
 

 

Primo Giorno: ARRIVO A DELHI (28 DIC 2018) 
Benvenuti nel vostro “India Tour”. Arrivo a Delhi, sbrigate le formalità un rappresentante vi accoglierà e vi 
accompagnerà all’hotel. Chek in alle 14:00. Nel pomeriggio si inizia con la visita alla Nuova Delhi: . India 
Gate – il memoriale ideato da Edwin Lutyens, quindi Rashtrapati Bhawan – la residenza presidenziale – Il 
Parlamento – sede del Governo e altri edifici governativi. Visita al Qutub Minar – a testimonianza 
dell’importanza dell’Islam in India; la Humayun’s Tomb – il primo grande esempio di uno stile dsitintivo e 
vero e proprio marchio della dinastia mogul. Pernottamento in hotel. 
Secondo Giorno: DELHI > AGRA (29 DIC 2018) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Agra lungo la Taj Expressway (circa 210 kms, 4 ore). 
Arrivo e check-in in hotel. Agra è rinomata a livello mondiale come la città del Taj Mahal. Ma questa città reale 
dei Mughal ha, oltre al leggendario Taj, molti monumenti che rappresentano l'apice dell'architettura Mughal. 
Nessun tour in India può essere completo senza visitare questa antica capitale dei Mughal e la città del Taj 
Mahal, il monumento più amato del mondo. Con il suo stile di vita rilassato e la sua immensa ricchezza di 
architettura, artigianato e gioielli, Agra è tra le città più straordinarie del mondo. Più tardi visita guidata del 
Forte di Agra, uno straordinario esempio di architettura Mughal e sede e roccaforte dell'Impero Mughal per 
diverse generazioni. La struttura attuale deve le sue origini ad Akbar che eresse le mura e le porte e i primi 
edifici sulle rive orientali del fiume Yamuna. Shah Jehan ha aggiunto gli impressionanti quartieri e la moschea 
mentre Aurangzeb ha aggiunto i bastioni esterni. Visita della sala delle audizioni pubbliche e i padiglioni 
reali. Pernottamento in hotel. 
Terzo Giorno: AGRA > FATEHPUR SIKRI > KARAULI (30 DIC 2018) 
Visita all’alba del rinomato Taj Mahal (Chiuso di Venerdì). Effettuate un’emozionante corsa in risciò fino alle 
porteo del maestoso Taj. E’ considerato una delle meraviglie del mondo e simbolo universale dell’India. Una 
sinfonia di marmo bianco, una magnifica architettura per il tributo d’amore dell’Imperatore Shah Jahan in 
memoria dell’amata sposa Mamtaz Mahal. Nel Mausoleo ci sono le tombe di Mumtaz e Shah Jahan. Ci vollero 
22 anni di alvori per terminarne la costruzione (1630-52) e l’impiego di 20.000 lavoratori. La struttura 
principale è circondata da giardini mentre sui tre lati ci sono alte mura che si affacciano sul fiume Yamuna. 
Rientro in hotel per la prima colazione. In tarda mattinata partenza per Kaurali (circa 150 kms, 3 ore) con 
visita lungo il percorso di Fatehpur Sikri. Situata a 40 km da Agra, Fatehpur Sikri fu costruita dall’imperatore 
Mughal Akbar nel 1571 in onore del santo Sufi, Sheikh Salim Chisti. E’ stata capitale dei Mughal per 14 anni. 
Costruita in arenaria rossa, combina influenze architettoniche hindu e mughal. Ancora oggi l’entrata per 
entrare al forte si percorre la strada costruita da Akbar. Fra I monumenti più importanti di Fatehpur Sikri: 
Hiran Minar fatto costruire da Akbar in memoria del suo elefante favorito, la Tomba di Sheikh Salim Chishti, 
Birbal's House e Diwan-i-Khas Al termine della visita proseguimento per Karauli. Arrivo a Karauli e check-
in all’hotel. Nel pomeriggio visita della città di Karauli. Una pittoresca cittadina fondata nel 1348. Qui puoi 
vivere un ambiente rurale sereno, con il City Palace e il Tempio Kaila Devi. Pernottamento a Karauli. 
Quarto Giorno: KARAULI > JAIPUR (31 DIC 2018) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Jaipur (circa 165 kms, 4 ore). Jaipur non è solo la porta 
d’entrata al Rajasthan ma anche il luogo più naturale per scoprire le sue attrazioni stupefacenti. La città è ricca 
di bellissimi palazzi, fra cui il City Palace, il Forte Amber, il famoso Hawa Mahal, un vero spettacolo 
arcitettonico, senza tralasciare i suoi colorati mercati con gli artigiani, gioielli, tessuti di tutti i colori….Resto 
della giornata a disposizione. Tarda serata con Cenone di Capodanno in hotel. Pernottamento in hotel. 
Quinto Giorno: JAIPUR (1 GEN 2019) 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Jaipur. In mattinata visita della città di Jaipur. Si inizia dal 
favoloso Forte di Amber (salita a dorso di elefante e discesa con 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 nel 17 ° secolo. Prima che il City Palace fosse costruito a Jaipur, Amber era la 
sede del potere. Il forte è circondato da mura fortificate e si affaccia sul Lago. Rovine e resti sono disseminati 
sulle colline di Aravalli. Visita delle camere e dei 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 schermate a fori offrono viste da diversi punti panoramici e specchi luccicanti 
adornano le pareti di Sheesh Mahal. Pomeriggio a disposizione per relax. In serata Tempio di Birla con 
cerimonia Aarti. Pernottamento in hotel. 
Sesto Giorno: JAIPUR (2 GEN 2019) 
Prima colazionein hotel. 
Proseguimento della visita della città rosa, la "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 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 e rare opere astronomiche in arabo, persiano, latino e sanscrito. In seguito visita al 
maestoso Osservatorio Jantar Mantar, un osservatorio astrologico e astronomico in pietra costruito da 
Maharaja Jai Singh nel XVIII secolo. 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. Poi giro in risciò. Resto del giorno a disposizione. Pernottamento in hotel. 
Settimo Giorno: JAIPUR > DHELI (3 GEN 2019) 
Colazione a buffet all’Hotel. In mattinata ritorno a Delhi (circa 265km, 6 ore). Arrivo a Delhi e all’Hotel. Resto 
della giornata libera. Pernottamento in Hotel. 
Ottavo Giorno: DHELI > ITALIA (4 GEN 2019) 
Colazione a buffet all’Hotel. Check-out: 12:00. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro. 

 

-QUOTA TOUR IN DOPPIA: 

995€ 
SUPPL.SING:300€ 

-LA QUOTA INCLUDE: 
• Sistemazione in hotel 5* con 

colazione 
• Sistemazione a Karauli con mezza 

pensione 
• Tutti i trasferimenti 
• Veicolo con aria condizionata per 

tutto il tour 
• Cena  di Capodanno a Jaipur 
• Ingressi in tutti i monumenti 

menzionati nel programma 
• Servizi di guida locale in italiano 

fino a 09 Pax, da 10 Pax un 
accompagnatore in italiano fisso 
per l'intero tour 

• Tutte le tasse attualmente 
applicabili, compresa la tassa di 
servizio governativa 

• Quota gestione pratica + polizza 
base 

 
-LA QUOTA NON INCLUDE: 

 
• Tutti i voli 
• Spese di natura personale come 

mance, lavanderia e chiamate 
telefoniche / fax, alcolici, bevande, 
spese per telecamere / 
videocamere ai monumenti, spese 
mediche 

• Mance 
• Eventuali servizi / pasti opzionali 
• Pasti diversi da quelli sopra 

specificati 
• Pratica visto 90€ 


