giro in barca lungo il sacro fiume Gange dove all’alba i fedeli Hindu si bagnano nel 
fiume per purificarsi delle loro colpe. Più tardi una piccola passeggiata nella parte più antica di Varanasi. 
Visita del grande complesso della Benares Hindu University (BHU), uno dei più importanti centri culturali 
dell’India e Durga Mandir. Ritorno in hotel per la prima colazione. Pranzo in hotel. 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. In serata concluderemo questa intensa giornata 
assistendo alla cerimonia di preghiera Ganga Aarti sui Ghat del Gange. Parteciperanno alla cerimonia 
Aarti da Alaknanda Cruise. Dal nostro veicolo saliranno direttamente a bordo della crociera dal punto di 
imbarco presso Assi Ghat. Cena e pernottamento in hotel. 

11° GIORNO: VARANASI / DELHI  

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo per Delhi. Pasto leggero a 
bordo.  All’arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel 

12° GIORNO: DELHI – ROMA  

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto internazionale e imbarco sul volo di rientro per 
Roma. 

L’ordine del tour può essere invertito mantendendo lo stesso programma.  

L’operativo voli previsto, potrà essere modificato in base alla disponibilità, fino all’effettiva 
conferma del gruppo 

Quotazioni effettuate al cambio 1 eur = 1,13 usd. Variazioni in aumento o diminuzione 
superiore al 3% comporteranno una corrispondente riduzione od incremento della 
quota. 

Condizioni assiocurative su www.3atours.com 

Finanzia la tua vacanza in collaborazione con Agos. 
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