
 
 

INDIA LOWCOST 

  

1° giorno: Delhi - Arrivo a Delhi 

Dopo sbrigato le formalità doganali e ritirato i bagagli incontro con il nostro assistente e  trasferimento in 

hotel. Cena e Pernottamento. 

 2° giorno: Delhi / Mandawa (236 km, 6 ore circa) 

Dopo la prima colazione visita di Delhi, la capitale dell'India: il Qutub Minar, la Tomba di Humayun, la 

Moschea Jama Masjid, il Raj Ghat mausoleo di Mahatma Gandhi. Nel pomeriggio partenza per Mandawa, 

cittadina fortificata con le havelis, le residenze tradizionali, più belle del Rajasthan. Cena e pernottamento 

in hotel.  

 3° giorno: Mandawa / Jaipur (170 km, 4 ore circa) 

Prima colazione e proseguimento per Jaipur, nel pomeriggio escursione Galtaji Mandir: il tempio di Galta Ji 

è un luogo di pellegrinaggio per i fedeli induisti. Il tempio, incastonato nella roccia, presenta 7 vasche 

chiamate kund in cui i fedeli effettuano le abluzioni perché ritenuto di grande auspicio, soprattutto il giorno 

del Makar Sankranti, che cade il 14 gennaio. D’estate, interi gruppi di ragazzi e famiglie indiane, vengono 

qui sia per la preghiera che per rinfrescarsi dalla calura. Il tempio è altresì noto per la presenza di centinaia 

di macachi, per cui è conosciuto come “Tempio delle scimmie”, incarnazione del dio Hanumam, a cui gli 

indiani sono particolarmente devoti. Cena e pernottamento in hotel. 

 4° giorno: Jaipur 

Prima colazione, visita della città, il Forte di Amber, un complesso di palazzi che domina la valle circostante 

e si affaccia sul lago artificiale, il City Palace o Reggia di Jaipur nel centro della città, sosta fotografica al 

Palazzo dei Venti, costruito per permettere alle cortigiane di vedere il passaggio sulla strada senza essere 

viste, è un particolare palazzo di 5 piani di colore rosato. Visita  al Jantar Mahar, osservatorio astronomico 

all’aperto. Cena e pernottamento in hotel. 

 5° giorno: Jaipur / Abhaneri / Fathpur Sikri / Agra  (260 km, 5 ore circa) 

Dopo la prima colazione partenza per Agra, lungo il tragitto sosta a Fathpur Sikri un’affascinante città 

fantasma, desertica e di pietra rossa, costruita dall'imperatore Akbar come sua capitale. Posta come un 

gioiello in un cortile di pietra arenaria rosa, custodisce la tomba marmorea di San Salim Chisti, circondato 

da pannelli di marmo finemente scolpiti. Al termine della visita proseguimento verso Agra. Nel pomeriggio 

visita del Forte di arenaria rossa. Cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno: Agra / Delhi (204 km, 4 ore circa) 

Prima colazione in hotel e visita del famosissimo Taj Mahal, "monumento all'amore" costruito nel 1652 

dall'imperatore Moghul Shah Jahan in memoria dell'adorata moglie Mumtaz Mahal, morta 

prematuramente. Nel pomeriggio partenza per Delhi, Cena e pernottamento in hotel.  

 



 
 
 7° giorno: Delhi, Italia 

volo per il rientro in Italia o per altre destinazioni. 

 

PREZZO PER PERSONA € 585 

Supplemento singola € 195 

 

PARTENZE 2020 

 23 febbraio 

1-8-15-22-29 marzo 

5-12-19-26 aprile 

3-10-17-24-31 maggio 

7-14-21-28 giugno 

5-12-19-26 luglio 

2-9-16-23-30 agosto 

6-13-20 settembre 

 

La quota comprende:  

trasferimenti da/per aeroporto  

sistemazione in camera doppia in hotel (4*)  

mezza pensione (bevande escluse)  

tour e visite in veicoli privati con aria condizionata e autista,  

guida locali parlanti italiano  

ingressi ai siti archeologici e monumentali  

01 bottiglia d'acqua a persona al giorno  

tasse e percentuali di servizio. 

  

La quota non include:  

Volo internazionale  

Visto d'ingresso India  

Bevande  

Mance ed extra personali  

I cenoni di Natale/Capodanno  

Assicurazione medico bagaglio annullamento 

Quanto non indicato alla voce "la quota include".  

 


