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INDIA MISTERIOSA 
DAL 13 AL 24 NOVEMBRE 2017 

 

    
 
1° giorno:  ITALIA - DELHI 
13.11 Partenza per Delhi con volo di linea Air India in classe economica. Pasti e 

pernottamenti a bordo.  
 
2° giorno: DELHI 
14.11 Arrivo a Delhi in mattinata. Incontro con un nostro responsabile in loco e 

trasferimento in centro. Breve tour panoramico della capitale indiana e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate (disponibili a partire dalle ore 14.00 
circa) e tempo libero per visite ed escursioni facoltative, shopping o relax. 
Pernottamento in albergo. 

 
3° giorno: DELHI - VARANASI 
15.11 Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 

Varanasi. L’antichissima Varanasi, o Benares, è la città più sacra dell'Induismo e 
rappresenta l'essenza stessa dell'India. Definita da Mark Twain “più vecchia della 
storia, della tradizione e della leggenda”, Varanasi sorge lungo le rive del Gange che 
non è solo il punto più importante di pellegrinaggio per gli indù ma il fulcro stesso 
della città. Trasferimento in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio dedicato alle escursioni con una breve sosta a Sarnath, località situata a 
circa 10 km da Varanasi e considerata di primaria importanza in quanto luogo dove 
Buddha predicò per la prima volta. Rientro a Varanasi e tour panoramico in risciò, al 
tramonto arrivo sui Ghat, i gradoni che scendono al fiume e tempo a disposizione per 
assistere alla suggestiva cerimonia dell’Aarti che avviene al tramonto e che si chiama 
così per l’uso del fuoco. Qui in particolare vi sono cinque sacerdoti ad officiarla. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: VARANASI - KHAJURAHO 
16.11 Sveglia all’alba e giro in barca per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte 

dei pellegrini al sole nascente. Seguirà una passeggiata attraverso i vicoletti della 
città antica che ospita il Tempio d’Oro e la Moschea di Aurangzeb. Colazione e 
trasferimento in aeroporto per il volo interno per Khajuraho. All’arrivo trasferimento 
in albergo e pomeriggio a disposizione per visite ed escursioni facoltative, shopping 
o relax. Cena in albergo e pernottamento. 
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5° giorno: KHAJURAHO 
17.11 Sveglia all’alba e trasferimento al Parco Nazionale di Panna. Istituita nel 1973 questa 

riserva protetta è tra le più visitate dell’India settentrionale, anche grazie alla 
vicinanza con Khajurhao. Il parco si estende per un territorio di circa 540 kmq ed è 
abitato da numerosi esemplari della famosa tigre indiana e da grandi cervi, antilopi e 
gazzelle, rettili e volatili di diverse specie, tra cui l’avvoltoio. Escursione in jeep 
condivisa e prima colazione al parco. Rientro in albergo e pranzo. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla scoperta della splendida cittadina di Khajuraho e del suo imponente 
complesso templare. Eretti tra il 950 e il 1050, all’epoca della dinastia Chandela e 
oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco, i templi di Khajurhao si sviluppano 
principalmente in verticale, tanto che le loro forme richiamano quelle dei picchi 
himalayani. Ma la principale attrazione sono le splendide sculture e le decorazioni a 
sfondo erotico che li rivestono, perfettamente mantenute e realizzate con una 
maestria unica al mondo. Rientro in hotel e cena. Pernottamento. 

 
6° giorno: KHAJURHAO – ORCHHA – AGRA 
18.11 Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per Orchha e all’arrivo visita del 

forte che sorge in una suggestiva posizione su un promontorio roccioso e circondato 
da una campagna rigogliosa e dalle acque del fiume Betwa. Isola di pace e 
tranquillità, questa fortezza è un magnifico esempio di architettura medioevale indo-
islamica e conserva al suo interno giardini, padiglioni e templi. Pranzo in ristorante 
locale e trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Agra.  Arrivo in 
serata e sistemazione in albergo. Cena e perntottamento. 

 
7° giorno: AGRA – FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
19.11 All’alba visita del Taj Mahal (chiuso il venerdì). Dichiarato patrimonio mondiale 

dall’UNESCO e spesso chiamato “poesia in pietra”, il Taj Mahal è il mausoleo che 
l’imperatore Mughal Shah Jahan fece realizzare in onore alla moglie preferita, 
Mumtaz Mahal prematuramente scomparsa. Oltre che per il design, di straordinario 
equilibrio e la perfetta simmetria, questo monumento è uno dei simboli del Paese e 
gioiello incontrastato dell’arte musulmana in India. Prima colazione e partenza per 
Jaipur. Lungo il viaggio sosta alla famosa città fantasma di Fatehpur Sikri. Costruita 
dall’imperatore Akbar nel 16° secolo, quasi interamente in arenaria rossa, la città fu 
abbandonata in seguito al trasferimento della corte presso Lahore intorno alla fine del 
1500, ma si è mantenuta in ottime condizioni e stupisce ancora per l’aspetto fiabesco. 
Proseguimento per Jaipur e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 
8° giorno: JAIPUR 
20.11 Prima colazione in albergo e giornata dedicata alle visite in città. Nota come la “città 

rosa”, Jaipur è famosa per il suo aspetto regale e per gli edifici eleganti. Il più 
importante è il bellissimo Amber Fort, noto per il suo stile artistico unico e 
mozzafiato, che fonde con maestria elementi indù e musulmani, il complesso ha 
come punto di forza l’imponente Ganesh Pol, entrata decorata con immagini di 
Ganesh, il dio dalla testa di elefante, e le splendide vetrate del palazzo, che danno 
vita a impressionanti giochi di luce. La visita di Jaipur include anche una sosta al 
Palazzo dei Venti, con le finestre intagliate in legno, un giro in risciò per le strette 
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viuzze del centro e una sosta presso il coloratissimo bazaar. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Cena e pernottamento in albergo. 

 
9° giorno: JAIPUR – DELHI 
21.11  Prima colazione in albergo. In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e partenza 

per Delhi. All’arrivo trasferimento in centro e visita panoramica della capitale 
indiana. Situata a metà strada tra il mitico Oriente e la modernità, la città di Delhi è 
una metropoli in forte crescita e si divide in una parte vecchia, dove sorgeva l’antica 
capitale dell’India musulmana e dove si conservano ancora oggi numerose moschee, 
monumenti e fortificazioni, e la città Nuova che gli inglesi elessero capitale nel 1931 
e sede di ambasciate e uffici governativi. Nel pomeriggio si visita la parte antica 
della città e in particolare il complesso Qutab, che ospita al suo interno diversi 
edifici, templi e monumenti, e il più alto minareto in mattoni del mondo. Si prosegue 
alla volta del tempio Gurudwara Bangla Sahib, il più famoso in città dedicato al 
sikhismo. Pranzo in corso di escursioni in ristorante locale e cena in albergo. 
Pernottamento. 

 
10° giorno: DELHI 
22.11  Prima colazione in albergo e mattinata dedicata al proseguimento delle visite a Delhi. 

In particolare in questa giornata si visita la grande Moschea reale di Jama, famosa 
per il grande cortile che può ospitare fino a 25.000 fedeli e per i numerosi reperti 
storici ed artistici che ospit, come un’antica copia del Corano scritta su pelle di cervo. 
A seguito sosta presso il Mausoleo Mahatma, monumento dedicato alla momoria del 
padre dell’india moderna, il Mahatma Gandhi. Pomeriggio libero per visite ed 
escursioni facoltative, shopping o relax. Per coloro interessati il bus e la guida 
saranno a disposizione in accompagnamento per la lettura delle famose Foglie di 
Palma. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
11° giorno: DELHI – ITALIA 
23.11 Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto per il volo diretto Air India 

per l’Italia. Arrivo previsto in prima serata e fine dei nostri servizi.   
 
Minimo 10 partecipanti paganti 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia,     Euro 2495,00 
- Supplemento camera singola intero periodo     Euro 590,00 
- Assicurazione facoltativa contro l’annullamento del viaggio    Euro 95,00 
 
- Riduzione al raggiungimento dei 15 partecipanti paganti (a persona)  Euro 120,00 
 
La quota comprende: 
- Volo diretto in classe economica Air India (con partenza da Roma Fiumicino o da Milano 
Malpensa) con inclusa franchigia bagaglio e tasse aeroportuali nella misura di euro 360,00 circa da 
riconfermare fino all’emissione della biglietteria; 
- Voli interni in classe economica diretti da Delhi a Varanasi, da Varanasi a Khajurhao e da Jaipur a 
Delhi con incluso bagaglio a mano (max 10kg a persona) e bagaglio da stiva (max 15kg a persona); 
- Trasferimenti da e per l’aeroporto e bus a disposizione per gli spostamenti come da programma; 
- Guida accompagnatrice parlante italiano per tutta la durata del tour; 
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- Visite ed escursioni guidate come da programma; 
- Sistemazione in hotel sotto indicati (o similari); 
- Trattamento come da programma; 
- Ingressi a musei e similari come da programma; 
- Assicurazione medico – bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
- Visto d’ingresso; 
- Costi per fotocamera/videocamera, mance, bevande ai pasti, extra di natura personale e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 
Hotel indicati (o similari) 
DELHI  Hotel The Grand  5 stelle  1 notte 
VARANASI  Radisson Hotel  5 stelle  1 notte 
KHAJURHAO Radisson Jass Hotel  5 stelle  2 notti 
AGRA   Radisson Blu    5 stelle  1 notte 
JAIPUR  Hotel le Meridien  5 stelle  2 notti 
DELHI  Hotel The Grand  5 stelle  2 notti 
 
- NON SONO STATI BLOCCATI POSTI. QUOTE E DISPONIBILITA’ SONO DA 
CONSIDERARSI SU RICONFERMA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
 
- QUOTE REALIZZATE IN DATA ODIERNA AL CAMBIO EURO – RUPIA 1 – 72. 
OSCILLAZIONI DI CAMBIO SUPERIORI AL 3% NON SARANNO TOLLERATE E 
POTREBBERO CAUSARE UN CAMBIO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
- IL COSTO E’ STATO CALCOLATO PER UN MINIMO DI PARTECIPANTI. IN CASO 
DI GRUPPO INFERIORE ALLE 10 PERSONE PAGANTI SARA’ POSSIBILE DA PARTE 
DELLA MILAVAGANDO RICONSIDERARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. 


