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HOME  INCREDIBLE INDIA: IL GRAN TOUR

DURATA:  15 giorni / 14 notti 
Ottobre 2022 - Marzo 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze a date �sse garantite con minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 10671 
 

GRAN TOUR DELL'INDIA INCREDIBILE

VIAGGIO IN INDIA: L'INDIMENTICABILE META DELL'ASIA

CENTRALE

PROGRAMMA del gran tour dell'India Incredibile:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno, venerdì: Delhi 

Pranzo e cena liberi. 

Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in hotel (la camera è disponibile delle ore 14:00. Per

chi lo desidera, è possibile prenotare il day use con supplemento). Visita dei principali luoghi di

interesse della Old e della New Delhi: il Raj Ghat, in onore del Mahatma Gandhi, la vasta moschea

Jami Masjiid, la torre Qutb Minar. Al termine una passeggiata nei pressi del Forte Rosso, dell’India

Gate e del Parlamento. Pernottamento.

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

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Partenza per Mandawa, nello Shekhawati, il “museo all'aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in

hotel e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con le sue stupefacenti haveli, le dimore di ricchi

mercanti interamente a�rescate. Pernottamento.

3° giorno, domenica: Mandawa - Bikaner (170 km, 4 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Trasferimento a Bikaner che conserva inalterato il fascino altero di un borgo medioevale. Nel

pomeriggio visita dello splendido forte Junagarh, del Lallgarh Palace e di un allevamento di cammelli,

gli indispensabili animali del deserto. Pernottamento.

4° giorno, lunedì: Bikaner - Jaisalmer (310 km, 6 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Trasferimento a Jaisalmer che, situata sulle rotte delle carovane, fa rivivere in pieno la suggestiva

atmosfera di un remoto avamposto del deserto. Sistemazione e pernottamento.

5° giorno, martedì: Jaisalmer 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Visita dell’a�ascinante “città d’oro”, mura di arenaria gialla, viuzze intricate, forte, templi, palazzi

�nemente decorati, torri. Nel pomeriggio escursione a dorso di cammello nel deserto del Thar per

ammirare il tramonto del sole sulle dune. Pernottamento.

6° giorno, mercoledì: Jaisalmer - Jodhpur (260 km, 6 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

In mattinata trasferimento a Jodhpur, superba città forti�cata dove si possono ammirare in tutta la

loro pienezza i colori del Rajasthan. Sistemazione in hotel e visita del forte che si erge maestoso

contro il deserto, del memoriale in marmo di Jaswant Thada e del magni�co palazzo Umaid Bhawan.

Pernottamento.

7° giorno, giovedì: Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (295 km, 6 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Partenza per Udaipur   con sosta a Ranakpur, gioiello dell’arte jainista, uno dei 5 templi più sacri

dell’India. Si raggiungerà quindi Udaipur, la “Venezia dell’Est”, cittadina deliziosa nota per i suoi laghi

e per gli incantevoli angoli di interesse storico. Nel pomeriggio crociera sul lago Pichola. Sistemazione

in hotel e pernottamento.

8° giorno, venerdì: Udaipur - Jaipur (330 km, 7 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Al mattino visita della città: il City Palace, meraviglia di marmo e granito, circondato dal bellissimo

Jagdish Temple, con le �gure scolpite e gli interni riccamente decorati, e il Sahelion-ki-Bari o "Giardino

delle Vergini". Proseguimento per Jaipur, sistemazione in hotel e pernottamento.
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9° giorno, sabato: Jaipur - Amber Fort - Jaipur 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena tipica con spettacolo. 

Escursione ad Amber, fortezza che conobbe un periodo di grande splendore in epoca moghul. Una

salita a dorso di elefante 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", magni�ca facciata di 5 piani intarsiata con oltre 950 �nestre. Alla sera

cena tipica con spettacolo all’aperto. Pernottamento.

10° giorno, domenica: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (240 km, 5 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Partenza per Agra con una sosta alla città fantasma di Fatehpur Sikri, capolavoro urbanistico

splendido e desolato. Pernottamento.

11° giorno, lunedì: Agra 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Visita della città e dei suoi due maggiori poli di attrazione: il mitico Taj Mahal, candido monumento

all’amore eterno, sogno di marmo voluto dall’Imperatore Shah Jahan in memoria dell’amatissima

sposa scomparsa, e il Forte Rosso, imponente cittadella dall’architettura ra�nata nel cuore di Agra,

sulle sponde del �ume Yamuna. Pernottamento.

12° giorno, martedì: Agra - Jhansi (treno) - Orchha - Khajuraho (170 km, 4 ore circa) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Trasferimento a Jhansi a bordo del moderno treno Shatabdi Express (due ore e trenta minuti).

Spostamento a Orchha (26 km, 45 minuti circa) e visita della capitale del potente regno Bundela che

tutt’oggi conserva un superbo centro ricco di templi, giardini, palazzi. Proseguimento per Khajuraho,

sistemazione in hotel e pernottamento.

13° giorno, mercoledì: Khajuraho/Varanasi  

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Visita del complesso dei santuari tantrici noti per le ra�nate sculture erotiche. Volo per Varanasi,

antichissima città sacra a Shiva, centro religioso e artistico di rilievo. Nel tardo pomeriggio la

suggestiva cerimonia “aarti”, la preghiera collettiva che si svolge alla luce tremula dei lumini ad olio

sui “ghat”, le gradinate sulle sponde delle venerate acque del �ume Gange. Pernottamento.

14° giorno, giovedì: Varanasi/Delhi  

Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi. 

Al chiarore dell’alba scivoliamo in barca sul sacro Gange mentre la città si risveglia al suono dei �auti

del tempio di Shiva. Al termine, trasferimento in aeroporto e volo per Delhi, accoglienza all’arrivo e

sistemazione in hotel. Pernottamento.

15° giorno, venerdì: Delhi 

Prima colazione in hotel. 

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

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - categoria 4* 
Delhi:  Radisson Gurugram 
Mandawa: Sara Vilas 
Bikaner: Heritage Resort 
Jaisalmer: Fort Rajwada 
Jodhpur: Fern Residency 

http://www.heritageresortbikaner.com/
http://www.fortrajwada.com/
http://www.fernhotels.com/the-fern-residency-jodhpur.html
http://www.anantahotels.com/udaipur-hotels/udaipur.php
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Udaipur: Ananta Resort 
Jaipur: Golden Tulip 
Agra: Clarks Shiraz 
Khajuraho: Ramada Plaza 
Varanasi: Rivatas

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.

La tari�a aerea dei voli Kahjurah /Varanasi e Varanasi/Delhi verrà riconfermata al momento della

prenotazione e invio passaporti, trattandosi di un volato con compagnia interna low cost.

Per i voli interni è consentito, per persona, un bagaglio a mano di massimo 7 kg + uno in stiva di

massimo 15 kg.

Al raggiungimento dei 4 partecipanti, l'accompagnatore in italiano da Delhi ad Agra è incluso nella

quota base.

VIAGGIO DI 15 GIORNI / 14 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per

persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

02/12/22 - 09/12/22 2450 550

16/12/22 - 23/12/22 - 30/12/22 2565 550

06/01/23 - 13/01/23 - 20/01/23 - 27/01/23 - 03/02/23 - 10/02/23 -

17/02/23 - 24/02/23 - 03/03/23 - 10/03/23 - 17/03/23 - 24/03/23
2450 550

- Supplemento mezza pensione (o pranzi, o cene), per persona: € 180 
- Supplemento pensione completa, per persona: € 330 
- Supplemento guida locale in italiano da Delhi a Agra: € 780 (da dividere per il numero di partecipanti) 
- Supplemento guida locale in italiano per tutto l'itinerario: € 1020 (da dividere per il numero di partecipanti) 
- Supplemento partenze private in date diverse per persona: € 110, minimo 2 persone

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con automezzo riservato e assistenza

Voli nazionali in India, in economy class, Kahjuraho / Varanasi / Delhi

http://www.anantahotels.com/udaipur-hotels/udaipur.php
http://www.goldentulipjaipur.com/en/
http://www.hotelclarksshiraz.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/khajuraho-india/ramada-khajuraho/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:22123&iata=00093796
http://www.rivatas.com/
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Sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione + 1 cena tipica a

Jaipur

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

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

Ingressi e visite come da programma

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio con libro guida ed. Polaris


