
 

 

 

TOUR RAJASTHAN 

10 / 21 SETTEMBRE 2017 

CON VOLO DI LINEA DA VENEZIA 
 

10 SETTEMBRE – VENEZIA/ISTANBUL/DELHI 

All’orario prestabilito incontro presso l’aeroporto di Venezia e dopo il disbrigo delle procedure di imbarco e di dogana 
partenza con volo di linea per l’India. Con cambio di aeromobile ad Istanbul 
Notte e rinfreschi a bordo. 
 

11 SETTEMBRE – DELHI/AGRA (204 km/circa 4 ore) 

Prima colazione a bordo. 
Atterrati a Delhi disbrigo delle procedure doganali ed incontro con il nostro personale.  
Sistemazione in hotel, in zona aeroporto, per un pochino di relax e per una rinfrescata. Colazione ed all’orario 
prestabilito incontro con la guida ed il pullman. 
Trasferimento ad Agra ed inizio della visita città. In serata cena e pernottamento in hotel. 

 

12 SETTEMBRE - AGRA  

Prima colazione in hotel. 
Inizio delle visite con la città ed il Taj Mahal. 
 
Città di Agra: Agra non è solo famosa per il Taj Mahal ma anche per l’impressionante Forte Rosso, famoso come Forte 
di Agra di imperatore Moghul. Questo impressionante forte di arenaria rossa è stato costruito da Akber fra 1565-1573 
D.C. Ricco di ingressi, sale con pilastri, una moschea, graticci di marmo ed i giardini geometrici. Il forte rappresenta 
l’apice dell’architettura moghul. 

 
Taj Mahal: Il simbolo dell’amore ed un unico capolavoro nel suo genere. Forse, il 
più perfetto monumento architettonico al mondo. E’ stato costruito e dedicato alla 
memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal di uno dei più importanti imperatori: 
Shah Jehan, imperatore Moghul. 
Al termine delle visite rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 

 

13 SETTEMBRE – AGRA/JAIPUR (232 km / circa 6 ore 30 minuti) 

Prima colazione in hotel. 
Partenza con il pullman riservato in direzione di Jaipur. Lungo il percorso sosta per 
la visita di Fatehpur Sikiri. (La capitale fantasma) la visita a questo palazzo merita 
il viaggio, è patrimonio dell’Umanità ed il suo stato di conservazione è veramente 
spettacolare. 
 
La città è divisa in settori: quello religioso e secolare. La magnificenza delle sculture 
è mozzafiato. La Moschea di marmo bianco nel settore secolare è incredibile. 
Pellegrini e fedeli da ogni parte del paese giungono qui per  
rendere omaggio a questo luogo di culto e per pregare. 
Dopo la visita, si prosegue per  Jaipur. Qui giunti sistemazione presso l’hotel prenotato e pernottamento. 



 

 

 
 

 

14 SETTEMBRE - JAIPUR 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza per la visita del Forte di Amber, la visita prevede la salita a 
dorso di elefante a la discesa in jeep. 
Il forte è stata capitale del regno di Rajput. Il forte sorge su di una aspra collina di 
Aravali, e tutta circondata da parapetti fortificati. Il palazzo è a cavallo tra due colline e 
guarda il lago di Maota. La salità a dorso di elefante sarà molto divertente e una 
occasione fantastica per scattaere fotografie. Salendo si oltrepasserà l’antica entrata 
principale da dove Il Maharaja di Jaipur è’ entrato per 400 anni. La guida vi racconterà la storia di questo capolavoro di  
architettura e si farà anche un po’ di gossip, con stralci di vita quotidiana all’interno del forte. 
Avrete modo di apprendere quali espedienti erano stati adottati per “spiare e non essere spiati” per rinfrescarsi anche se 
ancora l’aria condizionata e l’elettricità non erano state inventate, e tante altre curiosità. 
 
Nel pomeriggio, visita alla città di Jaipur: Hawa Mahal o Palazzo di Vento, una 
struttura di cinque piani in arenaria rossa che sorge sulla strada principale della 
vecchia città. E’ stato costruito nel 1799 in modo tale che le donne, della famiglia 
reale, potessero vedere fuori senza essere viste utilizzando una delle 593 aperture 
della parete.  
La visita proseguirà con la visita al Palazzo di Città & Osservatorio. Il Palazzo di 
città nel cuore della vecchia Jaipur è’ un misto di architetture Rajsthani e Moghul. Il 
cuore è costituito da un palazzo di sette piano chiamato “Chandra Palace”, con una splendida vista sui giardini e sulla 
città. L’osservatorio è la struttura più alta – un astronomico tesero - con strumenti solari che tutt’oggi potrebbero essere 
utilizzati per la misurazione delle distanze nel cosmo e il calcolo della posizione egli astri. 
A fine giornata rientro in hotel per il pernottamento. 

 

15 SETTEMBRE – JAIPUR / BIKANER (330Km/ circa 6ore) 

Dopo la prima colazione partenza per la nostra prossima tappa: Bikaner. 
Al arrivo, sistemazione in albergo. 

Nel pomeriggio, visita della città di Bikaner – una città  fortificata nel deserto 
che sorgeva su una antica strada carovaniera che è collegava l’Africa con 
l’ovest dell’Asia.  Il forte,  fondato da Raja Rai Singh,  è distribuito in 37 
padiglioni.  
Terminata la visita si farà ritorno in hotel per il pernottamento. 
 
 
 
 
 

16 SETTEMBRE – BIKANER / JODHPUR  (260 km/ circa 6 ore) 

Dopo la prima colazione partenza alla volta di  Jodhpur. 
Al arrivo, sistemazione in albergo. 
 
Nel pomeriggio visita di Jodhpur:  la casa di dominatori Rathore- una famiglia 

aristocratica locale. Una muraglia 
di 10 chilometri protegge il forte 
ben fortificato. Il forte sorge su di 
una collina di 125 metri che 



 

 

 
 

domina la zona circostante. 
Visita del forte di Mehrangarh – fondato nel 1459 D.C. da Rao Jodha (da cui il nome della città) il forte è adornato da 
un lungo ed aelaborato reticolo di finestre che crea uno squisito disegno nell’arenaria rossa.  
Visiterà anche Jaswant Thada  un imponente cenotafio di marmo bianco, è stato costruito per commemorare gli atti di 
coraggio e generosità dei regnanti nel XIX secolo. 
In serata rientro in hotel per il pernottamento. 
 

17 SETTEMBRE - JODHPUR / UDAIPUR   (260 Km / circa 6 ore) 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Udaipur e lungo il tragitto visita a Ranakpur: famoso per il 
quadruplo tempio di Jain dedicato al Adinath come il tempio di Mount Abu. In 
tutto la struttura ha 80 cupole e 400 pilastri.  
Dopo la visita si continuerà il viaggio per raggiungere Udaipur. 
Qui giunti sistemazione in hotel e un pochino di tempo libero per un meritato 
relax. 
In serata pernottamento in hotel. 
 

18 SETTEMBRE - UDAIPUR 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per una escursione a Eklinji 
e Nagda. 
Eklingi: a nord-est di Udaipur è il 
villaggio di Kailashpuri famoso per i 
suoi 108 templi e circondato da alto 
muro fortificato. Tutto il complesso è 
famoso come il Tempio di Sri Eklingji 
ed è stato un sito sacro legato al Dio Shiva. 

Nagda: vicino Kailashpuri sorge lungo una strada di campagna ed è stato fondato da Nagaditya il quarto re di Mewar, 
un discendente di Guhadatta che è’ nato in una grotta nella montagna di Aravali. Ci sono numerosi templi del IV secolo 
D.C. Nel pomeriggio visita alla città di Udaipur:   
 

 
 
All’ombra di verdi colline, i tre laghi di 
Udaipur – Pichola, Fateh Sagar e Udai 
Sagar sono i gioielli di questo luogo. Su 
uno di questi sorge il palazzo bianco delle 
fiabe: Il Maharana Udai Singh presso il 
quale si è rifugiato per sfuggire a Mughal e poi ha fondato la città in questa 

silenziosa valle.  
 
Visita al Museo del City Palace – una struttura grandiosa in granito, marmo e mosaici grazie al loro bianco risultano 
essere sfavillanti. 
Il tempio di Jagdish è stato costruito nel 1651 D.C. Si visiterà anche il giardino di Sahelion Ki Bari – lo spettacolare 
giardino, luogo di ritrovo della famiglia reale dell’epoca. 
  
In serata una piccola crociera sul lago Pichola: si potranno avere dei bellissimi scorci sulle collini e i palazzi che 
circondano il lago. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 



 

 

 
 

 

19 SETTEMBRE – UDAIPUR/DELHI                             

Prima colazione in hotel. 
All’orario prestabilito trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea che ci riporterà a Delhi. 
 
Arrivati a Delhi trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere riservate. 
Dopo tanto girare, vedere e visitare un pochino di relax prima della cena e del pernottamento. 

 

20 SETTEMBRE – DELHI 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata, con tutta calma, incontro con la guida locale per la visita di Delhi. 
 
Incontro con la guida locale ed inizio delle visite della città con la Vecchia & Nuova Delhi. 
 
Vecchia Delhi: E’ un’antica città murata. Qui si vede il Forte Rosso, il più opulente forte e palazzo dell’ impero Moghul: 

Raj Ghat, il sito nella memoria di Mahatma Gandhi; la Moschea di Jama che è la più 
grande moschea in India e Chandni Chowk, l’attivo e 
colorato mercato della città Vecchia. 
 
Nuova Delhi: Il nostro viaggio nella Nuova Delhi include 
le visite alla Tomba di Humayun e Minore di Qutub’ che 
con i suoi 72 metri di altezza è una delle torri più perfette 

nel mondo persino. Il Pilastro di ferro che è sopravvissuto ai capricci di tempo per più di 1500 
anni. Si prosegue con un giro attraverso la zona delle ambasciate, i palazzi dei governi 
(1921-1930). 
Pranzo in corso di escursione e al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

21 SETTEMBRE – DELHI/ISTANBUL/VENEZIA 

Monto presto, prima dell’alba, trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle procedure di imbarco e di dogana. 
Partenza con volo di linea, con cambio di aeromobile. 
Atterrati a Venezia ……TERMINE DEI NS SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €2215.00 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA    €400.00 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Volo in classe economica di andata e ritorno da / per Venezia 

 Franchigia bagaglio di 20 kg per persona 

 Volo interno Udaipur/Delhi in classe economica 

 Sistemazione per 11 notti in camere doppie con servizi privati negli hotel menzionati 
o di pari categoria 

o Holiday Inn Aero City **** a Delhi (zona aeroporto) o similare 
o Courtyard By Marriot ***** ad Agra o similare 
o Hilton Jaipur ***** a Jaipur o similare 
o Heritage Resort a Bikamer o similare 
o Idana Palace ***** a Jodhpur o similare 
o Trident ***** a Udaipur o similare 
o The Royal Plaza **** a Delhi o similare 

 Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena dell’11° 
giorno 

 Acqua inclusa ai pasti per tutta la durate del soggiorno nella misura di ½ litro per 
persona per pasto 

 Pullman a disposizione per tutto il tour compresi i trasferimenti da / per gli aeroporti 
in India 

 Ingressi e pedaggi necessari durante il soggiorno 

 Guida a disposizione del gruppo per tutto il soggiorno, in lingua italiana, che 
accoglierà il gruppo a Delhi e lo riaccompagnerà in aeroporto a Delhi al momento 
del decollo 

 Salita in elefante e discesa con la jeep (o viceversa) al Fort Amber di Jaipur 

 Navigazione sul lago Pichola a Udaipur (livello dell’acqua permettendo) 

 Tutte le tasse governative Indiane 

 Tasse e percentuali di servizio 

 Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour nella persona del Dr Fabrizio 
Resca  

 Tasse aeroportuali italiane ed estere pari al valore attuale (importo soggetto a 
riconferma fino al momento dell’emissione dei biglietti) 

 Borsa da viaggio personalizzata per il gruppo 

 Etichette bagaglio personalizzate 

 Guida illustrata 

 Materiale di cortesia 

 Visto di ingresso in India con procedura non urgente 

 Mance e facchinaggi 
  
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Extra di carattere personale 

 Tutto quello non espressamente riportato alla voce “la quota comprende” 

 Assicurazione contro le spese di annullamento al costo pari al 6% sul valore 
assicurato 



 

 

 
 

 Eventuale adeguamento valutario in quanto i servizi a terra sono quotate in Rupie 
Indiane 

 Eventuale adeguamento tasse aeroportuali che verrà notificata al momento 
dell’emissione dei biglietti 

 
OPERATIVI DI VOLO IPOTIZZATI 
10/09 VENEZIA / ISTANBUL TK1872 1415 1740 
10/09 ISTANBUL / DELHI TK 716 1955 0435+ 
21/09 DELHI / ISTANBUL TK 717 0615 1035 
21/09 ISTANBUL / VENEZIA TK1871 1150 1315 
 
PAGAMENTI 

 Acconto pari al 30% del costo viaggio + eventuale polizza annullamento da versarsi 
entro il 10/05 

 Saldo da versarsi entro il 10/08 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
CON BONIFICO BANCARIO utilizzando le seguenti coordinate: 
BANCA CREDITOD I ROMAGNA 
IBAN IT 80 G 03273 13202 000110102144 
CONTO VIAGGI NUOVA ERA 
 
CON CARTA DI CREDITO VISA O MASTER CARD comunicandoci semplicemente il numero della carta e la 
scadenza 
 
DATI NECESSARI 
Al momento dell’invio dell’acconto, per ciascun partecipante, ci occorreranno i seguenti 
dati: 

 nome e cognome come da passaporto 

 data e luogo di nascita 

 codice fiscale 

 indirizzo di residenza 

 segnalazione di allergie e / o intolleranze 
 


