
 
 
 
 
  

Day - 1 (11 Dec’18)  ARRIVE  DELHI   

Arrivo all’aeroporto di Delhi. Accoglienza e trasferimento in albergo per il pernottamento. 
Nel pomeriggio visita guidata di Nuova Delhi. Visita India Gate - War Memorial Arch, passa davanti al Rashtrapati Bhawan - la 
President's Residence, la Parliament House - la sede del governo e altri edifici governativi. Successivamente visita Qutub Minar 
(Torre della Vittoria) - costruita per stabilire la potenza dell'Islam e l'inizio del dominio musulmano in India e nella Tomba di 
Humayun - il primo grande esempio di un nuovo stile distintivo, che si è sviluppato fino a diventare il segno distintivo della dinastia 
Moghul. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 

Day - 2 (12 Dec’18)         DELHI-AGRA      

(200 KM - 4 ORE) Mezza Pensione 
Dopo la prima colazione, partenza per Agra via Taj Expressway (approx 210 kms, 4 hrs).. Visita del Taj Mahal, il famoso 
monumento in marmo fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua regina Mumtaz Mahal.  
Più tardi godetevi una visita guidata del Forte di Agra, un eccezionale esempio di architettura Mughal e sede dell'Impero Mughal 
sotto generazioni successive. L'attuale struttura deve le sue origini ad Akbar, che ha eretto mura e porte e i primi edifici sulle rive 
orientali del fiume Yamuna. Shah Jehan ha aggiunto gli impressionanti quartieri e la moschea mentre l'Aurangzeb ha aggiunto i 
bastioni esterni. Visita la sua Hall of Public Audience e i suoi Royal Pavilions. 
Pernottamento in hotel. 
 
Day - 3 (13th Dec’18)        AGRA-JAIPUR 
 Alba all'alba visita il famoso Taj Mahal (chiuso il venerdì). Goditi un'emozionante corsa in risciò fino alle porte del maestoso Taj.  
Rientro in hotel per la colazione 
Il Taj Mahal è l'epitome del turismo in India ed è celebrato per la sua magnificenza architettonica e bellezza estetica. Una sinfonia 
in marmo bianco, un tributo all'amore eterno, fu costruita dall'imperatore Shah Jahan nel ricordo di sua moglie Mumtaz Mahal. Ci 
sono tombe di Mumtaz e Shahjahan all'interno del mausoleo. Fatto in marmo bianco, ci sono voluti 22 anni e oltre 20.000 operai e 
artigiani per completare questa rapsodia in pietra (1630-52 d.C.). La struttura principale è immersa in giardini paesaggistici. È 
circondato da alte mura, la parte posteriore è delimitata dal fiume Yamuna. 
 
Dopo la prima colazione, partenza per Jaipur (260 kms /Approx 5-6 hours)con sosta a Fatehpur Sikri, città edificata dall’ 
imperatore moghul Akbar il Grande e in seguito abbandonata per mancanza d’acqua. Si prosegue verso Jaipur, la città fondata dal 
Maharaja Jai Singh nel 1727 e conosciuta come la città rossa per i suoi edifici in arenaria dal colore rosso. All’arrivo sistemazione in 
albergo . Jaipur non è solo la porta dello stato; è anche il posto più naturale per iniziare una scoperta delle attrazioni sfaccettate 
del Rajasthan. I suoi splendidi edifici, tra cui il City Palace, l'Amer Fort e il famoso Hawa Mahal sono davvero da vedere. Esplorare i 
mercati di Jaipur, dove abili artigiani espongono gioielli, dipinti, sculture e tessuti colorati, è un'esperienza piacevole per i turisti. 
 In serata visita al Tempio di Birla per assistere alle cerimonia di Aarti. Pernottamento in hotel. 

 
Day - 4 (14th Dec’18)   JAIPUR 

Questa mattina, dopo la prima colazione in hotel, proseguirai per un tour di una giornata intera della città di Jaipur. Guida fino 
all'antica capitale di Amer per vedere il favoloso Amber Fort (su Elephant and down by Jeep), situato su una cresta appena fuori 
dalla città di Jaipur. Maharaja Mansingh, il generale di maggior successo dell'Imperatore Mughal Akbar, iniziò la costruzione del 
Forte d'Ambra nel 17 ° secolo. Prima che il City Palace fosse costruito a Jaipur, Amber era la sede del potere. Il forte è circondato 
da merli fortificati e si affaccia sul Moat Lake. Rovine e resti sono disseminati sulle colline di Aravalli e le ampie pareti sono murate 
a traliccio sull'area circostante. 
 



 
Visita le camere e i corridoi del palazzo, famoso per l'eccellenza del suo design e decorazione. All'interno del complesso si  trova 
Ganesh Pol, un'imponente porta dipinta con le immagini del dio dalla testa di elefante, Ganesh. La fusione degli stili architettonici 
di Rajput e Mughal è catturata negli appartamenti Sukh Niwas e Jas Mandir e nel giardino Charbagh con il suo paesaggio 
perfettamente proporzionato. Le finestre con schermo forato offrono viste da diversi punti panoramici e specchi luccicanti 
incrostano le pareti di Sheesh Mahal. 
Nel pomeriggio goditi un tour della città rosa, una "dimora dei rajah". I punti salienti del tour includono una visita al City Palace, 
l'ex residenza reale costruita in una miscela di stili Rajasthani e Mughal. Un complesso travolgente di palazzi raffinati, giardini e 
cortili, arte decorativa e porte intagliate, il Palazzo ospita anche un museo con una superba collezione di costumi del Rajasthan e 
l'armeria di Mughals e Rajputs tra cui spade di diverse forme e dimensioni con manici cesellati. La galleria d'arte presenta 
un'eccellente collezione di dipinti in miniatura, tappeti, armamentari reali e rare opere astronomiche in arabo, persiano, latino e 
sanscrito. 
Prosegui fino al maestoso osservatorio Jantar Mantar, un osservatorio astrologico e astronomico in pietra costruito da Maharaja 
Jai Singh nel XVIII secolo. Avrete anche una sosta fotografica presso l'Hawa Mahal (Palazzo dei Venti): una meraviglia a cinque 
piani con una spettacolare facciata piramidale e finestre a strapiombo con schermi, cupole e guglie a reticolato. Più tardi goditi il 
giro in risciò della bicicletta. 
Resto della giornata a piacimento. Pernottamento in hotel. 

 

 

 

Day - 5 (15th Dec’18)      JAIPUR - DELHI 
Dopo colazione rientro a Delhi e trasferimento in hotel  270km , 6 h di auto. 

Arrivo a Delhi , tempo libero per il riposo. Pernottamento in hotel 

Day 6 (16th Dec’18)          DELHI - ITALY     

Dopo colazione .  
Ultime visite per Delhi . Giro turistico dei luoghi salienti della magica città della Vecchia Delhi; La Jama Masjid, la più grande 
moschea ,uno spettacolo architettonico indiano risalente al 1658; si passerà davanti al Red Fort (chiuso il lunedì), una magnifica 
struttura di arenaria rossa costruita al culmine dell'impero Mogol. E si terminerà il giro con la visita Raj Ghat, il sito di cremazione 
del Mahatma Gandhi. 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il  volo per l’Italia. 

 
LA QUOTA INCLUDE: - 
✓ 05 PERNOTTAMENTI IN HOTEL CON MEZZA PENSIONE. 
✓ Tutti I trasferimenti 
✓ Tutti gli ingressi previsti da programma 
✓ Guide locali in italiano dove disponibili  
✓ Assistenza in inglese all’arrivo e partenza 
✓ Una guida Cartacea edizione Polaris dell’India 
 
 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Pratica visto India 90€ 

• Accompagnatore in italiano per tutto il tour 430€ (totale 
da dividere x n. partecipanti) 

• Tutti i voli 

• Mance 

• Tutto quanto non specificato alla voce "servizi inclusi" 

HOTELS 

Dates City Hotel Room Category Nights 

11-12th Dec’18 Delhi Radisson Blu Dwarka Superior Room 01 

12-13th Dec’18 Agra Crystal Sarover  Deluxe Room 01 

13-14th Dec’18 Jaipur  Lemon Tree  Superior Room 02 

15-16th Dec’18 Delhi Radisson Blu Dwarka  Superior Room 01 

 
 
 


