
 

TOUR DAGLI SPLENDORI DEL RAJASTHAN A VARANASI 
1300€ 

DAL 26 MARZO AL 5 APRILE 
 
1° GIORNO-26 marzo - DELHI  
Arrivo all’aeroporto di Delhi. Accoglienza e trasferimento in 
albergo per il pernottamento.  

2° GIORNO-27 marzo – 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 -28 marzo- 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-29 marzo- AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR (260km - ca.7 ore) 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-30marzo- – 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 co llezione 
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-31 marzo - JAIPUR/BIKANER (350 KM - ca.7 ore) Mezza Pensione  
Dopo colazione, partenza per Bikaner e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del Forte di Junagarh, costruito nel 1588 da Raja 
Rai Singh, quindi passeggiata attraverso l’antico bazaar di Bikaner per assaporare i locali sapori della capitale indiana dello snack. 
Pernottamento e cena in hotel.  

7° GIORNO-1 aprile- -BIKANER/ MANDAWA (185 KM - ca. 4h30 ore)  
Dopo colazione, partenza per la favolosa regione di Shekhawati (185 km, ca. 4 ore e 30 min), anche conosciuta come la galleria d’arte 
a cielo aperto. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita agli affascinanti haveli che mostrano dipinti e affreschi di rara bellezza in 
una regione semi-desertica. Cena e pernottamento in hotel.  

8° GIORNO-2 aprile -MANDAWA/DELHI (280 KM - ca. 7ore)  
Dopo colazione, rientro a Delhi e trasferimento in aeroporto. 

AI427 W Nuova Delhi DEL-IN Varanasi VNS-IN sab 02 apr 17:15 sab 02 apr 18:40 01:25 32B 

9° giorno-3 aprile- DELHI - VARANASI (volo interno) 
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per Varanasi. In arrivo a Varanasi si procede con la  visita al 
sito archeologico di Sarnath (chiuso il venerdì), luogo della predicazione di Buddha. Nel tardo pomeriggio la suggestiva cerimonia 
“aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula dei lumini ad olio posti nei templi, sulle venerate acque del fiume Gange, 
sui “ghat”, le gradinate sulle sponde. Cena libera e pernottamento. 
10°Giorno-4 aprile- VARANASI - NUOVA DELHI(volo interno) 
Sveglia prima dell’alba e giro in barca sul Gange per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte al sole nascente dei pellegrini. 
Sosta al cosiddetto Tempio dell’oro ed alla Moschea di Aurangzeb con minareti alti 70m. Sullo sfondo, la città che si risveglia al suono 
dei flauti del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, mendicanti, santoni, pellegrini, fedeli in cerca di purificazione, donne, bambini. Dopo la 
visita rientro in albergo per colazione. Tempo libero fino al  trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per Nuova Delhi. 

AI428 S Varanasi VNS-IN Nuova Delhi DEL-IN gio 04 apr 19:20 gio 04 apr 21:10 01:50 320 

QUOTA TOUR 1300€ in camera doppia, voli internazionali da 400€ (da riconfermare al momento della prenotazione) 

 



 
-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 + polizza medico/bagaglio 
 
-LA QUOTA NON INCLUDE: 

• Pratica visto India 90€ 

• Supplemento singola +300€ 
• Tutti i voli 
• Mance 

• Polizze facoltative sanitarie e annullamento 

• Tutto quanto non specificato alla voce "servizi inclusi" 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE O SIMILARI: 

Dates City Hotel Room Category 

26 - 28th Mar Delhi Radisson Blu Paschim vihar Superior room 

28 - 29th Mar Agra Double Tree by Hilton  Deluxe room 

29 - 31st Mar Jaipur The Fern Ac Acotel/Fortune Select Metropolitan Standard 

31 - 01st Apr Bikaner Heritage Resort Standard room 

01 - 02nd Apr Mandawa Desert Resort Standard room 

02 - 04th Apr Varanasi  Hotel Grapevine  Superior Room 
 

 

 


