
 
 

                         “Incredibile India” & Varanasi  
           DAL 28 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 2019 
                            (prezzo tutto incluso)  
SUPER PRENOTA PRIMA € 1.885,00 + ANNULLAMENTO VIAGGIO DAL 
VALORE DI € 90 SOLO PER I PRIMI 10 PRENOTATI (OFFERTA VALIDA 

FINO AL 20 SETTEMBRE) 
   DELHI - JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA - JHANSI  

ORCHHA - KHAJURAHO - VARANASI - NUOVA DELHI 
 

 

    
  

 

 

1° giorno/28 Novembre - Giovedì: 

Partenza dall'Italia con Volo Alitalia. Pernottamento.  

 

2° giorno/29 Novembre - Venerdì: DELHI - JAIPUR  

Pensione Completa: Arrivo previsto per le ore 02:20, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo. Dopo la prima colazione prevista per le ore 

10:00, si procede a visitare Qutab Minar, una delle più alte torri in pietra dell’India, iniziata nel 1199 da Qutab Ud-Din e portata a termine dai suoi successori. 

Pranzo in ristorante locale. Nel Pomeriggio partenza per Jaipur, 5-6 ore di Pullman. Arrivo presso Jaipur check-in in hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno/30 Novembre - Sabato: JAIPUR  

Pensione Completa: Dopo la prima colazione, passeremo l'intera giornata a visitare Jaipur. Effettueremo una sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei Venti, 

visiteremo il forte di Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Saliremo a dorso di un elefante.  Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della 

coloratissima “Città rosa”: il Palazzo della Città, del suo museo e visita dell'Osservatorio Astronomico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno/01 Dicembre - Domenica: JAIPUR- ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA  

Pensione Completa: Dopo la prima colazione, partenza per Agra. Prima sosta ad Abhaneri e visita del piccolo villaggio. Seconda sosta a Fatehpur Sikri, città 

abbandonata, fantasma, fatta costruire da Akbar, il più grande imperatore della dinastia Moghul. Visiteremo la Tomba del Santo Mussulmano Sheik Salim Chisti, 

Buland Darwaza, Panch Mahal, la moschea Jami, il Palazzo Birbals, Sunhera Makan, il Palazzo di Jodha Bai, Kahan-i-khas, Diwan-i-am. Al termine, procediamo in 

direzione di Agra. Arrivo in serata, check-in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno/02 Dicembre - Lunedì: AGRA  

Pensione Completa: Al termine della prima colazione, mattina dedicata alla visita della città. Il Taj Mahal, sicuramente la tomba più bella del mondo, simbolo 

universale dell'amore e della fedeltà coniugale. Agra è indissolubilmente legata al Taj Mahal, "monumento all'amore" costruito nel 1652 dall'imperatore Moghul 

Shah Jahan in memoria dell'adorata moglie Mumtaz Mahal, morta  prematuramente. Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena che nella luce rosata 

dell'alba, o riflesso nelle fontane del giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Il palazzo, costruito in ventidue anni dai migliori artisti 

dell'epoca, è in marmo bianco incastonato di pietre preziose e contiene i cenotafi dell'imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa grata di pietra.  A 

poca distanza si trova il Forte Rosso, il più importante esempio di costruzione civile dell'India islamica. L'altra principale attrattiva della città è l'imponente Forte 

Agra in arenaria rossa, anch'esso in riva al Fiume Yamuna. Le doppie mura colossali del forte auricolare si innalzano per oltre 20m d'altezza e misurano 2,5 km di 

circonferenza. Sono circondate da un fossato e all'interno vi si trova un labirinto di stupendi saloni, moschee, camere e giardini che formano una piccola città 

nella città. Purtroppo non tutti gli edifici sono aperti ai visitatori e tra questi è presente la Moschea Perla, in marmo bianco, considerata da alcuni la più bella 

moschea indiana. Dopo la visita, si procede a visitare il centro delle suore di Madre Teresa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

6° giorno/03 Dicembre- Martedì: AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO  

Pensione Completa: Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno “Shatabdi Express” per Jhansi alle ore 08:00. Vivremo 

l'esperienza davvero singolare delle stazioni e dei treni indiani! Arrivo previsto per le ore 10:43 e proseguimento per Orchha. Visita del Castello di Jehangir 

Mahal, del XVII secolo, e del Palazzo degli Specchi del XVIII secolo. A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Khajuraho con la vista di 

panorami di incomparabile bellezza. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



 
 
7° giorno/04 Dicembre- Mercoledì: KHAJURAHO  - VARANASI (Volo Interno) 

Mezza Pensione: Dopo la prima colazione, visita dei famosi templi capolavoro dell'architettura sacra indiana, quelli occidentali Induisti, noti per le raffigurazioni 

erotiche, e quelli orientali jainisti. Dopo la visita trasferimento all’aeroporto check-in per il volo con Air India direzione Varanasi ore 15:10. In arrivo ore 16:10, 

trasferimento in albergo, cena e pernottamento.  

 

8° giorno/05 Dicembre- Giovedì: VARANASI  

Pensione Completa: Sveglia prima dell'alba e giro in barca sul Gange per assistere ai rituali di purificazione e alle offerte al sole nascente dei pellegrini. Sosta al 

cosiddetto Tempio dell'Oro e alla Moschea di Aurangzeb dai minareti alti 70m. Rientro in hotel per la prima colazione e check-out. Ore 11:00 si procede a visitare 

il sito archeologico di Sarnath, luogo della predicazione di Buddha. Pranzo in hotel. Ore 17:00 si continua verso il Gange per visitare “Aarti, la preghiera speciale 

dei lumini”. Al termine della visita, check-in hotel, cena e pernottamento.  

 

9° giorno/06 Dicembre- Venerdì: VARANASI - NUOVA DELHI 

Pensione Completa: Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e check-in per il volo Indigo Airline delle ore 10:45 con arrivo previsto per le ore 12:25 a 

Nuova Delhi. Pranzo lungo per il corso. All'arrivo si procede a visitare il tempio di Sikh, il termine Sikh 

significa "discepolo". Per sikh si intende il credente in un dio unico e negli insegnamenti dei dieci 

Guru, raccolti nel Guru Granth Sahib, la Sacra Sikh. Al fine di diventare sikh, è necessario un 

battesimo, chiamato Amrit. Al termine della visita, si prosegue a visitare il mercato di Janpath e 

Connaught Place a piedi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

10° giorno/07 Dicembre- Sabato: NUOVA DELHI 

Pensione Completa: al termine della colazione, check-out e partenza per la visita nella parte antica di 

Delhi per l'intera giornata, che vi proietterà nella vera India. Durante il tour, vedremo una delle 

moschee più grandi del paese: Jama Masjid, faremo il giro panoramico del Forte Rosso dall'esterno, 

proseguiremo con l'escursione a bordo di un Rikshaw nella città vecchia e visiteremo il Raj Ghat, luogo 

della cremazione di Mahatma Gandhi. Pranzo in ristorante locale. Nel Pomeriggio visita del Humayun 

Tomb, costruito nel 1565 e che ospita le spoglie del secondo Agrasen ki Bauoli. Dopo la visita, rientro in albergo in cui avremo 3 camere a disposizione per 

cambiarci e lavarci per 3 ore. Cena in hotel. Per le ore 23:00, trasferimento all'aeroporto internazionale, check-in e volo per l'Italia. In India, per i viaggi aerei di 

gruppo è necessario recarsi in aeroporto circa 4 ore prima del volo.  

 

11° giorno/08 Dicembre- Domenica: NUOVA DELHI - MILANO/ROMA  

Volo in direzione Italia con volo Alitalia.  
Operativo volo: 

Alitalia partenza  28 NOV ore 14:30 - arrivo ore 02:20  

Alitalia partenza  08 DIC ore 04:10 - arrivo ore 08:30  

 

La quota di partecipazione comprende:  

● Polizza Annullamento viaggio incluso €90 ( Per prenotazioni fino al 30 Giugno) 

● Volo Alitalia diretto da Roma 
● Tasse Aeroportuali incluse  €335 
● Voli interni con tasse incluse €220 
● Visto per l'India €110 
● Mance 
● WIFI Durante Il Tour  
● Cuffie Audioguida  
● Pensione Completa, tranne il Giorno 08, in Mezza Pensione motivo orario di volo 
● Bevande ai pasti 
● Trasferimenti interni indicati, con pullman GT aria condizionata 
● Sistemazione negli hotel indicati in camere doppie 
● Passeggiata a dorso dell'elefante 
● Ingresso nei monumenti 
● Escursioni e trasferimenti come da programma 
● Guida locale parlante italiano per tutto il tour  
● Rikshaw Ride a Vecchia Delhi.  
● Acqua Minerale in Pullman tutti giorni 2 Bottiglie 500 ML.  
● Barca al mattino presto a Varanasi  
● Biglietto del treno Agra - Jhansi  

 

 

 

 

La quota di partecipazione NON comprende:  

Il viaggio prevede una quota "TUTTO INCLUSO", giusto i souvenir sono a vostro carico  :) 

ANNULLAMENTO 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINI AL 10 SETTEMBRE  2019 
COSTO POLIZZA €90 
 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di 
eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate 
comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% 
dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 

// dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL 
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 


