
 

L’introduzione all’India per una prima esperienza a contatto con una destinazione fantastica. 
Questo itinerario permette di conoscere l’interessante capitale Delhi e abbinare le meraviglie 
architettoniche di Agra, capitale Moghul, la leggendaria Fatehpur Sikri e Jaipur, la città rosa. 

 

-PARTENZA GARANTITA: 

-SUPPL SGL: +200€ 

-TOUR PRIVATO: +300€ 

1° GIORNO - DELHI 
Arrivo all’aeroporto di Delhi. Accoglienza e trasferimento in albergo per il 
pernottamento. 
2° GIORNO – DELHI-Mezza Pensione 
Dopo la prima colazione, visita guidata della Vecchia e Nuova Delhi, che include la 
visita dall’esterno del Forte Rosso; Jama Masjid, fra le più grandi moschee 
d’oriente; passeggiata a Chandri Chowk e Raj Ghat; il memoriale al Mahatma 
Ghandi. Si passerà poi per l’India Gate, Rashtrapathi Bahaw (palazzo 
presidenziale), per finire con il Qutab Minar dalle proporzioni perfette e la tomba 
dell’Imperatore Humayun (prima colazione e cena). Ritorno in albergo per cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO - DELHI/AGRA (200 KM - 4 ORE IN AUTO) Mezza Pensione 
Dopo la prima colazione, partenza per Agra. Visita del Taj Mahal, il famoso 
monumento in marmo fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in memoria della 
sua regina Mumtaz Mahal. Si prosegue con la visita del Forte di Agra. Cena e 
pernottamento in albergo. 
4°GIORNO-AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR (260km- ca.7ore) Mezza Pensione 
Dopo la prima colazione, partenza per Jaipur 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 per cena e pernottamento. 
5° GIORNO – JAIPUR Mezza Pensione 
Dopo la prima colazione, sosta fotografica di fronte al famoso Hawa Mahal, o 
palazzo dei venti, dalla straordinaria forma architettonica. Si prosegue per il 
Museo Anokhi della stampa a mano per ammirare l’incredibile e paziente 
lavorazione a intarsi che trasforma un pezzo di legno in una vera opera d’arte. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo di Città, che ospita un’interessante collezione di 
manufatti e costumi originali del Rajasthan. Si termina con l’interessante 
Osservatorio o Jantar Mantar e il colorato bazaar, famoso per i tradizionali dolci. 
Pernottamento e cena in hotel. 
6°GIORNO -DELHI (260km - ca.7 ore) 
Dopo colazione rientro a Delhi e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia o estensione di viaggio. 

-LA QUOTA INCLUDE: 

• Sistemazione in camera doppia con 

trattamento mezza pensione 

• Tutti i trasporti auto AC / Bus a seconda 

delle dimensioni del gruppo 

• Guide locali parlanti italiano, per gruppo 

> 5 pax guida in italiano per tutto il tour 

• Tutti gli ingressi ai monumenti come da 

programma 

• Quota gestione pratica + polizza 

medico/bagaglio 

-LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Pratica visto India 90€ 

• Tutti i voli 

• Mance 

• Tutto quanto non specificato alla voce 
"servizi inclusi" 

 
Per info e dettagli: info@stelledoriente.it 
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