
India, Terra dei Maharaja

Scopri tutte le informazioni sul nostro sito alla pagina 
www.utat.it/tourindia

Tour di 12 giorni/ 10 notti

La quota comprende:
Voli intercontinentali Air India da/per Milano Malpensa con trasferimento in pullman da/per Verona • 10 pernottamenti in Hotel 
5* in camera doppia in Pensione Completa • Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condi-
zionata • Ingressi ai monumenti menzionati nell’itinerario • Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur • Accompagnatore parlante 
Italiano per tutto il tour • Assistenza rappresentante locale parlante Italiano durante i trasferimenti da/per aeroporto in India • 
Tasse locali • Assicurazione medico/bagaglio con massimale spese mediche di € 10.000 (possibilità di aumentare il massimale 
a € 50.000 con un supplemento di € 35,00 per persona).                                       

                                                                                                                            

da € 1.790

ITINERARIO:
DELHI - AGRA - FATEHPUR SIKRI - ABJHANERI 
JAIPUR - JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR - 
PUSHKAR 

dal 15 al 26 Marzo 2018

India

Agra

Fatehpur Sikri
Abhaneri

Jaipur
Pushkar

Jodhpur

Udaipur

Ranakpur

DELHI

La quota non comprende: diritti apertura pratica, tasse aeroportuali e visto d’ingresso in India € 90.

Supplemento camera singola € 545



15 Marzo - ITALIA/ DEHLI
Ritrovo dei partecipanti  Milano Malpensa, in tempo utile per la partenza del volo 
per Dehli alle ore 20.00. Pernottamento a bordo. 

16 Marzo - DEHLI
Arrivo a Dehli previsto per le ore 07:45. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita al Tempio Bahai, una stupenda 
costruzione che per la sua straordinaria somiglianza ad un fior di loto ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti architettonici.

17 Marzo - DEHLI
Prima colazione in hotel. Visita di Jama Mosque, la più grande moschea 
dell’Asia, a seguire tour in rickshaw nelle strette vie del famoso mercato delle 
spezie della Old Delhi. Vista panoramica del Forte Rosso e visita del memo-
riale 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.

18 Marzo - DEHLI/ AGRA (Km 205)

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Agra. Visita del Forte di Agra, roc-
caforte dell’impero Moghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale delle 
Udienze. Visita alla comunità di Madre Teresa, che accoglie i bisognosi.

19 Marzo - AGRA /FATEHPUR SIKRI/ABHANERI /JAIPUR (Km 240)

All’alba visita del famoso Taj Mahal, una delle 7 Meraviglie del Mondo. Parten-
za per Jaipur. Sosta a Fatehpur Sikri, la città abbandonata, in arenaria rossa 
- costruita dal grande imperatore Moghul Akbar come sua capitale. Prose-
guiamo per Abhaneri per visitare il famoso pozzo a gradini e di un tempio an-
tichissimo, visita alla casa di un vasaio. Durante la giornata, visita al Villaggio 
degli Elefanti con una gita a dorso di elefante e visita del Galta Ji, conosciuto 
come “Il tempio delle scimmie”.

20 Marzo - JAIPUR
Prima colazione in hotel. Salita in jeep all’Amber Fort e visita. In seguito vista 
dell’affascinante City Palace - ex palazzo reale e visita del Jantar Mantar, 
l’osservatorio astronomico ed astrologico. In serata visita di un tempio indu 
per ammirare la preghiera serale, a seguire camminata nella “città rosa” per 
osservare gli artigianati.

21 Marzo - JAIPUR/ JODHPUR (Km 337)

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Jodhpur. Visita al forte di Mehran-
garh, dal quale si può ammirare la “città blu”, così chiamata per il colore delle 
sue case. Visita del Jaswant Thada-il monumento commemorativo dedicato 
al Maharaja Jaswant Singh II con le sue particolari cupole in marmo bianco.

22 Marzo - JODHPUR/ RANAKPUR/ UDAIPUR (Km 259)

Prima colazione in hotel. Treno per Jhansi. All’arrivo partenza per Khajuraho, 
con una sosta a Orccha, caratteristica cittadina adagiata sul fiume Betwa.

23 Marzo - UDAIPUR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della splendida Udaipur, romantica 
città sul lago con visita in particolare del Museo del Palazzo di Città e degli 
spettacolari giardini di Sahelion Ki Bari, riservati alle dame reali che un tempo 
vivevano nel palazzo. In serata giro in barca sul lago Pichola.

24 Marzo - UDAIPUR/ PUSHKAR (Km 278)

Prima colazione in hotel. Al mattino presto giro in barca lungo i ghat, al sor-
gere 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.

25 Marzo - PUSHKAR/DELHI (CON TRENO SHATABDI EXPRESS)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Più 
tardi trasferimento alla stazione ferroviaria Ajmer per prendere il treno in di-
rezione Delhi.

26 Marzo - DEHLI/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione trasferimento in aeroporto e 
volo di rientro.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio. Per 
le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata dell’India a Roma o il Consolato 
Generale dell’India a Milano. Per l’ingresso in India è richiesto il visto consolare. 

HOTEL
DEHLI The Surya HHHHH

JAIPUR Indana/ Radisson City Center HHHHH

AGRA Radisson/ Jaypee Palace HHHHH

JODHPUR Indiana HHHHH

UDAIPUR Ananta Spa & Resort HHHHH

PUSHKAR Jagat Singh Palace HHHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

OPERATIVO VOLI
15/03 - MILANO MALPENSA/ DEHLI - VOLO AI 138     20.00-07.45 DEL 16/03
26/03 - DEHLI/ MILANO MALPENSA - VOLO AI 137     14.20- 18.30

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali Air India da/per Milano Malpensa • 10 pernottamenti in hotel 5 
stelle in camera doppia con trattamento di Pensione Completa • Tutti i trasferimenti, 
escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condizionata • Ingressi ai monu-
menti menzionati nell’itinerario • Salita in Jeep all’Amber Fort a Jaipur • Accompa-
gnatore parlante italiano per tutto il tour • Assistenza rappresentante locale parlante 
Italiano durante i trasferimenti da/per aeroporto in India • Tasse locali • Assicurazione 
medico/bagaglio con massimale spese mediche di € 10.000 (possibilità di aumentare 
il massimale a € 50.000 con un supplemento di € 35,00 per persona).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali pari a circa € 390,00 per persona, sog-
gette a riconferma in fase di emissione dei biglietti aerei • Visto € 90,00 p.p • Spese 
di carattere personale, bevande ed extra, tasse fotocamera/videocamera ai monu-
menti, mance autista/guida-accompagnatore • Tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende” • Assicurazione contro annullamento facoltativa (€ 130,00 
circa per persona).

Scopri tutte le informazioni sul nostro sito alla pagina 
www.utat.it/tourindia


