RAJASTHAN E VARANASI BUDGET TOUR
IN BREVE
Partenza garantita minimo 2 adesioni, da Roma o Milano, tour con guida in italiano in
Rajasthan e Varanasi. Itinerario completo alla scoperta del nord dell'India. Include una tratta in
treno da Jhansi a Khajuraho. Visiteremo i palazzi dei Maharaja, le grandi fortezze, la mitica
Jaipur, Abhaneri fino ad arrivare a Varanasi.

DATE DI PARTENZA
NOV: 26,
DIC: 24,
2018 GEN: 21,
FEB: 18,
MAR: 18,
APR: 15

LUOGHI IN ITINERARIO
Delhi, Agra, Fatehpur Sikri, Abhaneri, Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Mandawa

PROGRAMMA
Giorno 1: Italia (in volo) India
Partenza dall'italia
Giorno 2: Delhi (- - D)
Arrivo a Delhi, disbrigo delle formalità di ingresso e immediata partenza per il tour.
Visita di Jama Mosque, la più grande moschea dell’Asia, a seguire tour in rickshaw nelle le
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strette vie del famoso mercato delle spezie della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso
e visita del memoriale di Mahatma Gandhi. Sosta al Palazzo del Parlamento e alla Casa del
Presidente,
osservando l’imponente India Gate. Visita del Qutub Minar- il più alto minareto in mattoni,
costruito nel 1199. Trascorrete del tempo al tempio Sikh “Gurudwara Bangla sahib”,
osservando la cucina del tempio, che ospita migliaia di persone ogni giorno.
Colazione e cena in hotel.
Giorno 3: Delhi, Jaipur (B - D) (260 KM/05 Ore)
Partenza per Jaipur, conosciuta come la “città rosa”.
Colazione e cena presso l'hotel.
Visita del villaggio degli Elefanti con una gita a dorso di elefante e visita del Galta Ji,
conosciuto come “ Il tempio delle scimmie”.
Giorno 4: Jaipur (B - D)
Salita in jeep all’Amber Fort e visita del forte. In seguito vista dell’affascinante City Palace e
del Jantar Mantar, l’osservatorio astronomico ed astrologico. In serata visita di un tempio indu
per ammirare la preghiera serale con la benedizione dal prete, a seguire camminata nella “città
rosa” per osservare gli artigiani. Colazione e cena presso l'hotel
Giorno 5: Jaipur, Abhaneri, Fathepur Sikri, Agra (B - D) (240 Km/06 Ore)
Partenza per Agra. Sosta ad Abhaneri per visitare il famoso pozzo a gradini, un tempio
antichissimo e la casa di un vasaio. Continuiamo per Fatehpur Sikri, la città abbandonata in
arenaria rossa - costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale.
All’arrivo ad Agra visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo.
Colazione e cena presso l'hotel
Giorno 6: Agra (B - D)
In mattinata visita alla comunità di Madre Teresa, che accoglie i bisognosi. Successivamente
visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le
Sale delle Udienze.
Colazione e cena presso l'hotel
Giorno 7: Agra, Jhansi £££ Khajuraho (Treno Shatabdi Express) (B - D)
Jhansi/Khajuraho (Superficie 189 KM/ 04 Ore)
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Treno per Jhansi. All’arrivo partenza per Khajuraho, con una sosta a Orccha, caratteristica
cittadina adagiata sul fiume Betwa.
Colazione e cena presso l'hotel
Giorno 8: Khajuraho (in volo) Varanasi (B - D)
Visita del complesso di templi Indù e Jainisti che risalgono agli inizi dell'XI secolo, famosi per
le sculture erotiche basate sul tantrismo.
Al termine, volo Per Varanasi. Verso l’ora del tramonto si assisterà alla cerimonia Aarti sul
Gange.
Colazione e cena presso l'hotel
Giorno 9: Varanasi (B - D)
Al mattino presto giro in barca lungo i ghat, al sorgere del sole si possono ammirare i fedeli
indù sulle rive del fiume e si può osservare il ghat di cremazione. Visita del Bharat Kala
Bhavan, che ha una straordinaria collezione di sculture, dipinti e tessuti e Bharat Mata
Tempio. Visita del Sarnath, un importante centro buddista nel mondo. Colazione e cena presso
l'hotel.
in serata, camminata notturna e discorso sull'ideologia della "Morte e Rinascita"
Giorno 10: Varanasi (in volo) Delhi (B - D)
Colazione in hotel, rilascio della camera e partenza in volo per Delhi, sistemazione in hotel.
Giornata a disposizione senza guida o servizi di escursione.
In serata, in accordo col volato, trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in
Italia.
Giorno 11: Delhi (in volo) Italia (B - -)
Colazione in hotel, rilascio camera e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per l'Italia.
DETTAGLI
Volo di riferimento:
2 . AI 122 Y 21JAN FCO-DEL 1940 #0715
4 . AI 123 Y 31JAN DEL-FCO 1420 1805
La Quota Comprende:
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Volo intercontinentale diretto da Roma o Milano con Air India, pernottamenti indicati in
camera doppia condivisa in hotel 4 stelle, Mezza Pensione, con cene in hotel, tutti i
trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata come segue:
incluso tasse di circolazione, parcheggi a pagamento, spese di carburante e le tasse statali.
Biglietto d’ingresso per i monumenti summenzionati nell'itinerario (per singola visita), guida
locale accompagnatore parlante Italiano per la tratta Delhi, Jaipur, Agra. Guida locale a
Kajuraho e Varanasi.
Assistenza all'arrivo e alla partenza in stazione e in aeroporto.
Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur. Assistenza locale.
Tutte le tasse applicabili al momento.
La Quota non Comprende:
Spese personali, pasti non indicati
Franchigia bagaglio: 15 kg per bagaglio/persona
Visto:
Il visto viene rilasciato sul sito https://indianvisaonline.gov.in/evisa/ attraverso l'obbligatoria
procedura per il rilascio dell'E-visa on arrival.
E' possibile ottenere supporto per il Visto direttamente attraverso 4Winds.
Per entrare in India è necessario disporre di passaporto con validità residua di almeno sei mesi
al momento dell’arrivo e del documento e-visa on arrival.
hotel previsti (o similari):
DELHI @ Piccadily 02 notti
JAIPUR @ Ramada 02 notti
AGRA @ Clarks 02 notti
KHAJURAHO @ Ramada 01 notti
VARANASI @ The Amaya 02 notti
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