INDIA
India Mistica
DELHI – JAIPUR – AGRA – KHAJURHAO – VARANASI – DELHI

09 NOTTI /10 GIORNI

Delhi (1 notte) – Jaipur (2 notti) – Agra (2 notti) – Khajurhao (1 notte) – Varanasi (2 notti) – Delhi (1 notte)

1° Giorno
DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio visita della città: il
Qutb Minar, la Moschea Jama Masjid, il mausoleo di Gandhi, il Forte Rosso, la Sede Governativa e il memoriale ai
caduti. Rientro in albergo. Pernottamento.
2° Giorno
DELHI – JAIPUR (260 km / circa 5 ore d’auto)
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Nuova Delhi: la Humayun’s Tomb seguita da una passeggiata in
macchina lungo la Diplomatic Enclave, il Forte Rosso, l’imponente “porta dell’India”, il Parlamento, il Qutb Minar,
splendida torre persiana. Al termine della visita proseguimento per Jaipur. Arrivo e sistemazione in albergo.
Pernottamento.
3° Giorno
JAIPUR
Prima colazione in albergo. Visita della “la città rosa”. In mattinata visita al Fort Amber, capitale delle tribù Mina,
primi abitanti della zona. E’ considerato un esempio dell’architettura Rajput con terrazze e rampe che si riflettono
nel lago Moata. All’interno del forte si trovano saloni decorati in avorio, dipinti murali e mosaici di specchi che
creano un gioco di riflessi indescrivibili. Nel pomeriggio visita del City Palace, definito l’attrazione principale della
città; parte dell’edificio è ancora oggi la residenza dei discendenti di Jai Singh. Visita del famoso Jantar Mantar, un
osservatorio fatto costruire nel 1716 dal grande Maharaja Jai Singh II. Rientro in albergo. Pernottamento.

4° Giorno
JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 km / circa 5 ore d’auto)
Prima colazione in albergo. Partenza per Agra. Durante il percorso visita della città di Fatehpur Sikri capitale durante
il regno Akbar. La città s’innalza su una collinetta di arenaria e occupa un’area piuttosto vasta contornata da mura.
Definita una città da favola, le sue rovine, rimaste in buone condizioni, fanno immaginare come poteva esser stata la
vita di corte nel tempo del suo splendore. Lo stile della città è particolare: si fondono armoniosamente elementi
strutturali dell’architettura induista con altri dell’architettura centro asiatica e iraniana. Proseguimento per Agra.
Arrivo e sistemazione in albergo. In serata visita al bazar. Pernottamento.
5° Giorno
AGRA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città. Visita dell’Agra Fort situato nel cuore della
città e del Taj Mahal, Mausoleo dell’Imperatrice Mumtaz Mahal, forse uno dei monumenti più belli a livello
architettonico del mondo. Rientro in albero. Pernottamento.
6° Giorno
AGRA – JHANSI – KHAJURHAO (170 km / circa 4 ore d’auto)
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione e partenza in treno per Jhansi con il treno Shatabadi Express.
Arrivo e proseguimento in auto per Khajuraho (180 km – circa 4 ore d’auto). Durante il tragitto vista di Orcha e dello
spettacolare Palazzo; capitale del potente regno Bundela conserva un affascinante centro ricco di templi, giardini e
palazzi. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.
7° Giorno
KHAJURHAO – VARANASI
Prima colazione in albergo. Visita della città: il Tempio Kandariya, il Chaunsat Yogini, il Devi Jagdambr ed il Tempio
Chandragupta. Successiva visita i Templi Vishwanath e Varaha. Trasferimento in aeroporto ed imbarco per Varanasi.
Arrivo e trasferimento in albergo. Varanasi chiamata anche Kashi, è situata sulla riva sinistra dello Yamuna. In virtù
della sua lunga storia, come Roma gode dell’appellativo di “città eterna”. In serata si assisterà alla suggestiva
cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula dei lumini ad olio posti nei templi, sulle
venerate acque del Gange e sui “ghats”, le ampie gradinate che scendono verso il fiume ed alle cremazioni. Rientro
in albergo. Pernottamento.
8° Giorno
VARANASI
Sveglia molto presto ed escursione in barca sul fiume Gange. Sullo sfondo, la città che si risveglia al suono dei flauti
del tempio di Shiva, e poi sacerdoti, mendicanti, santoni, pellegrini, fedeli in cerca di purificazione, donne, bambini.
Tra vacche sacre e botteghe, templi e vicoli affollati, visita della parte vecchia della città. Nel pomeriggio escursione
a Sarnath, luogo storico di culto buddhista. Rientro in albergo. Pernottamento.
9° Giorno
VARANASI – DELHI
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione sino al trasferimento in aeroporto ed imbarco per Delhi. All’arrivo,
trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per attività individuali. Pernottamento in albergo.

Sistemazioni alberghiere:
CITTA’

NOTTI

HOTEL CAT. STANDARD

HOTEL CAT. SUPERIOR

Delhi
Jaipur
Agra
Khajuraho
Varanasi
Delhi

01
02
02
01
02
01

Radisson Green
Lemon Tree Premier
Crystal Sarovar Premier
Ramada
Rivatas by Ideal
Radisson Green

The Lalit
Radisson Blu
Radisson Blu
Radisson
Taj Gateway Ganges
Pride Plaza
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La quota comprende:
 09 pernottamenti in India
 Sistemazione in camera doppia
 Trattamento di pernottamento e prima colazione
 Guide locale parlanti inglese e dove possibile parlanti italiano
 Trasporto con mezzo Tempo Traveller a/c
 Voli interni Khajurhao / Varanasi / Delhi in classe economica
 Sulle tratte domestiche è consentito l’imbarco di bagagli per un massimo di 15 kg. a persona
 Entrate ai monumenti durante le visite
 Barca sul Gange
 Tutto quanto menzionato nel programma
La quota non comprende:
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
 Mance, bevande ed extra in genere
 Visto d’Ingresso ottenibile online
 Early check in all’arrivo
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