
 

 

FESTIVAL DEI COLORI INDIA – HOLI 950€ 
          Dal 7 al 13 Marzo 2020 
             DELHI/AGRA /JAIPUR/DELHI 
Holi è un popolare festival antico indù, originario dell’India. Holi è popolarmente conosciuta come 

la "festa della primavera" indiana, la "festa dei colori" o la "festa dell'amore". Il festival significa 
l'arrivo della primavera, la fine dell'inverno, la fioritura dell'amore e per molti un giorno festivo per incontrare 
gli altri, giocare e ridere, dimenticare e perdonare…riparare relazioni interrotte. Il festival celebra anche l'inizio 

di una buona stagione del raccolto primaverile. Dura una notte e un giorno, a partire dalla sera del Purnima 
(giorno di luna piena). 

 

       07 MARZO: ARRIVO A DELHI 
Arrivo a Delhi, assistenza in aeroporto e trasferimento in hotel per il Check-in. Nel pomeriggio visita di Nuova Delhi, al Qutb Minar, il più alto minareto in 
mattoni del mondo ed un esempio di architettura indo islamica. Sosta fotografica al famoso memoriale di guerra, India Gate e visita dello Sri Bangla Sahib 
Gurudwara, uno dei più importanti templi Sikh, o casa di culto, ancora attivo. A seguire passeremo davanti al Palazzo del Parlamento, alla Casa Presidenziale 
e ad altri edifici governativi, in perfetto stile britannico. Cena e pernottamento in hotel Radisson Blu Paschim Vihar o similare a Delhi. 
08 MARZO: DELHI/AGRA – 205 KM / 4 ore 
Dopo la colazione in hotel, visita nella città vecchia di Delhi con giro in risciò, da Jama Masjid, la moschea principale nel cuore dell'Antica Delhi a Chandni 
Chowk una zona commerciale molto frequentata con mercati colmi di spezie, frutta secca, gioielli in argento e sari dalle tinte vivaci. Stop al Rajghat, memoriale 
dedicato al Mahatma Gandhi. Procediamo verso Agra, la città fu fondata nel XVI secolo qui si trova il celebre Taj Mahal, splendore architettonico e una delle 
meraviglie più belle del mondo. Oggi Agra è diventata sinonimo di Taj Mahal, "l'epitome dell'amore". All'arrivo assistenza e check-in in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel Crystal Sarovar Premier o Clark Shiraz ad Agra.  
09 MARZO: AGRA /FATEHPUR SIKRI /JAIPUR – 245 KM/5 - 6 ore 
Dopo la Colazione visita di circa 2 ore al Taj, l'imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie Mumtaz Mahal, fece costruire questo memoriale, 20.000 
uomini hanno lavorato per oltre 17 anni per costruire questa ricchezza di marmo bianco e pietre preziose. Il forte di Agra, dietro ai suoi proibitivi merli di 
arenaria rossa, si trovano palazzi che raccontano la storia dell'Impero Moghul. La parte più impressionante del Forte sono il Dewan-e-Am, o Sala del Pubblico, 
una stanza in cui l'imperatore e i suoi successori ricevettero membri del pubblico e ascoltarono le loro rimostranze e il Dewan-e-Khas dove l'imperatore 
riceveva cortigiani e ospiti di stato. Proseguirete in auto per Jaipur. Lungo la strada visita alla città fantasma di Fatehpur Sikri costruita dall'imperatore Akbar il 
Grande. Il Panch Mahal, uno strano edificio che ricorda un tempio buddista, padiglione a più piani in arenaria rossa. All'arrivo a Jaipur assistenza e check-in in 
hotel. Jaipur conosciuta come la "città rosa", è un'esuberanza di colori, danza, arti e mestieri tradizionali. Jaipur ospita una meravigliosa selezione di forti e 
palazzi antichi. Cena e pernottamento in hotel Four Points by Sheraton o similare a Jaipur. 
10 MARZO: JAIPUR 
Colazione in hotel e giornata dedicata al Festival dei colori: L'Holi è una festa religiosa durante la quale è usanza sporcarsi con polveri colorate a base di erbe 
per omaggiare un rito di origine indiana che simboleggia la rinascita e la reincarnazione. Per la celebrazione di Holi verrà fornito a ciascun cliente un Kurta 
Payjama (Abito indiano) di colore bianco. All’arrivo a Palazzo ci sarà un benvenuto speciale con il chung, uno strumento musicale tradizionale suonato 
specialmente durante l'Holi e verrano serviti drink analcolici di benvenuto. Avrete l'opportunità di incontrare e interagire con i padroni di casa e gli altri 
ospiti…ma ora è il momento di giocare a Holi nei prati fuori! potrete giocare e godervi la festa, a disposizione ci sarà il colore "Gulal" (secco) è il nome 
tradizionale dato alle polveri colorate utilizzate per i tipici rituali indù, realizzato con una base di fiordaliso organico.  
Inoltre potrete guardare spettacoli culturali dal vivo e partecipare se lo desiderate. Ad 
attendervi ci sarà un sontuoso pranzo a buffet per poi tornare in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel Four Points by Sheraton o similare a Jaipur. 
11 MARZO: JAIPUR 
Dopo la colazione in hotel, visita ad Amber Fort, fortezza situata ad Amer. Giro in 
elefante, in mancanza, giro in jeep dall'entrata del Forte. Breve sosta fotografica a Hawa 
Mahal, il Palazzo dei Venti, un alto muro costruito in modo che le donne della famiglia 
reale potessero osservare le feste di strada senza essere viste dall'esterno. Tour 
pomeridiano della città di Jaipur visita al Maharaja's City Palace e Jantar Mantar, che è il più grande osservatorio 
astronomico realizzato in pietra e marmo. Tempo per lo shopping in città. Cena e pernottamento in hotel Four Points by Sheraton o similare a Jaipur. 
12 MARZO: JAIPUR/DELHI - 265 KM/5 ore  
Colazione in hotel a Jaipur e partenza per Delhi, all’arrivo Check- in in hotel. Nel pomeriggio passeggiata attraversando il mercato di Delhi, dove si vive 
l'atmosfera tipica dei mercati tradizionali dei villaggi del centro dell'India, vedrete tradizionali bazar e moderni centri commerciali alla moda. Cena e 
pernottamento in hotel Lemon Tree Premier sector 60 a Gurgaon o similare (Delhi). 
13 MARZO: DELHI – AEROPORTO INTERNAZIONALE 
Colazione in hotel e trasferimento in Aeroporto in tempo per il volo di rientro.

LA QUOTA INCLUDE
 6 pernottamenti in camera doppia con trattamento di mezza pensione 

negli hotel 4/5* 
 Tutti i trasporti in Bus con aria condizionata 
 Guide locali parlanti italiano, per gruppo fino a 9 pax, 10+ pax guida fissa 

in italiano per tutto il tour 
 Tutti gli ingressi ai monumenti come da programma 
 Celebrazione di Holi a Jaipur con pranzo / 1 litro di birra / Abito indiano 
 Giro di Risciò a Delhi 
 Giro in elefante o jeep al Forte di Amber in Jaipur 
 01 bottiglie di acqua per persona al giorno 
 Assistenza all'arrivo in aeroporto  
 Quota gestione + polizza medico/bagaglio 

 

 
LA QUOTA NON INCLUDE 

 Pratica + visto India 50€ 
 Tutti i voli 
 Mance 
 Supplemento singola +200€, possibilità di camera tripla nessuna 

riduzione applicata 
 Spese personali 
 Pasti diversi da quelli sopra indicati 
 Tutto quanto non specificato alla voce "servizi inclusi”


