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1° Giorno
ITALIA - DELHI
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo a Delhi in tarda serata. Pa-
sti a bordo. Arrivo e sistemazione in
albergo.

2° Giorno
DELHI
Pensione completa. Nel pomeriggio
visita guidata della città: il Mausoleo
di Humayun, esempio di architettu-
ra moghul del XIV secolo, l’osserva-
torio astronomico detto Jantar Man-
tar e la zona commerciale di Con-
naught Place che si estende nei din-
torni della gigantesca piazza. Cena e
pernottamento.

3° Giorno
DELHI - AGRA
Pensione completa. In mattinata vi-
sita guidata della Old Delhi: l’anima-
to bazaar della Via dell’Argento, l’im-
ponente Red Fort, cinto da bastioni di

arenaria rossa, la colonna di Ashoka,
e la Jami Masjid, la più grande mo-
schea dell’intera India. Pranzo in ho-
tel. Nel pomeriggio trasferimento a
Agra. Sistemazione in hotel. Pernot-
tamento.

4° Giorno
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
JAIPUR 
Pensione completa. In mattinata vi-
sita del Taj Mahal, lo spettacolare
edificio che pare quasi levitare nelle
calde luci dell’aurora. Proseguimen-
to della visita città con il Forte Ros-
so, la Moschea delle Perle ed altri in-
teressanti edifici di architettura mo-
ghul del XV secolo. Pranzo in corso di
visite. Proseguimento per la disabita-
ta città di Fatehpur Sikri, un tempo
residenza imperiale, ricca di edifici in
stile moghul. Arrivo a Jaipur e siste-
mazione in albergo nelle camere ri-
servate. Pernottamento.

5° Giorno
JAIPUR
Pensione completa. Al mattino tra-
sferimento alla vicina cittadella forti-
ficata di Amber, con pittoresco ultimo
tratto da percorrere a dorso d’elefan-
te. Visita dei palazzi e padiglioni prin-
cipeschi, ricchi di raffinate decora-
zioni. Pranzo. Nel pomeriggio visita
della città comprendente il celebre
Palazzo dei Venti, il Museo e l’Osser-
vatorio astronomico di Jai Singh II.
Pernottamento.

6° Giorno
JAIPUR - MANDAWA
Pensione completa. In mattinata par-
tenza per Mandawa. Visita del Palaz-
zo di Mandawa. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.

7° Giorno
MANDAWA - DELHI
Pensione completa. Trasferimento al-
la volta di Delhi. Proseguimento del-

le visite alla città. In tarda serata, tra-
sferimento in aeroporto ed inizio del-
le pratiche di imbarco e doganali.

8° Giorno 
DELHI - ITALIA 
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani occorre il passaporto ed il
visto consolare. Per la richiesta del visto (e-vi-
sa) è necessario inviare all’organizzatore al-
meno 45 giorni prima della partenza: il formu-
lario compilato; copia a colori del passaporto

(in formato PDF) con validità residua dalla fine del viaggio di alme-
no 6 mesi e con 2 pagine libere; 2 foto-tessera recenti (non più di
6 mesi ed in formato jpg) su fondo bianco, senza occhiali scuri, sen-
za copricapo, formato 5x5. Il passaporto è personale, pertanto il
titolare é responsabile della sua validità. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai do-
cumenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programma-
zione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viag-

giare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei vi-
sti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto
del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei ge-
nitori, in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rilasciato
dall’anagrafe. 
Quando il minore viaggia con una terza persona sono necessari
l’”atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di que-
sti documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18 anni, pur po-
tendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio con il quale i ge-
nitori autorizzano il minore a richiedere il visto. 
Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie in hotel 4 e 5 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guide locali o tour escort locale parlan-

te italiano (se previsto) indicate nei programmi;
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (incluse assicurazione infor-

tunio e malattia - massimale € 30.000), facchinaggio, even-
tuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (ve-
di informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in gene-
re e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
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