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HOME  TOUR DELL’INDIA: FORTI, TIGRI E TAJ

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Ottobre 2022 - Marzo 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze a date �sse garantite con minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 10656 
 

TOUR DELL'INDIA: FORTI, TIGRI E TAJ

L'INDIA E I SUOI CLASSICI

1° giorno, sabato: Delhi 

Cena in hotel. 

Arrivo a Delhi, incontro con il personale locale e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita dei

principali luoghi di interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, edi�cato in onore del Mahatma

Gandhi; la bella moschea Jami Masjiid, la più vasta in India; il Qutb Minar, torre a cinque piani di

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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proporzioni perfette. Le visite terminano con una passeggiata nei pressi del Forte Rosso, dell’India

Gate e del Parlamento prima del rientro in hotel per cena e pernottamento.

2° giorno, domenica: Delhi - Agra (205 km, 5 ore circa) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Spostamento ad Agra e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del Taj Mahal, candido

monumento all’amore eterno, sogno di marmo voluto dall’imperatore Shah Jahan in memoria

dell’amatissima sposa prematuramente scomparsa. A seguire il Forte Rosso, imponente cittadella

dall’architettura ra�nata nel cuore di Agra, sulle sponde del �ume Yamuna. Cena e pernottamento.

3° giorno, lunedì: Agra - Fatehpur Sikri - Ranthambore (290 km, 7 ore circa) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Al mattino proseguimento per Ranthambore con visita lungo il percorso della città fantasma di

Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico splendido e desolato. Al termine trasferimento a Ranthambore,

scenogra�co lembo di natura al centro di un progetto per la salvaguardia della tigre, il “big cat”, il

grande felino simbolo stesso della fauna indiana. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, martedì: Ranthambore 

Pensione completa in hotel. 

Intera giornata dedicata ai safari mattutini e pomeridiani all’interno del parco: paesaggio

emozionante, contatto ravvicinato con la natura selvaggia, sensazioni forti. Con un po' di fortuna sarà

possibile ammirare non solo le tigri ma anche antilopi azzurre, leopardi, cervi, orsi e una gran varietà

di uccelli della giungla.

5° giorno, mercoledì: Ranthambore - Jaipur (160 km, 4 ore e mezzo circa) 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Spostamento a Jaipur, capitale del Rajasthan, nota come la città rosa perché le sue costruzioni, tutte

in pietra arenaria rossa, le conferiscono una gamma incredibile di colorazioni nelle varie ore del

giorno. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, giovedì: Jaipur - Amber Fort - Jaipur 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Dopo la prima colazione escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore

in epoca moghul. Una salita a dorso di elefante (o in jeep in caso di impedimenti) ed ecco nel loro

inalterato splendore gli edi�ci racchiusi al suo interno: sale decorate, specchi, gemme, trafori e tutta

l’atmosfera di un luogo dove la storia è di casa. Rientro a Jaipur e visita dell’osservatorio astronomico

all’aperto Jantar Mantar, risalente al 1716 e tuttora funzionante; del City Palace, splendido palazzo in

parte adibito a museo; del celeberrimo “Hawa Mahal” o ‘Palazzo dei venti’ con la sua magni�ca facciata

di 5 piani intarsiata con oltre 950 �nestre. Cena e pernottamento.

7° giorno, venerdì: Jaipur - Delhi (260 km, 5 ore circa) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Tempo a disposizione prima della partenza per il rientro a Delhi. Sistemazione in hotel, cena e

pernottamento.

8° giorno, sabato: Delhi 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour o similare - categoria 4*sup 
Delhi: Holiday Inn 
Agra: Clarks Hotel 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/new-delhi/delma/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-IN-_-DELMA
http://www.hotelclarksshiraz.com/
http://ranthambhoreforestresort.in/
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Ranthambore: Ranthambore Forest Resort 
Jaipur: Golden Tulip

Post it

La richiesta del visto è a cura della nostra organizzazione ed il costo complessivo è di € 40,00 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 possibilità di estendere il tour e 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.

Al raggiungimento dei 4 partecipanti, l'accompagnatore locale in italiano per tutta la durata del tour è

garantito.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per

persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

01/10/22 - 08/10/22 - 15/10/22 - 22/10/22 - 29/10/22 - 05/11/22 -

12/11/22 - 19/11/22 - 26/11/22 - 03/12/22 - 10/12/22 - 17/12/22
1295 405

24/12/22 - 31/12/22 1370 405

07/01/23 - 14/01/23 - 21/01/23 - 28/01/23 - 04/02/23 - 11/02/23 -

18/02/23 - 25/02/23 - 04/03/23 - 11/03/23 - 18/03/23 - 25/03/23
1295 405

- Supplemento pensione completa, per persona: € 100 
- Supplemento accompagnatore locale parlante italiano per 2/3 persone: € 445 (da dividere per il numero di
partecipanti) 
- Supplemento partenze private in date diverse, per persona: € 100

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi dotati di aria condizionata

Sistemazione negli hotel selezionati con trattamento di mezza pensione (ad eccezione di

Ranthambore dove è prevista la pensione completa)

Servizio di guida locale parlante inglese, dove possibile italiano, �no a 3 partecipanti

(Accompagnatore in lingua italiana per tutta la durata del tour dai 4 partecipanti)

Visite, ingressi ai siti e i 2 safari come da programma

Polizza assicurativa medica Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

http://ranthambhoreforestresort.in/
http://www.goldentulipjaipur.com/
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