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HOME  TOUR “EREDITÀ DELL’INDIA”

DURATA: 13 giorni / 12 notti 
Aprile - Settembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze individuali, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 23397 
 

TOUR "EREDITA' DELL'INDIA"

GRAN TOUR DELL'EREDITA' INDIANA

PROGRAMMA del tout dell'eredità dell'India:

1° giorno: Delhi 

Cena in hotel. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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Arrivo a Delhi, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera e, più tardi,

tour della capitale dell’India moderna, cuore del paese, metropoli verde e gradevole, ricca di

testimonianze del passato, interessante commistione di antichi monumenti ed a�ollati bazar, palazzi

medioevali e modernissimi edi�ci, suddivisa in due parti, “Old‟ e “New Delhi‟, dove l’architettura della

parte vecchia contrasta con lo splendore formale della nuova. Visita di uno dei luoghi simbolo della

vecchia Delhi, il Raj Ghat, il memoriale del Mahatma Gandhi eretto nel luogo dove venne cremato,

proseguendo per la moschea Jama Masjid, il simbolo più opulento dell’impero moghul, e il massiccio

Forte Rosso che si ammirano dall’esterno. Nella nuova Delhi visita dell’alta ed elegante torre persiana

Qutb Minar e della tomba di Humayun, sepolcro-giardino in stile indo-persiano, precursore della

magni�cenza del Taj Mahal. Il primo giorno si conclude con la passeggiata in macchina lungo l’India

Gate, il Palazzo del Parlamento e il Rastrapathi Bhawan, la residenza presidenziale, prima del rientro

in hotel.

2° giorno: Delhi - Nawalgarh (265 km, 6 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento a Nawalgarh, una delle più estese e a�ollate cittadine dello Shekhawati. Fondata nel

1737 da Nawal Singh, vide nel tempo il succedersi di vari regnanti che contribuirono alla sua

espansione sino a quando divenne polo di attrazione per i ricchi mercanti Marwari che ne fecero la

loro residenza, costruendo splendide dimore a�rescate, le tipiche “haveli”.   Nel tardo pomeriggio

visita della Poddar Haveli, accuratamente restaurata e trasformata in museo: all’interno una bella

collezione di vesti nuziali provenienti da varie comunità del Rajasthan.

3° giorno: Nawalgarh - Khimsar (230 km, 6 or circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento a Khimsar, dominato dalla magni�cenza del suo forte, in parte occupato tuttora da un

membro della famiglia reale, il 17° discendente di sua Eccellenza Rao Karamsi, costruttore della

fortezza. Eredità di un passato glorioso, la residenza è stata trasformata in un albergo lussuoso e di

grande atmosfera. Sistemazione in hotel all’arrivo e tempo libero a disposizione sino all’esperienza

unica della cena speciale servita tra le dune del deserto.

4° giorno: Khimsar 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Dopo la prima colazione giro in jeep nei villaggi tradizionali nei pressi di Khimsar.

5° giorno: Khimsar - Jodphpur (110 km, 2 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento a Jodhpur, imponente città forti�cata dove si possono ammirare in tutta la loro

pienezza i colori del Rajasthan: circondati da enormi bastioni, gli impressionanti edi�ci di Jodhpur

sono in ammaliante contrasto con l’oro del vicino deserto del Thar. Visita del dominante Mehrangarh

Fort, con i molteplici palazzi dagli interni sfarzosi e una magni�ca vista sulla distesa di tetti blu della

città, e del memoriale in marmo di Jaswant Thanda dedicato a Jaswant Singh II (1878-1895), che ripulì

Jodhpur dalla piaga dei briganti, avviò i fondamentali impianti di irrigazione e potenziò l'economia.

6° giorno: Jodphur - Ranakpur - Udaipur (260 km, 6 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento a Ranakpur, candido gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri d’India dalle

1444 colonne una diversa dall’altra che sorreggono intricate sculture. Proseguimento per Udaipur, la

“Venezia dell’Est” fondata nel 1568 dal Maharana Udai Singh, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi e

per gli incantevoli angoli di interesse storico. Sistemazione in hotel.
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7° giorno: Udaipur 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Palazzi da favola, vicoli quieti, fortezze arroccate che ricordano antiche battaglie, laghi, mosaici,

atmosfera romantica: questa la bella Udaipur. La visita ha inizio dopo la prima colazione con il Palazzo

di Città edi�cato sul lago Pichola nel 1725, un trionfo di marmo, granito, �ligrane, mosaici, vetri,

�nestre decorate, labirinti di cortili, porte ornamentali, appartamenti, sale a�rescate, in

un’eccezionale composizione artistica. Si visitano i musei, la sala delle udienze pubbliche, le camere

private delle signore del palazzo e il Sahelion-ki-Badi, i bei giardini con il verde punteggiato di

chioschi, fontane, stagni e statue. Più tardi un piacevole giro in barca a motore sulle calme acque del

lago dal quale si può ammirare la maestosità della città e la bellezza del Jag Mandir, incantevole

palazzo al centro del lago; al termine rientro in hotel.

8° giorno: Udaipur - Pushkar - Jaipur (420 kms / 7 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Spostamento a Pushkar: di particolare interesse il tempio dedicato a Brahma, l’unico in India, e il lago

sacro della cittadina, importante centro di pellegrinaggi hindu. Proseguimento per Jaipur, la “città

rosa” capoluogo della colorata regione del Rajasthan, regno di fortezze, palazzi, morbide dune

sabbiose. All’arrivo, sistemazione in hotel.

9° giorno: Jaipur 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Escursione ad Amber, cittadella forti�cata a pochi chilometri da Jaipur, complesso fatto di trafori,

specchi, pietre dure, miniature e decori che conobbe un periodo di grande splendore in epoca

moghul: con le sue superbe sale riccamente adornate, Amber fa rivivere le leggende d’amore e di

battaglie degli antichi Rajput. Una salita a dorso di elefante (in jeep, in caso di sospensione del

servizio) ed ecco nella loro inalterata magni�cenza gli edi�ci racchiusi all’interno della fortezza: sale

decorate, specchi, gemme, trafori e tutta l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a

Jaipur e sosta di fronte all’Hawa Mahal, il ‘palazzo dei venti’, alta facciata intarsiata di �nestre

attraverso le quali le cortigiane potevano guardare senza essere viste, seguita dalla visita del City

Palace, intrigante complesso architettonico nel cuore della città vecchia, e del sorprendente Jantar

Mantar, l’osservatorio astronomico all’aperto voluto nel 1728 dal sovrano Jai Singh e ancor oggi

perfettamente funzionante. Rientro in hotel al termine delle visite, cena e pernottamento.

10° giorno: Jaipur - Karauli (160 km, 4 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento a Karauli e sistemazione in hotel all’arrivo. Nel pomeriggio visita dell’incantevole

cittadina muovendo attraverso vicoli e palazzi di oltre 600 anni di vita, tra a�reschi, intagli, dipinti e

vecchie botteghe di giocattoli in legno, oggetti di bambù, lacche, bracciali, sto�e, orecchini, dolciumi

tradizionali. Prima del rientro in hotel, sosta al tempio dedicato a Krishna dove si svolge la cerimonia

di preghiera collettiva serale.

11° giorno: Karauli - Fatehpur Sikri - Agra (160 km, 4 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Spostamento ad Agra, nell’Uttar Pradesh, città simbolo dei Mughal, con visita lungo il percorso della

splendida e desolata Fatehpur Sikri, suggestiva città fantasma che ha la grandiosità di una capitale e

la suggestione di un sogno. Finemente disegnata con palazzi, sale, logge, colonne, padiglioni, giardini,

cortili e una scintillante moschea, fu presto abbandonata per motivi non del tutto chiari, forse per

mancanza d’acqua o per mossa strategica dell’imperatore Akbar nei suoi piani di conquista
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territoriale. Al termine della visita proseguimento per Agra e all’ora del tramonto, quando i raggi del

sole cominciano a calare avvolgendo ogni cosa di luce speciale, visita del Taj Mahal in tutta la sua

magni�cenza (chiuso il venerdì), monumento all’amore fatto erigere dall’Imperatore moghul Shah

Jahan in memoria dell’adorata moglie prematuramente scomparsa perché di lei non si perdesse mai il

ricordo. Interamente costruito in marmo bianco incastonato di pietre preziose, è uno spettacolo che

incanta ad ogni ora del giorno e della notte e da ogni angolazione, che lo si guardi alla luce eterea

della luna, ai primi raggi rosati dell’alba o accarezzato dall’oro del crepuscolo, ammirato direttamente

o ri�esso negli specchi d’acqua del giardino. Sistemazione in hotel.

12° giorno: Agra - Delhi (205 km, 5 ore circa) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Visita del Forte Rosso, vasta cittadella dai tratti architettonici ra�natissimi: circondata dal �ume

Yamuna, questa fortezza monumentale che deve il suo nome al materiale utilizzato per la

costruzione, l'arenaria rossa, stupisce con la maestosità delle mura, i padiglioni di marmo bianco, i

so�tti azzurro e oro, le anticamere dei bagni reali adorni di specchi. Al termine spostamento a Delhi,

sistemazione in hotel.

13° giorno: Delhi / Italia 

Colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.

Sistemazione alberghiera selezionata in tour (o similare):

Delhi: Oberoi Maidens o Amarya Haveli 
Nawalgarh: Koolwal Kothi Hotel o Roop Niwas Palace 
Khimsar: Fort Khimsar Hotel 
Jodhpur: Indana Palace  o The Umeed Hotel, 5* 
Udaipur: Chunda Palace o Udai Kothi 
Jaipur: Alsisar Haveli o Shahpura House 
Karauli: Bhanwar Vilas Palace 
Agra: Ramada Plaza 5* o Four Points Sheraton Hotel 4*, 
Delhi: Country Inn & Suites o Double Tree by Hilton, 4*

Post it

I passeggeri  provenienti dall’Italia, indipendentemente dal proprio status vaccinale, devono caricare

sul portale Air Suvidha (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ): 

a) un certi�cato di negatività al Covid-19 a seguito di test RT-PCR (tampone) eseguito entro le 72 ore

precedenti il viaggio 

b) un’autodichiarazione sanitaria.

La richiesta del visto è a cura della nostra organizzazione ed il costo complessivo è di  € 30,00  non

rimborsabili. Il visto turistico è elettronico (ETV) e si ottiene on-line da massimo 120 giorni a minimo 4

giorni prima della data prevista dell'arrivo in India. Per compilare il modulo on-line saranno richiesti

dati personali e una foto recente con sfondo bianco in formato jpg oltre al passaporto, che deve avere

validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro dall'India in Italia. Forniremo quindi

l'autorizzazione elettronica (ETA) che il viaggiatore dovrà custodire durante il soggiorno in India. La

validità del visto è di massimo 60 giorni.

Data la varietà dei voli possibili sono qui indicate solamente le quote dei servizi a terra. La tari�a del

volo verrà proposta di volta in volta contestualmente alla speci�ca richiesta.

https://www.maidenshotel.com/
https://www.itchotels.com/in/en/welcomhotelkhimsarfortanddunes-rajasthan?utm_source=google&utm_medium=businesslisting&utm_campaign=Welcomhotel_Fort_Dunes_Khimsar
http://jodhpur.indanahotels.com/
https://www.ummedhotels.com/palace-hotel-in-jodhpur/
https://www.chundapalace.com/
https://www.udaikothi.com/
https://www.alsisarhaveli.com/
https://www.shahpura.com/
https://www.karauli.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993&iata=00093796
http://radissonagraagra.agrahotelsweb.com/it/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/country-inn-new-delhi-saket
https://www.hilton.com/en/hotels/deldgdi-doubletree-gurgaon-new-delhi-ncr/?SEO_id=GMB-APAC-DI-DELDGDI
https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
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VIAGGIO DI 13 GIORNI / 12 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 01/04/22 al 30/09/22 1550 415

Riduzione a partire da 4 persone: € 1380 
 
Per i viaggi fuori dall'Europa consigliamo di stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento; a tal �ne
proponiamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta.  
 
Guida accompagnatore in lingua italiana in supplemento: € 425  
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento: 
Sino a 45 giorni dall’arrivo nessuna penale 
Sino a 30 giorni 20%  
Sino a 21 giorni 30%  
Sino a 15 giorni 50%  
Sino a 7 giorni 70%  
Meno di 7 giorni 100%

La quota comprende

Tutti i trasferimenti e le visite in veicoli privati con A/C e autista

Sistemazione in camera doppia negli hotel prescelti o similari con trattamento come da programma

dettagliato

Servizio di guide locali parlanti inglese (italiano dove possibile)

Ingressi e visite come da programma

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio
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