VIAGGI IN AEREO

India del Nord

Informazioni

I luoghi imperdibili del Nord del paese: dalla capitale Delhi a
Jaipur, capitale del Rajasthan, la città rosa alle porte del
deserto. Il viaggio prosegue alla scoperta degli antichi templi
erotici di Khajuraho, al Taj Mahal di Agra. Varanasi, uno dei
luoghi più rappresentativi dell’India, cuore pulsante
dell’universo hindu. La spiritualità che si respira in questo
posto è unica e il viaggiatore ne rimane sempre aﬀascinato.
Un viaggio dai mille volti alla scoperta di culture e paesaggi
unici.

PARTENZA
PREZZO
€ 2.490,00

DURATA
10 giorni

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO
1 ° GIORNO VENEZIA – DELHI
Ritrovo dei Signori Partecipanti, trasferimento all'aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea Air
Dolomiti per Monaco, arrivo e proseguimento con volo Lufthansa in coincidenza per Delhi. Pasti a bordo.
Arrivo in nottata, trasferimento in hotel, pernottamento.

2° GIORNO DELHI - JAIPUR
Pensione completa. In mattinata partenza per JAIPUR, una delle città più aﬀascinanti dell’India del Nord,
che divenne lo stato più forte del Rajasthan intorno al 1500. Rappresenta una delle città più aﬀascinanti
dell'India del Nord. Le decorazioni dei suoi palazzi sono veri e propri merletti in pietra, mentre lo stile dei
suoi ediﬁci rappresenta un felice sincretismo tra elementi architettonici rajasthani e quelli propriamente
Moghul. Arrivo e giro panoramico della città.

3° GIORNO JAIPUR
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Jaipur, detta la "Città Rosa", in particolare il Forte
Amber risalente al XVI secolo che si risale a dorso d'elefante o con la Jeep. Nel pomeriggio, visita al
Palazzo dei Venti, l’Osservatorio Astronomico ed inﬁne il Palazzo del Maharaja. Tempo libero per eventuali
acquisti.

4° GIORNO FATHEPUR SIKRI - AGRA
Prima colazione e partenza per Agra. Lungo il percorso sosta al Pozzo a Gradini di Abhaneri, una piccola
meraviglia in un minuscolo villaggio perso nel Rajastan. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio sosta
per ammirare la splendida Fatehpur Sikri, antica capitale dell'impero Moghul sotto Akbar il Grande. Oggi
essa è disabitata ed è nota, quindi, come la "città fantasma". Arrivo ad AGRA nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO AGRA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di AGRA, la città in cui si trova una delle 7
meraviglie del mondo: il Taj Mahal. Agra è il Taj Mahal, un’enorme città costruita attorno al suo simbolo di
amore eterno e morte allo stesso tempo. Successivamente visita al Forte Rosso dei Gran Moghul, che si
erge simile ad una montagna di rossa arenaria sulle rive del ﬁume sacro Yamuna. Al termine visita del
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Mausoleo di Itmadud Daula, di grande pregio artistico. Pur non avendo la maestosità del Taj Mahal,
secondo molti esperti è forse persino più raﬃnato del Taj.

6° GIORNO ORCHHA - KHAJURAHO
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Jhansi. Arrivo e
proseguimento in pullman per ORCHHA che fu capitale di uno degli stati feudali nel XVII secolo. Visita della
città e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per KHAJURAHO, arrivo in serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO KHAJURAHO - VARANASI (Benares)
Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita dei superbi templi. Si inizia con i templi indù,
celebri per le sculture a soggetto erotico. Si prosegue per la visita dei templi Jain, caratterizzati dalla
straordinaria ricchezza dei bassorilievi. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per
VARANASI, la “città Santa” per eccellenza del Paese. Arrivo, trasferimento in hotel.

8° GIORNO VARANASI - DELHI
Alle prime luci dell'alba, escursione in barca sul ﬁume Gange, per assistere alle abluzioni dei fedeli ed al
risveglio della città sacra. Dalla barca si potranno ammirare gli spettacolari Ghat (scalinate), che scendono
ﬁno al ﬁume e sui quali si svolgono le processioni sacre. Rientro in hotel per la colazione. In mattinata
escursione a Sarnath, luogo della prima predicazione del Buddha. In questa località sorge un piccolo ma
pregevole museo che custodisce preziosi reperti dell’arte del Gandhara (greco-buddhista). Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per DELHI, arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

9° GIORNO DELHI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Delhi. Nel 1947 Delhi è divenuta la capitale
dell’India indipendente. Le soste saranno previste ai principali luoghi di interesse: la città vecchia
(Shahajahanabad), fatta costruire dal potente imperatore Moghul, Shah Jahan, la Jama Masjid, una delle
più grandi moschee del mondo, il Raj Ghat, costruito in onore del Mahatma (grande anima in sanscrito)
Gandhi, così chiamato dal grande poeta Tagore. Successivamente visita alla città nuova: i quartieri
centrali dove si trovano i Palazzi Governativi, la Porta dell’India, arco eretto in memoria della prima guerra
mondiale, e la Qutab Minar, una delle più alte torri in pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 da Qutab ud-din
e portata a termine dai suoi successori. Al termine rientro in hotel e cena. In tarda serata, trasferimento in
aeroporto e partenza per il viaggio di rientro via Zurigo. Pernottamento a bordo.

10° GIORNO ZURIGO - VENEZIA
Arrivo di primo mattino a Zurigo e proseguimento con il volo in coincidenza per Venezia. Arrivo e
proseguimento in pullman per le località d’origine.

LA QUOTA COMPRENDE
tutti i trasferimenti da e per gli
aeroporti
viaggio aereo con volo regolare di linea
in classe economica
franchigia bagaglio (Lufthansa kg. 23 /

LA QUOTA NON COMPRENDE
le bevande ai pasti
eventuali aumenti delle tasse d’imbarco
e carburante
il visto consolare (€ 90,00)
le camere singole (suppl. di € 290,00)
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voli interni indiani kg. 15)
le tasse aeroportuali e aumento
carburante alla data del 20.12.2018
sistemazione in hotel 4/5 stelle, camere
doppie
trattamento di pensione completa come
da programma
visite ed escursioni in pullman come da
programma
guida parlante italiano per tutto il
viaggio
ingressi a monumenti e musei come da
programma
salita al forte Amber sul dorso
dell’elefante o con la jeep
biglietto del treno Agra / Jhansi in 1^
classe
giro in risciò a pedale a Varanasi
gita in barca sul ﬁume Gange a
Varanasi
le mance (guida e autisti)
accompagnatore LISTROP per un
minimo di 15 partecipanti

gli extra in genere

NOTE
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO OBBLIGATORIA: € 80,00
QUOTA GARANTITA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 13 LUGLIO SALVO ESAURIMENTO POSTI
DOCUMENTO INDISPENSABILE:
- PASSAPORTO INDIVIDUALE CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA
PARTENZA DEL VIAGGIO
- VISTO CONSOLARE PIU' 2 FOTO RECENTI SU SFONDO CHIARO

DATA DI

ALL'ISCRIZIONE ACCONTO DI EURO 600,00
La quota è stata calcolata in base al cambio del dollaro USA alla data del 10.10.2018. Ad eventuali
oscillazioni del cambio la quota verrà adeguata.
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