
 

RAJASTHAN CLASSICO  

 

1° GIORNO: Partenza & Arrivo a  Delhi    

Arrivo a Delhi, formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento  

The Royal Park Plaza 

2° GIORNO: Delhi  

Colazione. Tour di Delhi: in Old Delhi, si visita il Raj Ghat, il sito della cremazione di Mahatma 

Gandhi, quindi la Jama Masjid, la più grande moschea in India, e si passa di fronte al  Red Fort & al 

caotico grande mercato di Chandni Chowk. In New Delhi si  visita il Qutub Minar, splendida torre 

indo-persoana,l’Humayun's Tomb, esmpio di sepolcro-giardino Moghul, e si rientra passando per  

l’India Gate (War Memorial Arch), il Lakshminarayan Temple - un moderno Hindu Temple, la  

President's House, la Parliament House & Government Secretariat Buildings. Pernottamento a 

Delhi The Royal Park Plaza 

3° GIORNO: Delhi – Udaipur by air  

Colazione . Presto al mattino trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Udaipur 

Delhi – Udaipur   07.40 – 09.10 

Arrivo ed inizio della visita della città: il City Palace, l’attiguo  Jagdish Temple, quindi 

circumnavigando il Fatehsagar Lake, si raggiunge lo Sahelion Ki Bari (giardino-dimora della Regina). 

Nel pomeriggio gita in barca sul lago Pichola (se il livello dell’acqua lo consente). Pernottamento  

The Royal Retreat .  

4° GIORNO: Udaipur – Ranakpur – Jodhpur  

Colazione . Presto al mattino partenza per Jodhpur  con sosta lungo il percorso a Ranakpur (98 km 

da Udaipur) per ammirare i grandiosi templi Jain del 15°sec. situati in una valle dei monti Aravali. 

Chaumukha, il tempio delle 1444 colonne tutte istoriate diversamente, il  maestoso Surya Temple 

ed altri templi minori. Pomeriggio in arrivo a Jodhpur visita del Jaswan Thada, imponente 

masusoleo marmoreo dei Maharaja sula collina , e discesa a piedi tra I vicoli della città blu fino allal  

Clock Tower Sq. Overnight Rambanka Palace 

5° GIORNO: Jodhpur - Jaisalmer 

Colazione . Mattino visita del Meharangarh Fort, che domina Jodhpur dall’alto di una collina di 

arenaria. Nel pomeriggio partenza per  Jaisalmer. Arrivo e pernottamento al Fort Rajwada  

6° GIORNO : Jaisalmer 

Colazione .Visita di Jaisalmer, la città d’oro: il Forte, i bazzars e le vecchie istoriatissime case 

"havelis" del 12°-15° sec. ancora abitate. Pomeriggio escursione in cammello sulle dune del 

deserto del Thar a Sam per ammiarre il tramonto.. Overnight Jaisalmer Fort Rajwada  

7° GIORNO: Jaisalmer - Bikaner  

Colazione . Partenza per Bikaner. Nel pomeriggio arrive in questa città del deserto.  Bikaner è 

circondata di imponente mura (del 16° sec.) smerlate che contengono palazzi e la moschea con 

finestre e balconi finemente istoriati. Fondata dal Raja Rai Singh, il forte è contraddistinto da una 

lunga serie di padiglioni (37) aerei di vari disegni e foggie. Da un enorme si accede al Joramal 

Temple e alla cappella reale Har Mandir dove si celebravano i matrimoni e le nascite reali. 

Overnight a Bikaner Gajner Palace.  



 
8° GIORNO: Bikaner - Pushkar 

Colazione. Partenza per Pushkar con sosta al forte di Nagaur (13° sec.) mirabile esempio di 

architettura militare rajput-moghul. Arrivo a Pushkar & visita del lago sacro e del famoso Brahma  

Temple (unico in India). Pushkar è una delle città santé degli Hindù e strettamente vegetariana. 

Overnight Pushkar Jagat Palace .  

9° GIORNO: Pushkar - Jaipur 

Colazione. Partenza per Jaipur. Pomeriggio visita dell’aerea del mercato (bazaar). Al tramonto si 

assiste all’Aarti Cerimony  in uno dei templI della città. Pernottamento a Jaipur Ramada Hotel 

10° GIORNO: Jaipur 

Colazione. Visita di  Amber Fort – l’antica capital dello stato – cui si ascende a dorso di elefante, 

con lo  Sheesh Mahal o Hall of Victory  splendente di specchi, la sala delle udienze , gli 

appartamenti del maharaja e delle concubine. Pomeriggio tour di Jaipur, costruita dal Maharaja Jai 

Singh nel 18° sec., célèbre astronomo, attuale  capitale del Rajasthan, dipinta di rosa molti secoli fà 

in onore della visita del  Principe; e che ancora oggi ha mantenuto il suo colore originale. Si 

visitano  il  Maharaja's City Palace, l’Observatory e l’Hawa Mahal (esterno) prima di rientrare in 

hotel. Pernottamento a Jaipur Ramada Hotel 

11° GIORNO:   Jaipur -Agra 

Colazione. Partenza per Agra visitando lungo la strada Fatehpur Sikri (40 km da Agra) costruita 

dall’imperatore Akbar nel 1569 e abbandonata dopo 15 anni per scarsità di acqua. All’interno 

splendidi palazzi, la Jama Masjid, Tomba di Salim Chisti, il  Panch Mahal etc. Pomeriggio visita 

dell’Agra Fort con la Halls  delle udienze Publiche e Private, c he si affaccia sul fiume Yamuna da cui 

si gode uno splendido tramonto sul Taj Mahal. Audience. Pernottamento a Agra Four Point by 

Sheraton  

12° GIORNO: Agra -Delhi 

Colazione. Mattino visita del famoso Taj Mahal fatto costruire dall’imperatore Moghul Shahjehan 

nel 1630 per accogliere le spoglie mortali della amata  Queen Mumtaz Mahal. Al termine partenza 

per Delhi con sosta lungo il percorso al mausoleo dell’imperatore Akbar a Sikandra. Arrivo 

direttamente in aeroporto per imbarco volo notturno. No hotel.  

13 ° GIORNO: Partenza  & arrivo in Italia 

 

QUOTA PER PERSONA a partire da € 1.500 (minimo 2 persone) 

Escluso voli internazionali 

 
Possibilità di ridurre/aggiungere il numero delle notti o di modificare l’itinerario.Le categorie degli hotel 

possono essere cambiate in base alle offerte presenti o alle vostre preferenze ed esigenze.  

 
 

E’ INCLUSO: 

Tutte le sistemazioni negli hotels menzionati con prima colazione 

Tutti i trasporti, visite e trasferimenti con veicolo adeguato 

Driver in i lingua inglese (provvede x suo conto a vitto ed alloggio) 

Ingressi 

Guida in lingua italiana 

Assicurazione medica, bagaglio  



 
Visto India 

Escursioni e spettacoli come menzionati 

 

NON E’INCLUSO  

Volo internazionali e domestici in  economy class  

Tasse aeroportuali  

Assicurazione annullamento (3.5% quota) 

Pasti non menzionati 

Bevande 

Extras  

 
 

ESTENSIONE VARANASI 
2 GIORNI/1 NOTTE 

 

Estensione da Delhi in una delle città più sacre dell’Induismo. Il programma prevede un volo che consenta 

di arrivare a Varansi in tarda mattinata/primo pomeriggio per poter assistere alla suggestiva Ganga Aarti, la 

preghiera che ogni sera viene celebrata sui ghat della città in onore della dea madre Ganga, la dea del sacro 

fiume indiano Gange. La puja (preghiera) è uno spettacolo di incenso, fuochi, inni e campanelli che rendono 

l’atmosfera mistica e coinvolgente. Cena libera e pernottamento all’hotel Ramada o similare. La mattina 

successiva sveglia prestissimo per un’escursione in barca sul Gange. Partendo all’alba si ha la possibilità di 

assistere a tutti i rituali ed alle abluzioni degli indù e vedere da lontano le pire funerarie che bruciano 

incessantemente sulla riva del sacro fiume. Rientro in hotel per la colazione e per qualche minuto di relax. 

Visita di Sarnath, poco distante da Varanasi ed importante centro buddhista. Trasferimento all’aeroporto 

per il rientro su Delhi per la coincidenza con l’Italia o per l’inizio del tour. 

QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

  


