
1° Giorno   
ARRIVO A DELHI  
Accoglienza in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione in 
camera e tour della capitale del-
l’India moderna, cuore del paese, 
metropoli ricca di testimonianze 
del passato, commistione di antichi 
monumenti ed affollati bazar, pa-
lazzi medioevali e modernissimi 
edifici. Visita di uno dei luoghi sim-
bolo della Vecchia Delhi, il Raj 
Ghat, il memoriale del Mahatma 
Gandhi eretto nel luogo dove venne 
cremato, proseguendo per la mo-
schea Jama Masjid, la più solenne 
d’India. Passeggiata in macchina 
lungo il massiccio Forte Rosso, 
l’India Gate, il Palazzo del Parla-
mento, prima del rientro in hotel.   
2° Giorno 
DELHI - MANDAWA  
(265 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. Spostamento a 
Mandawa, nello Shekhawati, il 
“museo all‟aria aperta” del Ra-
jasthan. Sistemazione in hotel e, 
nel pomeriggio, breve visita di 
Mandawa, con le sue stupefacenti 
haveli, le dimore di ricchi mercanti 
interamente affrescate.  
3° Giorno 
MANDAWA - BIKANER  
(170 km, 4 ore circa)  
Prima colazione e spostamento a 
Bikaner che conserva inalterato 

il fascino altero di un borgo me-
dioevale. Nel pomeriggio visita 
del forte Junagarh, fortezza le cui 
mura hanno un perimetro di un 
chilometro, fatta erigere dal rajah 
Rai Singhji che regnò dal 1571 al 
1611: all’interno la reggia a forma 
di labirinto e numerosi templi, 
padiglioni, palazzi e un museo 
dall’ampia collezione di gioielli, 
tappeti, manoscritti, giare. Uno 
degli edifici più interessanti del 
complesso è la sala delle udienze 
o Karan Mahal affrescata in stile 
moghul. In seguito sosta al Lal-
lgarh Palace e a un allevamento 
di cammelli. Pernottamento.   
4° Giorno 
BIKANER - JAISALMER  
(310 km, 6 ore circa)  
Dopo colazione trasferimento a 
Jaisalmer che, situata sulle rotte 
delle carovane, fa rivivere in pieno 
la suggestiva atmosfera di un re-
moto avamposto del deserto.   
5° Giorno 
JAISALMER  
Prima colazione. Visita della “città 
d’oro”, mura di arenaria gialla, 
viuzze intricate, templi, palazzi fi-
nemente decorati, torri, bastioni. 
Si inizia col Forte, all’interno del 
quale risiede tuttora un quarto 
della popolazione locale: costruito 
nel 1156, è uno dei più antichi della 
regione del Rajasthan. Pomeriggio 
escursione a dorso di cammello 
nel deserto del Thar per ammirare 
il tramonto del sole sulle dune.  
6° Giorno 
JAISALMER - JODHPUR  
(260 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. In mattinata tra-
sferimento a Jodhpur, città forti-
ficata dai colori del Rajasthan: cir-
condati da enormi bastioni, gli im-
pressionanti edifici di Jodhpur con-
trastano con l’oro del vicino deserto 
del Thar. Dopo la sistemazione in 
hotel visita del dominante Me-
hrangarh Fort con i suoi molteplici 
palazzi dagli interni sfarzosi che 
si erge contro il deserto: magnifica 
la vista sui tetti blu caratteristici 
della città. Al termine visita del 
memoriale in marmo di Jaswant 

Thada e del magnifico palazzo 
Umaid Bhawan.   
7° Giorno 
JODHPUR - RANAKPUR - 
 UDAIPUR  
(295 km, 6 ore circa)  
Prima colazione. Sosta a Ranak-
pur, gioiello dell’arte jainista. Pro-
seguimento per Udaipur, la “Ve-
nezia dell’Est”, cittadina nota per 
i suoi laghi e per gli incantevoli 
angoli di interesse storico. Nel 
pomeriggio giro in barca a motore 
sulle calme acque del lago Pichola 
dal quale si può ammirare la mae-
stosità della città e la bellezza del 
Jag Mandir, palazzo al centro del 
lago; al termine rientro in hotel. 
Sistemazione in hotel.  
8° Giorno  
UDAIPUR - JAIPUR  
(330 km, 7 ore circa)  
Prima colazione. Palazzi da favola, 
vicoli quieti, fortezze arroccate 
che ricordano antiche battaglie, 
laghi, mosaici, atmosfera roman-
tica: questa la bella Udaipur. La 
visita ha inizio dopo la prima co-
lazione con il Palazzo di Città sul 
lago Pichola del 1725, un trionfo 
di marmo, granito, filigrane, mo-
saici, vetri, finestre decorate, la-
birinti di cortili, porte ornamentali, 
appartamenti, sale affrescate. Si 
visitano i musei, la sala delle 
udienze pubbliche, le camere pri-
vate delle signore del palazzo e il 
Sahelion-ki-Badi, i giardini ricchi 
di chioschi, fontane, stagni e statue. 
Proseguimento per Jaipur, capitale 
del Rajasthan, nota come la città 
rosa per le sue costruzioni, tutte 
in pietra arenaria rossa che le 
conferiscono una gamma incre-
dibilmente colorazioni.  
9° Giorno  
JAIPUR – FORTE AMBER - 
JAIPUR  
Prima colazione. Escursione ad 
Amber, fortezza che conobbe un 
periodo di grande splendore in 
epoca moghul. Una salita a dorso 
di elefante ed ecco nel loro inal-
terato splendore gli edifici racchiusi 
al suo interno. Rientro a Jaipur e 
visita dell’osservatorio astronomico 
all’aperto Jantar Mantar, risalente 
al 1716 e tuttora funzionante, del 
City Palace, splendido palazzo in 
parte adibito a museo, del cele-
berrimo “Hawa Mahal” o “Palazzo 
dei venti‟, magnifica facciata di 5 
piani intarsiata con oltre 950 fi-
nestre. Alla sera cena tipica con 
spettacolo all’aperto.  
10° Giorno  
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA (240 km, 5 ore circa)  
Prima colazione. Una sosta a Fa-
tehpur Sikri, capolavoro urbani-
stico splendido e desolato, affa-

scinante città fantasma che ha la 
grandiosità di una capitale e la 
suggestione di un sogno. Fine-
mente disegnata, fu però presto 
abbandonata per motivi non del 
tutto chiari. Proseguimento per 
Agra e sistemazione in hotel.   
11° Giorno  
AGRA  
Prima colazione. Visita della città 
e dei suoi due maggiori poli di at-
trazione: il mitico Taj Mahal (chiuso 
il venerdi), il misterioso “palazzo 
di perla tra i giardini e i canali”, e 
il Forte Rosso. Candido monu-
mento del XVII secolo, eretto dal-
l’Imperatore Shah Jahan in me-
moria dell’amatissima sposa 
scomparsa. A seguire il Forte Ros-
so, imponente cittadella dall’ar-
chitettura raffinata nel cuore di 
Agra, sulle sponde del fiume Ya-
muna, trionfo di arenaria rossa 
che stupisce con la maestosità 
delle mura, i padiglioni di marmo 
bianco, i soffitti azzurro e oro, le 
anticamere dei bagni reali adorni 
di specchi.  
12° Giorno  
AGRA - JHANSI - ORCHHA - 
KHAJURAHO  
(170 km, 4 ore circa)  
Prima colazione. Trasferimento a 
Jhansi a bordo del moderno treno 
Shatabdi Express (due ore e trenta 
minuti). Spostamento alla fascinosa 
Orchha (26 km, 45 min. circa) e 
visita della deliziosa capitale del 
potente regno Bundela che tutt’oggi 
conserva un superbo centro ricco 
di templi, giardini, palazzi. Prose-
guimento per Khajuraho, piccolo 
centro del Madhya Pradesh dagli 
innumerevoli templi patrimonio 
dell’Unesco. Pernottamento.  
13° Giorno  
KHAJURAHO - VARANASI  
Prima colazione. Visita dei santuari 
tantrici noti per le raffinate sculture 
erotiche, un gioioso insieme di 
sacro e profano. Volo per Varanasi, 
centro religioso e artistico di rilievo, 
antichissima città sacra a Shiva 
nota anche come Kashi e Benares. 
Nel tardo pomeriggio la suggestiva 
cerimonia “aarti”, la preghiera 
collettiva che si svolge alla luce 
tremula dei lumini ad olio sui 
“ghat”, le gradinate sulle sponde 
delle venerate acque del fiume 
Gange. Pernottamento.   
14° Giorno  
VARANASI - DELHI  
Prima colazione. Al chiarore del-
l’alba, nell’aria rarefatta, si scivola 
in barca lentamente sul sacro 
Gange. Sullo sfondo, in un’atmo-
sfera d’altri tempi, la città che si 
risveglia piano al suono dei flauti 
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, 
mendicanti, santoni, pellegrini, fe-
deli in cerca di purificazione, donne, 
bambini. Dopo il sorgere del sole 
una passeggiata tra vacche sacre 
e botteghe, santuari e vicoli affollati 
della cittadina. Al termine, tra-
sferimento in aeroporto e volo per 
Delhi, accoglienza all’arrivo e si-
stemazione in hotel.   
15° Giorno  
PARTENZA DA DELHI  
Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto. Fine dei nostri ser-
vizi.
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
MEZZA PENSIONE 
                         27  maggio                               2.090    
      3, 10, 17 e 24  giugno                                2.090 
  1, 8, 15, 22 e 29  luglio                                  2.090 
      5, 12, 19 e 26  agosto                                2.090 
              2, 9, e 16  settembre                         2.090 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               430 
Visto indiano (non urgente)                             100 
Spese di servizio obbligatorie 
(da pagare in loco)                                             75 
Iscrizione                                                              50 

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

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Guide locali parlanti italiano/inglese (a partire da 6 iscritti è incluso 

tour escort parlante italiano) 
• Trasferimenti A/R (aeroporti– centro città) 
• 14 pernottamenti in hotel di categoria 4 stelle con prima colazione (a 

partire da 6 iscritti è inclusa la cena) 
• ingressi indicati nel programma 
• voli interni Khajuraho/Varanasi/Delhi in classe economica 
• 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”  

Incredibile India

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

 minimo 2 partecipanti 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 


