
1° Giorno  
ARRIVO A DELHI  
Arrivo a Delhi, accoglienza e tra-
sferimento in hotel. Capitale del-
l'India e porta importante di in-
gresso nel paese, la Delhi con-
temporanea è una metropoli vivace, 
dove l’architettura della parte vec-
chia contrasta con lo splendore 
formale della nuova in una perfetta 
miscela di antico e moderno. Nel 
pomeriggio visita dei principali 
luoghi di interesse della Old e 
della New Delhi: il Raj Ghat, in 
onore del Mahatma Gandhi, la 
bella moschea Jami Masjiid, la 
più vasta in India, il Qutb Minar, 
torre a cinque piani di proporzioni 
perfette. Una passeggiata nei pressi 
del Forte Rosso, dell’India Gate e 
del Parlamento prima del rientro 
in hotel e della cena.  
 

 2° Giorno 
DELHI - AGRA (205 KM,  
5 ORE CIRCA)  
Prima colazione e spostamento a 
Agra, nella regione dell’Uttar Pra-
desh, sede di due superbe opere 
ammirate in tutto il mondo, il Taj 
Mahal e il Forte Rosso, nei quali 
si manifesta a pieno la genialità 
della progettazione dei palazzi e 
dei giardini moghul. All’arrivo si-
stemazione in hotel e nel pome-
riggio visita del Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), candido monumento 
all’amore eterno, sogno di marmo 
voluto dall’imperatore Shah Jahan 
in memoria dell’amatissima sposa 
prematuramente scomparsa. A 
seguire il Forte Rosso, imponente 
cittadella dall’architettura raffinata 
nel cuore di Agra, sulle sponde 
del fiume Yamuna. Cena e per-
nottamento. 
  
3° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - 
RANTHAMBORE (290 KM,  
7 ORE CIRCA)  
Prima colazione. Al mattino pro-
seguimento per Ranthambore con 
visita lungo il percorso della città 
fantasma di Fatehpur Sikri, capo-
lavoro urbanistico splendido e de-
solato. Costruita nel tardo 16° se-
colo dal grande Imperatore moghul 
Akbar, fu presto abbandonata a 
causa della siccità ma i suoi ma-
gnifici palazzi, le sale, i portali, le 
ricche moschee, si sono mantenuti 
intatti nella loro bellezza. Al ter-
mine trasferimento a Rantham-
bore, scenografico lembo di natura 
al centro di un progetto per la sal-
vaguardia della tigre, il “big cat”, 
il grande felino simbolo stesso 
della fauna indiana. A lungo terri-
torio di caccia dei maharaja di Jai-
pur, venne poi nel 1972 convertito 
in riserva naturale e parco dedicato 
alla tutela di questi magnifici ani-
mali ed è di fatto uno dei luoghi 
migliori dove poterli scorgere. Cir-
condato da due fiumi, il Chambal 
e il Banas, e impreziosito dal lago 
Talao Padam, è disseminato da 
grandi alberi di banyan che assi-
curano piacevoli zone d’ombra.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
RANTHAMBORE  
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata ai safari mattutini e po-
meridiani all’interno del parco: 
paesaggio emozionante, contatto 
ravvicinato con la natura selvaggia, 
sensazioni forti. Con un pizzico di 
fortuna, oltre alle tigri, è possibile 

ammirare antilopi azzurre, leo-
pardi, iene, cervi, orsi, leopardi, 
gatti della jungla e una gran varietà 
di uccelli.  
 
5° Giorno 
RANTHAMBORE - JAIPUR 
(160 KM, 4 ORE E MEZZO  
CIRCA)  
Prima colazione. Spostamento a 
Jaipur, capitale del Rajasthan, nota 
come la città rosa perché le sue 
costruzioni, tutte in pietra arenaria 
rossa, le conferiscono una gamma 
incredibilmente varia di questa 
colorazione nelle diverse ore del 
giorno. Interessante sapere che 
questo colore rappresenta stori-
camente accoglienza e ospitalità 
nella cultura rajasthana e che fu 
adoperato per la prima volta per 
ridipingere l’intera città nel 1876 
in occasione della visita del Prin-
cipe di Galles, il futuro re Edoar-
doVII, in seguito all’ordinanza del 
Maharaja Ram Singh. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.  
 
6° Giorno 
JAIPUR - FORTE AMBER - 
JAIPUR  
Dopo la prima colazione, escur-
sione a pochi chilometri da Jaipur 
alla scoperta delle meraviglie del 
Forte dell’antica capitale Amber, 
la cui costruzione fu iniziata nel 
17° secolo dal Maharaja Mansingh, 
il generale di maggior successo 
dell’imperatore moghul Akbar, e 
che divenne sede del potere ancor 
prima che fosse terminato il Pa-
lazzo di Città. Un elefante (o una 
jeep in caso di impedimenti) con-
durrà sulla cima della cittadella 
fortificata affacciata sul lago di 
Moat e circondata da bastioni. Una 
volta in altura, lo spettacolo moz-
zafiato del complesso di cortili e 
sale affrescate, specchi, gemme, 
argenti, colonne, trafori e tutta 
l’atmosfera di un luogo dove la 
storia è di casa. Di particolare fa-
scino il Sheesh Mahal o “sala degli 
specchi” dove è sufficiente ad il-
luminarla una sola piccola torcia 
che moltiplica la propria luce ri-
flessa, appunto, nei tanti specchi 
che la decorano. Rientro a Jaipur 
e visita dell’osservatorio astrono-
mico all’aperto Jantar Mantar, ri-
salente al 1716 e tuttora funzio-
nante, del City Palace, splendido 
palazzo in parte adibito a museo, 
del celeberrimo “Hawa Mahal” o 
‘Palazzo dei venti’, magnifica fac-
ciata di 5 piani intarsiata con oltre 
950 finestre. Cena e pernottamen-
to.  
  
7° Giorno 
JAIPUR - DELHI (260 KM,  
5 ORE CIRCA)  
Prima colazione e tempo a dispo-
sizione prima del rientro a Delhi. 
Sistemazione in hotel all’arrivo, 
cena e pernottamento.  
 
8° Giorno 
PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Fine dei nostri ser-
vizi.

Forti, Tigri e Taj
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua inglese/italiana dall’inizio alla fine del tour 

(garantito italiano da 4 iscritti) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione e 

cena 
• 1 pranzo + 2 safari a Ranthambore 
• Ingressi indicati nel programma 
• tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con aria condizionata e 

autista  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 
                         28  maggio                                  970    
      4, 11, 18 e 25  giugno                                   970 
  2, 9, 16, 23 e 30  luglio                                  1.040 
      6, 13, 20 e 27  agosto                                1.040 
           3, 10, e 17  settembre                         1.040 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               435  
Visto indiano (non urgente)                             100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             40 
Iscrizione                                                              50 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

 minimo 2 partecipanti 

GO -  GRANDI ORIZZONTI • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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lo 

servizi a terra

MINIMO 2 


