
INDIA Rajasthan & Uttar Pradesh  
 

 

 

01° giorno : 15 Feb’18  Italia  �  DELHI 

Partenza dall’Italia 
 

2° giorno:  16 Feb    arrivo a Delhi  

Arrivo a Delhi, formalità doganali e trasferimento in hotel zona aeroportuale. Qualche ora di 

riposo. Colazione  e si parte per la visita della città:  visita della città iniziando dal luogo della 

cremazione di Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru: il Raj Ghat, quindi la grande Moschea Jama 

Masjid,  giro esterno del Forte Rosso e 1h rickshow nel grande mercato di Chandni Chowk. Nel 

pomeriggio il Qutub Minar fatto costruire dal Re musulmano, Qutub-ud-Din Aibek nel 1199, le 

Tombe Humayun, dell’esterno dell’India Gate, del Palazzo Presidenziale, del Parlamento, di Palazzi 

governativi e della Connaught Place. Tramonto dal tempio sikh Gurudwara Bangla Sahib. 

Pernottamento. 

03° giorno : 17 Feb    Delhi Mandawa/Shekhawati.  Km. 215 (circa 4,5 h) 

Partenza per Mandawa con visita lungo il percorso dei famosi villaggi dello Shekhawati (la Galleria 

all’aria aperta del Rajasthan – Dunload, Mandawa,JhunJhunu etc. -, con havelis (case di ricchi 

commercianti) splendidamente affrescate. Pernottamento. 

04° giorno : 18 Feb  Mandawa Bikaner  km. 185 (circa 4,5 h) 

Partenza per Bikaner, città nel deserto fondata dal Raja Rai Singh nel 1488 lungo la strada 

carovaniera che collegava l’Asia Centro-Occedentale con il Nord dell’India. Circondata da 

imponenti mura, caratterizzata da palazzi del 16° sec e da Templi e Moschee. Gran parte della città 

si trova entro un imponente spalto merlato (5 km di circonferenza, 5/9 metri di altezza) ed è 

sovrastata dal Junagarh Fort risalente al 16° sec, il più bello dell'India insieme a quello di Jodhpur 

all’interno del quale troviamo l’Har Mandir (cappella Reale) dove venivano celebrati i matrimoni e 

le nascite reali. Pernottamento. 

05° giorno : 19 feb    Bikaner Jaisalmer  Km. 270 (circa 6 h) 

Partenza per Jaisalmer. Lungo il tragitto sosta al forte di Pokaran. Nel pomeriggio, prima dell’ 

arrivo in  città, visita del lago Sacro Gadi Sagar e della dimora Bhattani Sati rani. Pernottamento. 

06° giorno : 20 Feb    Jaisalmer  

Mattino visita della città in un deserto magico. Jaisalmer è uno dei più preziosi gioielli dell'India, 

fortificata in pietra del colore dell'oro, come un miraggio emerge dal desolato deserto del Thar. 

L'incomparabile bellezza e la stupefacente magia del deserto non sono state intaccate dal tempo e 



ancor oggi si possono ammirare nella loro integrità il Forte, i bazars, i vecchi palazzi (havelis) con le 

elaborate facciate a griglia costruiti fra il 12° e il 15° sec. (Patwon-ki-Haveli, Salim Singh Haveli e 

Nathamal-ki-haveli) e i Templi Jainisti. Pomeriggio visita dei cenotafi eali di Vyas Chhatri & Bada 

Bagh, quindi  escursione al deserto di Sam per assistere al tramonto. Pernottamento. 

07° giorno : 21 feb    Jaisalmer Jodhpur  Km.225 (circa 4,5 h) 

Partenza per Jodhpur, la città blu. Pomeriggio visita del Forte Mehrangarh, situato su una collina 

ripida  è uno dei più grandi dell’ India, contiene il Moti-Mahal e il Phool Mahal. Visita anche del 

Jaswant Thada del 1899, Cenotafio reale e  Museo, situato negli Giardini Pubblici Umaid. Discsa a 

piedi dalla collina di arenaria fin nel cuore della città blu fino alla piazza de mercato (clock Tower 

Square). Pernottamento. 

08° giorno : 22 Feb    Jodhpur Ranakpur Udaipur  km.200 (circa 4h) 

Partenza per Udaipur. Sosta a Ranakpur per la visita dei Templi jainisti costruiti nel 15° sec nella 

magnifica valle dei Monti Aravalli. Il Tempio Chaumukha (Tempio delle quattro facce) a 90 Km da 

Udaipur è un imponente tempio di marmo a cui si accede da una maestosa scalinata. Altri templi 

minori completano il grande sito. Pernottamento a Udaipur. 

09° giorno : 23 feb   - Udaipur  Pushkar  km. 110 (circa 2 h) 

Visita della città con il City Palace situato sopra il Lago Pichola, una splendida meraviglia di marmo 

e granito, costruito all’inizio del 18° sec., e dell’attiguo bellissimo Tempio Jagdish.Se il livello 

dell’acqua lo permette escursione in barca sul lago per vedere la residenza (Jag Niwas) del 

principe. Pomeriggio partenza per Pushkar, città tra le più sante per gli Indu Pernottamento. 

10° giorno : 24 Feb  -  Pushkar Jaipur  km.133 (circa 2.5h) 

Visita del Lago Sacro ed del famoso Tempio dedicato a Brama, unico in India. Pomeriggio partenza 

per Jaipur. Arrivo e Aarti cerimony al Jat Mahal. Sistemazione in hotel. Pernottamento   

11° giorno : 25 Feb    Jaipur 

Mattino, visita del Forte Amber, antica capitale dello stato, a 11 km. circa dalla città. Salita al forte 

a dorso di elefante. La città fortezza di Amber fu la sede di tutte le dinastie Rajput fino alla 

fondazione di Jaipur, attuale capitale Rajasthan. Pomeriggio  visita di Jaipur : l’Hawa Mahal, meglio 

conosciuto come il Palazzo dei Venti; il City Palace, residenza del Maharaja; e il Jantar Mantar, 

l’Osservatorio risalente al 1728. Le visite terminano al vivace e colorato bazar della città. 

Pernottamento. 

12° giorno : 26 Feb   Jaipur Agra   km 215 (circa 4h) 

Partenza per Agra. Lungo la strada sosta per la visita di  Abhaneri con il suo palazzo rovesciato e 

di Fatehpur Sikri. Situata a 40 Km da Agra e costruita dall’Imperatore Akbar nel 1569, e 

abbandonata dopo 15 anni per la scarsità d’acqua. Visita dei graziosi edifici che includono la 

Jama Masjid, la Tomba di Salim Chisti e il Panch Mahal. Continuazione per Agra. Tramonto sul taj 

Mahal dalla sponda del fiume Yamuna. Pernottamento a Agra 

 

13° giorno : 27 Feb – Agra 

Visita del famoso Taj Mahal costruito dall’imperatore Moghul Shahjehan nel 1630 per accogliere 

le spoglie mortali della sua regina Queen Mumtaz Mahal. A seguire visita dell’Agra Fort con la 

Halls of Public and Private Audience etc. Pernottamento a Agra. 

14° giorno : 28 Feb  Agra     Jhansi   Orchha 

Mattina trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno ( 1° Cl.) per Jhansi. Arrivo e 



trasferimento a Orchha. Pomeriggio visita della città. La grandezza di Orchha è scolpita nella pietra 

ed è rimasta intatta nel tempo. In questa città medioevale il tempo scorre lento: i palazzi e i templi 

costruiti dal re Bundela tra il 16° e il 17° secolo rappresentano bene la sua gloria e ricchezza. Il 

Jahangir Mahal, intarsiato palazzo con balcony e finestre, coronato da graziosi smerli offre una 

spettacolare vista sulla campagna circostante costellata di templi, guglie e cenotafi. 

Pernottamento ad Orchha.  

15° giorno : 01 Mar - Orchha Khajuraho  

Mattino trasferimento a Khajuraho. Pomeriggio tour di Khajuraho, I famosi templi erotici costruiti 

dal re Chandela tra il 950 DC e il 1050 DC. Il più importante è il Chaunset Yogini, Temple dedicato 

alla Dea Kali, quindi i più importanti sono il Mahadev Temple, il Chitragupta o Bharatji Temple con 

scolpite le immagini erotiche di 11 Vishnu, il Vishvanath e Nandi Temples, il Lakshmana Temple, il 

Visha Temple dedicato al Dio Shiva. Si visita anche il gruppo dei templi Eastern che consiste nel 

Parasvanath Temple - il solo Jain Temple sopravvissuto a Khajuraho che ha eccellenti sculture sui 

muri del Sanctum -, il Javeri Temple dedicato a Vishnu. Altri templi sono dedicati a Brahma, 

Yamuna e Adinath. Pernottamento a Khajuraho.  

 

16° giorno : 02 Mar - Khajuraho  �  Varanasi (Banaras)  

Al mattino completamento delle viste non effetuate il giorno precedente e in tempo trasferimento 

in aeroporto e imbarco sul volo per Varanasi.  

Jet Airways 

Khajuraho – varanasi 14.05 – 14.55 

Arrivo a Varanasi & trasferimento in hotel. In serata si assiste alla Aarti Cerimony in riva al Gange 

Pernottamento a Varanasi.  

17° giorno :03 Mar - Varanasi  Sarnath   �  Delhi  

All'alba escursione in battello sul fiume Ganges, per assistere al pellegrinaggio da ghat a ghat di 

una moltitudine di fedeli che al mattino presto di bagnano, si lavano, rilasciano offerte al fiume al 

levare del sole. I due ghats di Manikarnika & Harishchandra sono dedicati alla cremazione e le pire 

bruciano giorno e notte. Tutti i devoti Hindu credono che morire in Kashi ed essere cremati sulle 

rive del Ganges interrompe il ciclo della morte/rinascita e assurge al Nirvana. Pomeriggio visita di 

Sarnath, città sacra ai buddisti , quindi trasferimento in aeroporto  e imbarco sul volo per Delhi e in 

coincidenza per l’Italia. 

Indigo  

Varanasi – Delhi  20.05 – 21.35 

 18° giorno : 04 Mar  -  Delhi  � Italia 

partenza per l’Italia 

                                                   ------------Fine dei nostri servizi------------ 

 



CITY    HOTELS  4/5 stelle previsti 

DELHI Ibis Airport 

MANDAWA Castle Mandawa  

BIKANER Gajner Palace 

JAISALMER Gorbandht Palace 

JODHPUR Rambanka Palace 

UDAIPUR Lake End Palace   

PUSHKAR Jagat Palace  

JAIPUR Ramada  

AGRA 

ORCHHA 

KHAJURAHO 

VARANASI 

Four point By Sheraton 

Orchha  Resort 

Radisson  

Ramada 

 

QUOTE P.PERSONA 

2 persone 4 persone 6 persone 8 persone 

€ 3.200 € 2.880 € 2.720 2.480 
 

Include: 

* Voli internazionali e domestici, in economy class, incluso tasse 

* Franchigia bagaglio kg.23 (kg. 15 sui voli domestici) 

* Trasferimenti da e per gli aeroporti  

* Sistemazione in camere doppie con colazione negli hotels menzionati  

* tutte le cene in ristoranti locali o hotels 

* Tutti i trasferimenti, trasporti e visite menzionate con veicolo adeguato con aria condizionata ad 

uso esclusivo ed incluso benzina, tasse locali, pedaggi, parcheggi etc. con driver parlante inglese 

(provvede per suo conto al vitto e all’alloggio) 

* Elephant ride in Jaipur 

* Ciclo Rickshaw in Chadni Chowk (Old Delhi) 

* Audioguida in Ranakpur 

* Ecologic car/minibus from parking to entrance at Agra & Fathepur Sikri 

* Boat ride a Varanasi e Udaipur (se il livello dell’acqua lo permette) 

* 2 bottiglie di acqua per persona/giorno in auto 

* Assistenza in  aeroporto & hotels 

* Biglietti treno 1° classe Agra - Jhansi 

* Assicurazione medica/bagaglio  

* Visto India 

* Ingressi  

* Guide locali parlanti inglese/italiano dove possibile 

NON incluso 

Pranzi  & bevande ai pasti 

Mance ed extra 

Assicurazione annullamento (3% del totale costo) 

 

 


