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Club

TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 



Programma
1° GIORNO - 3 APRILE: ROMA - NUOVA DELHI

Arrivo individuale all’aeroporto di Fiumicino. Imbarco e volo diretto per Nuova Delhi.

2° GIORNO - 4 APRILE: NUOVA DELHI

Arrivo a Nuova Delhi alle ore 07:15 e incontro con il nostro assistente per il  trasferimento in albergo per
depositare i bagagli. 
Pranzo in ristorante locale ed iniziamo subito incontro  con la guida parlante italiano per la  visita
presso Jama Masjid, la più grande moschea dell’Asia.
Giro sul risciò e sosta foto presso uno dei luoghi più visitati di Nuova Delhi: la tomba del Mahatma Gandhi,
il Raj Ghat, memoriale che omaggia il grande personaggio, politico e filosofo indiano,  fondamentale per
conoscere più a fondo la storia di una delle figure più importanti della storia del ‘900. Pranzo in ristorante
locale.
Nel pomeriggio si visita  alla Tomba di Humayun,  complesso di edifici inerenti alla sepoltura
dell'imperatore Moghul Humayun commissionato dalla moglie dello stesso e l’India Gate, l’arco di trionfo
eretto in nome di tutti gli indiani che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale, ed
infine il Palazzo Presidenziale.  Cena e pernottamento in hotel.
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3° GIORNO - 5 APRILE: MANDAWA

Dopo la prima colazione, visita allo splendido Qutub Minar, antico minareto fatto costruire da Qutub-ud-
Din Aibek nel 1199. Risale al momento dell’avvento della dominazione musulmana in India e rappresenta
un fantastico esempio della architettura afghana del primo periodo. Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio partenza per Mandawa. Check-in in hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO - 6 APRILE: JAIPUR / MANDAWA / NAWALGARH 

Dopo la prima colazione si visita  Mandawa, una piccola
cittadina che si trova nel cuore della regione dello Shekewati,
nello stato del Rajasthan. Passeggiata nella cittadina per
ammirare gli  haveli dipinti di alcune delle più potenti famiglie
del paese. Questi  haveli ricordano la prosperità della classe
commerciale dell’inizio del secolo scorso. Sosta a
visitare Nawalgarh, un piccolo villaggio famoso per la sua ricca
architettura e i suoi tradizionali haveli. 
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per Jaipur
con cena e pernottamento in hotel.
 
5° GIORNO - 7 APRILE: JAIPUR

Dopo la prima colazione, intera giornata a visitare  Jaipur,
l'unica città al mondo che simboleggia le nove
divisioni  dell‟universo attraverso nove settori rettangolari in
cui è suddivisa. Tutto sembra rimasto intatto  all‟epoca  della
sua costruzione, tranne il grande traffico di biciclette,
cammellieri che procedono lenti a fianco ai loro animali,
macchine e autobus. Oggi Jaipur è  infatti  una frenetica e
congestionata metropoli, invasa da bancarelle colme di cibo,
frutta e tessuti, in netto contrasto con  l‟antico splendore. Si
visita con la guida il forte di  Amber, suggestivo esempio di
architettura  Rajput e successivamente è prevista la salita sul
dorso dell'elefante. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita della coloratissima “Città Rosa”:
vedremo il Palazzo della Città, con il suo museo e faremo una
sosta fotografica per ammirare il  Palazzo dei Venti
dall'esterno. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO - 8 APRILE: ABHANERI / AGRA / FATEHPUR SIKRI
/ JAIPUR

Dopo la prima colazione, partenza per  Agra.  La prima sosta
sarà dedicata alla visita dell’antico pozzo-palazzo
ad Abhaneri. Seconda sosta per visitare Fatehpur Sikri, la città
abbandonata, costruita da Akbar a partire dal 1560 per farne la
capitale. Qui dovevano convivere, sotto la sua guida, le quattro
grandi religioni del mondo: Islam, Induismo, Buddhismo e
Cristianesimo. La mancanza d’acqua ed altre vicissitudini
storiche la fecero abbandonare pochi anni dopo la sua
fondazione ma l’atmosfera qui è davvero magica. 

Fatehpur  Sikri  è uno dei migliori esempi di architettura
di  Mughal  e, anche se in rovina, ha mantenuto molte delle
vecchie strutture grazie al continuo intervento del dipartimento
archeologico locale. Dopo la visita si prosegue  per  Agra.
All'arrivo, check-in in hotel con cena e pernottamento.

7° GIORNO - 9 APRILE: AGRA

Dopo la prima colazione  mattina si visita l'imperdibile
Taj Mahal. Il nome di Agra è indissolubilmente legato a quello
del  Taj Mahal, "monumento all'amore", costruito nel 1652
dall'imperatore  Moghul  Shah Jahan  in memoria dell'adorata
moglie Mumtaz Mahal, morta prematuramente.
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In seguito si  visita l'altra  attrattiva della città: l'imponente
Forte Rosso, in arenaria rossa  in riva al Fiume  Yamuna. Le
colossali doppie mura del forte auricolare si innalzano per
oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km di circonferenza. Sono
circondate da un fossato e all'interno si trova un labirinto di
superbi saloni, moschee, camere e giardini che formano una
piccola città nella città. 
 
Si visiterà infine l'Orfanotrofio di Madre Teresa. Trasferimento
a Nuova Delhi con cena e pernottamento in hotel.

Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto di Nuova
Delhi per il volo interno diretto a Varanasi in partenza alle ore
13:20. All'arrivo previsto per le  14:40, incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in albergo per il check-
in. 
Alle 17:00 si parte per la visita del fiume Gange dove ogni sera
va in scena l'affascinante e suggestivo  rito mistico
di Aarti dedicato al fiume stesso.  
Rientro in albergo con cena e pernottamento. 
 
Nota:  il giorno di visita a Varanasi è possibile portare solo lo
zaino con l'occorrente per la giornata. I bagagli restanti si
potranno lasciare all'hotel di Delhi.

8° GIORNO - 10 APRILE: NUOVA DELHI / VARANASI

9° GIORNO - 11 APRILE: NUOVA DELHI / VARANASI

Sveglia prima dell’alba e giro in barca sul Gange per assistere
ai rituali di purificazione ed alle offerte al sole nascente. Sosta
al cosiddetto  Tempio dell’oro  ed alla  Moschea di
Aurangzeb con minareti alti 70cm.
Rientro in hotel per la prima colazione. Check-out 12:00. Si
visita il sito archeologico di Sarnath, luogo della predicazione
di Buddha. Pomeriggio tardi trasferimento all’aeroporto e
check-in volo per Nuova Delhi ore 15:20 e in arrivo ore 16:55. In
arrivo a Nuova Delhi incontro con il nostro assistente e
trasferimento al’albergo. Cena e pernottamento.

10° GIORNO - 12 APRILE: - NUOVA DELHI 

Dopo la prima colazione giornata a visitare il tempio di Sikh, il
termine “Sikh” significa ‘discepolo’. Un sikh è qualcuno che
crede in un dio unico e negli insegnamenti dei dieci Guru,
raccolti nel Guru Granth Sahib, e deve sottomettersi ad un
battesimo chiamato Amrit.
Si visita  Agrasek ki Bauoli. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio visita al tempio  Akshardham. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.

11° GIORNO - 13 APRILE: - NUOVA DELHI - ROMA

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro a Roma Fiumicino.



Quota  prezzo  finito 
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€ 1.995
prenota prima  €1.699 fino al 28 Dicembre

L’annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail. La comunicazione deve essere
inviata ad amministrazione@playviaggi.com
 
PENALI DI CANCELLAZIONE:  
Da 40 a 30 giorni prima della partenza 20%  del totale  
Da 29 a 15 giorni prima della partenza 50%  del totale 
Da 14 a 5 giorni prima della partenza  70% del totale 
Da 4 giorni prima della partenza 100% del totale.

Annullamento viaggio

Polizza assicurativa
Prima di prenotare è necessario  visionare il nostro contratto di viaggio, visibile a questo link - CONTRATTO
DI VIAGGIO . Prenotando si accettano le condizioni del contratto di viaggio
 
POLIZZE ASSICURATIVE
Polizza "T'OP" = € 95 a persona in doppia / € 110 in singola. Per maggiori info clicca qui  -> bit.ly/polizzaTOP
Polizza "Annullamento light"  = € 105 a persona in doppia/ € 120 in singola.  Per  maggiori info clicca qui-
> bit.ly/Annullamentolight
Polizza "Annullamento All Risks" = € 125 a persona in doppia/ € 140 in singola. Per maggiori info clicca qui  -
> bit.ly/AnnullamentoAllRisks
Polizza "360"= € 185 a persona in doppia / € 200 in singola. Per maggiori info clicca qui  -> bit.ly/Polizza360
Per maggiori informazioni clicca qui http://bit.ly/condizionipolizzeassicurative
 

Voli intercontinentali andata e ritorno + voli interni
Tasse e diritti aeroportuali
Visto d'ingresso
Hotel 4*
Pensione completa con acqua ai pasti
Mance
Ingressi nei siti da programma
Accompagnatore dall'Italia e guida locale parlante italiano per tutto il tour
Trasferimenti in pullman con aria condizionata e 2 bottiglie 500ml di acqua minerale tutti i giorni a bordo
Passeggiata a dorso dell'elefante
Giro in risciò a Vecchia Delhi 
Barca il mattino presto a Varanasi

La quota esclude
La polizza annullamento viaggio 
Supplemento singola € 390
Il viaggio prevede una quota "TUTTO INCLUSO", giusto i souvenir sono a vostro carico  :)


