
 



 
 

Il Rajasthan rappresenta l’India al meglio dei suoi colori e dei suoi palazzi e forti magnificamente 

decorati. Partendo dalla capitale Delhi, si attraversa il cuore dello storico stato del Rajasthan, alla 

scoperta della sua tradizione culturale e della suo splendido passato fino all’emozionante bellezza del Taj 

Mahal di Agra. 

6 Giorni – 5 Notti 

PROGRAMMA: 

1° Giorno   ITALIA/DELHI 

Partenza con volo di linea via Delhi. Pasti rinfreschi e a bordo. Arrivo in tarda serata nella storica città di 

Delhi e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento (prima colazione e cena) 

 
2° Giorno, DELHI  

Visita guidata della Vecchia e Nuova Delhi, che include la visita dall’esterno del Forte Rosso; Jama Masjid, 

fra le più grandi moschee d’oriente; passeggiata a Chandri Chowk e Raj Ghat; il memoriale al Mahatma 

Ghandi. Si passerà poi per l’India Gate, Rashtrapathi Bahaw (palazzo presidenziale), per finire con il Qutab 

Minar dalle proporzioni perfette e la tomba dell’Imperatore Humayun (prima colazione e cena). 

3° Giorno, DELHI – AGRA  
Partenza per Agra (205 km, ca. 4 ore). Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del celebre Taj Mahal, 

una delle 7 meraviglie del mondo. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, affascina non solo 

per la suo perfetto stile architettonico ma anche per le emozioni che sa ispirare. Quindi visita del Forte di 

Agra, splendido esempio dell’arte e dello stile Moghul (prima colazione e cena).  

 

4° Giorno, AGRA – JAIPUR  
Partenza per Jaipur (260 km, ca. 7 ore) con sosta per la visita di Fatehpur Sikri, la città abbandonata 

dell’Imperatore Akbar e di Abhaneri. Arrivo a Jaipur e sistemazione in hotel (prima colazione e cena).  

 

5° Giorno, JAIPUR  
Si inizia con la visita dello splendido Forte Amber, in posizione dominante sulla collina. Sosta fotografica di 

fronte al famoso Hawa Mahal, o palazzo dei venti, dalla straordinaria forma architettonica. Si prosegue per il 

Museo Anokhi della stampa a mano per ammirare l’incredibile e paziente lavorazione a intarsi che trasforma 

un pezzo di legno in una vera opera d’arte. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Città, che ospita 

un’interessante collezione di manufatti e costumi originali del Rajasthan. Si termina con l’interessante 

Osservatorio o Jantar Mantar e il colorato bazaar, famoso per i tradizionali dolci (prima colazione e cena).  

 

6° Giorno, JAIPUR –DELHI - ITALIA 

Prima colazione. Rientro via terra a Delhi e trasferimento all’aeroporto.  In tempo utile partenza con volo di 

linea per l'Italia. Pasti e rinfreschi a bordo. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

 

 



 
 
DATE DI PARTENZA: 

07 & 21 Ottobre 2017 

11 & 25 Novembre 

02 & 09 Dicembre 

06 & 13 Gennaio 2018 

03 & 19 Febbraio 

10 & 31 Marzo 

 

 

I NOSTRI HOTELS 

DELHI  Radisson Blu Paschim Vihar o similare 

AGRA   Crystal Sarovar Premiere o similare 

JAIPUR  Lemon Tree Premier o similare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA –  

Partenza di gruppo garantita con minimo 2 partecipanti – Guida in italiano 

 

 

In camera doppia    Euro     720,00 

Suppl. Singola    Euro     250,00 

Tasse aeroportuali    Euro      260,00  * da verificare all'atto dell'emissione 

 

 

Q.I./ Ass. medico-bagaglio   Euro         40,00 

Visto India:     Euro         su richiesta 

 

Ass. annullamento AXA classica  a partire da    €     100,00 

Ass. annullamento GLOBY GIALLO a partire da    €     150,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Tutti i passaggi aerei con Alitalia  in classe O   

- Sistemazione in camera doppia negli hotels sopra indicati o similari. 

- Trattamento di mezza pensione con colazione e cena serviti al coffee-shop degli hotels o in ristoranti 

prefissati,  

-Tutti i trasferimenti, visite ed escursioni menzionate nel programma saranno effettuate con veicoli con aria 

condizionata 

- Tutti I pedaggi, parcheggi, carburante e tasse regionali 

- Ingressi ai monumenti menzionati nel programma. 

- Guida parlante italiano 

6 e più passeggeri paganti saranno accompagnati da guida parlante italiano durante il tour. La guida 

pernotterà in hotels differenti. 

2 - 5 passeggeri paganti: guida locale parlante italiano in ogni città  

- Tutte le tasse attualmente in vigore. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Spese di natura personale come mance, lavanderia, telefonate/fax, bevande al-coliche, tasse per foto/video 

ai monumenti, spese mediche, tasse aeroportuali in partenza, etc. 

- Mance / Gratuità 

- Servizio in camera 

- Tutti I pasti non menzionati nel programma 

- Spese per il visto/tasse internazionali 

- Voli domestici, per i quali viene predisposto un supplemento a parte 

- Tutto quanto non menzionato ne “Le Quote comprendono” 

- Facchinaggio negli alberghi durante check-in e check.out e in aeroporto. 

 
 


