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VIAGGIO IN INDIA: IL RAJASTHAN E VARANASI
DAL 21 APRILE AL 1 MAGGIO 2018
Un tour pensato per farvi vivere esperienze ed emozioni da mille e una notte
nel Paese delle Meraviglie

Un Paese che incanta per bellezza e diversità, delizia con i fasti colorati, arricchisce con la cultura,
sbalordisce con la modernità ,abbraccia con il calore ed avvolge con l’ospitalità.
Pensate all'India come a un mondo a parte, diverso e che, da solo, può offrire tutto: un mondo antico
che conserva millenni di storia, arte e cultura; un mondo così permeato di religiosità che fa dei suoi
Dei e delle cerimonie religiose una presenza costante nella propria vita.
Un mondo dove passato e presente convivono, le industrie con i festival, le fiere con i satelliti lanciati
nello spazio…Per quanto abbiate letto e sentito raccontare, l'esperienza di un viaggio in India non si
può trasmettere appieno: è da vivere direttamente, assaporarla con tutti i sensi: sentire nelle strade
la fragranza del legno di sandalo, dei gelsomini che il venditore offre con grazia, vedere i picchi
dell'Himalaya, la pianura, i deserti e le foreste tropicali. Differenti razze, culture, linguaggi e
ambiente disegnano in India scenari sempre diversi. In India si gusta un autentico té inglese nei
grandi alberghi, si è catturati dalla grazia delle danzatrici, ci si unisce alla folla gioiosa che celebra i
suoi festival... gli splendori dell'India non hanno fine!

Programma di Viaggio
1°giorno – sabato 21 aprile: MILANO - DELHI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatrice e disbrigo delle
formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea Air India diretto delle h. 20:00. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno – domenica 22 aprile: DELHI
Pensione Completa
Arrivo a Delhi alle h. 07:45. Incontro con la guida parlante
italiano. Prima colazione. Partenza per la visita di Delhi,
capitale dell’India. Si inizia con la città vecchia, risalente
all’epoca di Shah Jahan, che ancora mantiene il suo stile
medioevale con le sue fortezze, i bazar e le moschee, mentre
la New Delhi (nuova Delhi), costruita durante la
dominazione inglese, si presenta come un’elegante
metropoli in stile coloniale, con ampie vie di comunicazione,
belle abitazioni e giardini scenografici. È la sede del governo
indiano e quello che i visitatori possono vedere qui riflette
la situazione generale del Paese. Si visiterà l’India Gate,
l’arco di trionfo eretto in nome di tutti gli indiani che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale,
ed il Palazzo Presidenziale. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno – lunedì 23 aprile: DELHI–MANDAWA
Pensione Completa
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita di Delhi: lo
splendido Qutub Minar, antico minareto fatto costruire da
Qutub-ud-Din Aibek nel 1199. Risale al momento dell'avvento
della dominazione musulmana in India e rappresenta un
esempio mirabile della architettura afghana del primo periodo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Mandawa.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4°giorno – martedì 24 aprile: MANDAWA-PUSHKAR
Pensione Completa
Dopo la prima colazione visita di Mandawa.
Mandawa è una piccola cittadina che si trova nel cuore della regione dello Shekewati, nello stato del
Rajasthan. Passeggiata nella cittadina per ammirare gli haveli, dipinti di alcune delle più potenti famiglie del
Paese. Questi haveli ricordano la prosperità della classe dei commercianti dell’inizio del secolo scorso.
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio partenza per Pushkar. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

5°giorno – mercoledì 25 aprile: PUSHKAR - JAIPUR
Pensione Completa
Dopo la colazione visita della città con il suo splendido
lago e suoi templi, in particolare il tempio di Brahma,
l'unico tempio di Brahma dell'India. Il lago di Pushkar è
considerato un luogo sacro dagli induisti che giungono sin
qui per bagnarsi nelle sue acque considerate sacre. Nel
corso dei secoli vi sono sorti oltre 400 templi e tra questi
si trova l'unico tempio dedicato al dio creatore del mondo,
Brahma. Pushkar, raccolta intorno all'omonimo lago
sacro, è fra i luoghi più santi dell'induismo e frequentata
dai sadhu (yogin), gli asceti in cerca di illuminazione che
vi giungono numerosi durante tutto l'arco dell'anno. Dopo il pranzo, partenza per Jaipur. All’arrivo,
sistemazione in hotel Cena e pernottamento.

6°giorno – giovedì 26 aprile: JAIPUR – FORTE AMBER – JAIPUR
Pensione Completa
Prima colazione in hotel. Jaipur, capitale del Rajasthan, è conosciuta come “la città rosa” per i suoi edifici in
arenaria rosa (simbolo di ospitalità secondo la tradizione). Partenza per Amber. All’arrivo, visita del favoloso
Forte Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput. Si accederà alla Fortezza a dorso di elefante e si
proseguirà a bordo di una jeep. Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio visita di Jaipur: il Palazzo della Città, con
il suo museo e l’osservatorio astronomico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7°giorno – venerdì 27 aprile: JAIPUR – Abhaneri Fatehpur Sikri - AGRA
Pensione Completa
Prima colazione in hotel. Partenza per Agra. Sosta ad
Abhaneri e visita del piccolo villaggio. Seconda sosta a
Fatehpur Sikri, città fantasma, abbandonata, fatta costruire da
Akbar, il più grande imperatore della dinastia Moghul. Visita
della Tomba del Santo Mussulmano Sheik Salim Chisti, Buland
Darwaza, Panch Mahal, la moschea Jami, il Palazzo Birbals,
Sunhera Makan, il Palazzo di Jodha Bai, Kahan-i-khas, Diwani-am. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Agra. Il nome di Agra è
indissolubilmente legato a quello del Taj Mahal, "monumento
all'amore" costruito nel 1652 dall'imperatore Moghul Shah Jahan in memoria dell'adorata moglie Mumtaz
Mahal, morto prematuramente. Sia che lo si guardi nella luce eterea della luna piena o nella luce rosata
dell'alba, o riflesso nelle fontane del giardino, il Taj Mahal è sempre uno spettacolo che incanta. Visita del
palazzo, costruito in ventidue anni dai migliori artisti dell'epoca, in marmo bianco incastonato di pietre
preziose e contiene i cenotafi dell'imperatore e della moglie nascosti dietro una preziosa grata in pietra.
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

8°giorno – sabato 28 aprile: AGRA ed il TAJ MAHAL
Pensione Completa
Dopo la prima colazione si visita il Taj Mahal,
forse il simbolo più conosciuto dell’India.
Costruito in 22 anni e con 20.000 uomini, il
marmo bianco è stato estratto a 200 miglia di
distanza ed è stato trasportato al sito da una
flotta di 1000 elefanti. Costruito dall'imperatore
Mughal Shah Jahan come espressione del suo
Amore per la moglie Mumtaz Mahal, nella metà
del 17° secolo, il Taj Mahal è veramente una delle
meraviglie del mondo. Anche se il Taj sembra
essere incredibilmente perfetto praticamente da
qualsiasi angolazione, è il primo piano di intarsi
in marmo che è davvero stupefacente.
A poca distanza, si trova il Forte Rosso, migliore esempio di costruzione civile dell'India Islamica. L'altra
principale attrattiva della città è l'imponente Forte Agra in arenaria rossa, anch'esso in riva al Fiume Yamuna.
Le colossali doppie mura del forte auricolare si innalzano per oltre 20 m d'altezza e misurano 2,5 km di
circonferenza. Sono circondate da un fetido fossato e all'interno vi si trova un labirinto di superbi saloni,
moschee, camere e giardini che formano una piccola città nella città. Purtroppo non tutti gli edifici sono aperti
ai visitatori e tra questi la Moschea Perla, in marmo bianco, considerata da alcuni la più bella moschea
Indiana. Nel tardo pomeriggio si visita l’orfanotrofio di Madre Teresa di Calcutta. Rientro in hotel per la cena
e pernottamento.
9°giorno – domenica 29 aprile: AGRA – NUOVA DELHI- VARANASI
Mezza Pensione
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Nuova Delhi e check-in volo per Varanasi. Arrivo,
incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo. Nel tardo pomeriggio partenza per il Gange per
assistere alle cerimonie “AARTI”. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

10°giorno - lunedì 30 aprile: VARANASI- NUOVA
DELHI
Pensione Completa:
Sveglia prima dell’alba e giro in barca sul Gange per
assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte al
sole nascente dei pellegrini. Sosta al cosiddetto
“Tempio dell’ Oro” ed alla Moschea di Aurangzeb con
minareti alti 70cm. Dopo la visita rientro in albergo
per colazione. Si prosegue poi con la visita al sito
archeologico di Sarnath, luogo della predicazione di
Buddha. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e check-in per il volo di
rientro a Nuova Delhi. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

11°giorno – martedì 1 maggio: NUOVA DELHI- MILANO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il rientro con volo diretto Air India previsto per le
14.20 con arrivo a Milano Malpensa alle 18.30.
Fine Viaggio

Quota di partecipazione € 2070.00
Supplemento singola € 420.00
La quota comprende:
* Voli di linea intercontinentali e interni Air India tasse incluse
* Visite guidate e trasferimenti come da programma in pullman con aria condizionata e autista parlante
inglese
* Sistemazione negli hotels indicati in camere doppie in trattamento di pensione completa (a parte il giorno
in partenza per Varanasi dove il trattamento sarà di mezza pensione)
* Passeggiata a Dorso di elefante a Jaipur
* Ingressi ai monumenti
* Guida parlante italiano tutto tour
* Rikshaw Ride a Vecchia Delhi.
* Gita in barca al mattino presto a Varanasi
* Rikshaw Ride a Varanasi
* Accompagnatore Agenzia
* Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
*visto d’ingresso € 50.00
*le bevande ai pasti
*le mance obbligatorie € 50.00 (saranno raccolte in corso di viaggio dall’accompagnatrice)
*assicurazione facoltativa annullamento € 130.00
*trasferimento da/per l’aeroporto di Milano Malpensa da Borgomanero € 40.00 (disponibile al
raggiungimento di 6 partecipanti)
*extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
INFORMAZIONI UTILI
Per l’ingresso in India è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo
nel Paese. Per il visto sono necessarie 2 foto uguali formato 5 x 5 su fondo bianco con volto centrato.

Alberghi previsti o similiari
Delhi: Vasant Continental (5*)/ The Grand(5*) o similare
Jaipur: Radisson City Centre (5*)/Select Metropolitan by ITC (5*) o similare
Agra: Jaypee Palace (5*) o similare
Varanasi: The Madin (4*) /Rivatas by Ideal (4*) o similare
Note:
La quotazione si riferisce al cambio attuale di 1 Euro- 72 Rupee Indiane. In caso di variazione sensibile del
cambio la quotazione sarà adeguata c.a. un mese ante partenza.
Modalità di iscrizione:
Si ritengono valide unicamente le iscrizioni accompagnate da un acconto di € 600.00.
Saldo del viaggio e consegna documenti per il visto entro e non oltre il 20 marzo.
Organizzazione tecnica: Grandangolo Viaggi

Informazioni e prenotazioni:
GRANDANGOLO VIAGGI
CORSO CAVOUR 4
28021 BORGOMANERO (NO)
TEL. 0322.843936 FAX 0322.846764
INFO@GRANDANGOLOVIAGGI.COM
WWW.GRANDANGOLOVIAGGI.COM

