VIETNAM & CAMBOGIA
Alla TOUR
Scoperta
di Mondi

India - Tour del Rajasthan

Dal 22 Aprile al 1° Maggio 2016

(10 giorni / 8 notti)

Quota per persona

€ 1.280,00
La Quota Comprende










Voli Air India DIRETTO da Roma a Delhi A/R
Voli domestico Air India DIRETTO da Udaipur/Delhi solo andata
Sistemazione in hotel 5* in camere Standard, Guest Room & Deluxe Room
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 9° giorno
Tour India - Rajasthan come da programma
Pullman G/T con aria condizionata per tutta la durata dell’itinerario con Guida locale parlante Italiano
Visite guidate ed escursioni come da programma
Ingressi a monumenti e siti come da programma
Accompagnatore dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (Min. 20 partecipanti)

La Quota non Comprende






Tasse aeroportuali € 320,00 per persona (da riconfermare 7 giorni prima della partenza)
Bevande ai pasti; Pasti e bevande non indicati in programma; Mance ed extra di catattere personale
Visto d’entrata in India ottenibile presso la nostra organizzazione a € 68,00 per persona;
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento € 60,00 per persona (obbligatoria)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Supplementi e riduzioni: Supplemento camera Singola € 275,00

Itinerario di Viaggio
1° giorno: Roma - Delhi
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Leonardo da Vinci ed incontro con l' accompagnatrice - Disbrigo delle
Operazioni d’imbarco e partenza con volo per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Delhi
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nuova Delhi. Disbrigo delle formalità d’ingresso e doganali e incontro con
l’assistente locale che vi darà il benvenuto e vi accompagnerà all'uscita del terminal per il trasferimento in
albergo. Delhi è la sede del governo, 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. Sistemazione in hotel
e pranzo. Nel pomeriggio visita della vecchia Delhi: Jama Masjid, una delle moschee più grandi del Paese; tour
panoramico di Forte Rosso, escursione a piedi nella città vecchia e visita di Raj Ghat, luogo della cremazione di
Mahatma Gandhi. Dopo la visita della vecchia Delhi si procede per la parte amministrativa progettata da Sir
Edwin Lutyens: l’India Gate, arco commemorativo dei soldati indiani, martiri durante la prima guerra in
Afghanistan; i palazzi del Parlamento e del Presidente dell’India, in perfetto stile britannico. Al termine si
visitano altri due monumenti molto importanti per la storia antica e le radici di Delhi: il Qutub Minar e Humayun
Tomb. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Delhi – Agra (circa 5 ore)
Prima colazione in hotel e partenza per Agra. È una metropoli di oltre un milione di abitanti situata nella parte
nord-occidentale dell'India. È interessante per i suoi incantevoli monumenti del XVI e XVII secolo, quando la città
era la capitale dell’India moghul. Oltre al Taj Mahal, di grande interesse, tra gli altri monumenti: il Forte di Agra,
costruito a partire dal 1565 lungo le sponde del fiume Yamuna, caratterizzato da una doppia cerchia di mura
circolari, ha dimensioni davvero colossali, si eleva, infatti, per oltre 20 metri e presenta una circonferenza di oltre
2 chilometri. Nel pomeriggio visita del famoso Taj Mahal, monumento simbolo dell'India. La sua costruzione
iniziò nel 1631, l'anno stesso della morte di Mumtaz, e fu portata a termine nel 1653, coinvolgendo oltre 20.000
persone. Lo splendore impareggiabile dei suoi decori interni rende l’edificio suggestivo da ammirare sia da
lontano, oltre il fiume, che da vicino. Si prosegue con la visita del Forte di Agra, 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. 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. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Agra – Jaipur (circa 7 ore)
Prima colazione in hotel e partenza per Jaipur con sosta per visitare Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in
arenaria rossa, il più tipico esempio di città murata moghul, misto di stile indù e islamico che riflette la visione
filosofica degli imperatori di questa dinastia. Dopo l'abbandono forzato della città e i numerosi saccheggi subiti,
quel che resta, mirabilmente conservata, è l'area del palazzo e la sua moschea, che si affacciano su una piazza
molto ampia nel cui centro si trova il Chaupar, una specie di gigantesca scacchiera un tempo animata da pedine
viventi. Arrivo a Jaipur e sistemazione in hotel. Jaipur è conosciuta anche come la Città della Vittoria, è famosa
per i suoi spettacolari edifici di colore rosa, sinonimo di ospitalità, con cui nel 1876 il maharaja Ram Singh fece
ridipingere l’intera città per accogliere il futuro principe di Galles, Edoardo VII. La città è circondata da aspre
colline, ognuna coronata da formidabili fortezze, bei palazzi, ville e giardini sparsi in tutto il perimetro. Pranzo in
corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Jaipur
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Mattinata dedicate all’escursione alla famosa fortezza-palazzo
di 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 (in alternativa con jeep).
Sosta davanti all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come il palazzo dei Venti. Nel pomeriggio visita di Jaipur, con
sosta al City Palace, che costituisce il cuore della Città 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. In serata visita del coloratissimo mercato con la guida.

6° giorno: Jaipur – Jodhpur (circa 7 ore)
Prima colazione in hotel e partenza per Jodhpur. All’arrivo sistemazione in hotel. 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. Nel pomeriggio visita del Mehrangarh Fort, Jaswant Thada e museo Umaid Bhawan Palace. Tra
le numerose attrattive di Jodhpur la più suggestiva è sicuramente questo imponente forte, tuttora gestito dal
maharaja di Jodhpur. Questo edificio si estende su una collina alta più di cento metri, di cui segue il profilo.
Visitandolo si passa attraverso ben sette porte, alcune delle quali portano ancora le tracce delle cannonate
subite dal forte nel corso della sua storia. L’interno del forte è costituito da una fitta rete di cortili e palazzi a
graticcio, splendidi esempi di architettura rajput. Uno degli edifici ospita anche un interessante museo sugli
ornamenti della regalità indiana. Si prosegue con il Jaswant Thada, monumento commemorativo dedicato al
maharaja Jaswant Singh II con le sue particolari cupole in marmo bianco. Il cenotafio fu eretto nel 1899. Negli
anni successivi furono realizzati anche il crematorio reale e gli altri tre cenotafi che si vedono nelle vicinanze.
Ricco di monumenti e decori marmorei davvero raffinati, offre anche una formidabile vista panoramica del
territorio circostante. Pranzo in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Jodhpur - Ranakpur – Udaipur (circa 7 ore)
Prima colazione in hotel e partenza per Udaipur con sosta per visitare il famoso tempio jainista di Ranakpur,
capolavoro d'intarsio in marmo bianco. Il magnifico tempio jainista scolpito nel marmo bianco è uno dei cinque
luoghi più sacri per la religione Jainista. Il tempio è uno straordinario esempio del genio dell'architettura che
vuole stupire e farti rimanere incantato a bocca aperta. Essendo un luogo molto rinomato tra i jainisti si possono
incontrare molti pellegrini di questa religione che ricevono le benedizioni dai "monaci" del tempio. Visita del
pittoresco villaggio di Samal vicino a Ranakpur che ha conservato il suo intatto carattere rurale. Proseguimento
per Udaipur, all’arrivo sistemazione in hotel. Udaipur, è senza dubbio la città più romantica di tutto lo stato,
denominata anche la città dei laghi. Fu fondata nel 1567, quando il 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. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Udaipur
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata visita del Palazzo della Città e Saheliyon ki badi. Il
Palazzo della Città è il più grande complesso residenziale del Rajasthan. Si erge sul lago Pichola, un vero
concentrato di romantiche perle architettoniche. Ospita importanti musei, uno dei quali, situato nella parte più
nobile del palazzo, vanta una preziosa raccolta che comprende il cortile noto come Mor Chowk, con i suoi
bellissimi mosaici raffiguranti il pavone, l’uccello più amato dello stato. Visita a Sahelion-ki-Bari, il Giardino delle
dame, che ha numerosi fontane in quattro piscine, impreziosito da chioschi delicatamente cesellate ed elefanti.
Nel pomeriggio giro in barca sul Lago Pichola. Pranzo in corso d’escursione, cena e pernottamento in hotel.

9° giorno: Udaipur – Delhi
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Facoltativo: escursione nei dintorni per visitare Eklingji, un
villaggio con più di cento templi dedicati al dio Shiva, risalenti al XVI secolo. Una strada di campagna porta poi a
Nagda con diversi templi del IV secolo. Trasferimento all’aeroporto di Udaipur in tempo utile per il volo per Delhi.
All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

10° giorno: Delhi – Roma
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma Fiumicino con volo Air India. Arrivo in
serata.

OPERATIVO VOLI DIRETTI : (soggetto a riconferma)
22 Aprile 2016
AI122 Roma FCO Delhi
30 Aprile 2016
AI472 Udaipur
Delhi
1° Maggio 2016
AI123 Delhi
Roma FCO

1940 0715 +1
1525 1640
1420 1805

HOTEL & RISTORANTI
Hotel 5* New Delhi; Hotel 5*Agra; Hotel 5*Jaipur; Hotel 5*Jodhpur; Hotel 5*Udaipur: Hotel 5* New Delhi
Sistemazione in Standard, Guest Room & Deluxe Room

1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2)Problemi alimentari vanno
segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato raggiungimento di min.20
partecipanti, la DIROTTA DA NOI si riserva la possibilità di rivalutare la quota o annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana/Estera se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

