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pass ione  per  i l  mondo

MISTERIOSO RAJASTHAN
DAL 9 AL 21 AGOSTO con accompagnatore dall’Italia, min. 15 partecipanti  
da € 2.759
Da Delhi ad Agra, Jaipur e poi nel deserto con Bikaner e Jodhpur, e Udaipur con il suo grande lago ed infine 
Puskhar, uno dei luoghi più sacri per gli hindu

TRIANGOLO D’ORO
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/ escort parlante 
italiano - da € 1.100
Breve tour classico ricco di cultura, storia e genti adatto per coloro che, per la prima volta, arrivano in India: 
un continente da toccare con mano!!!
Delhi, Jaipur, Agra, Fatehpur Sikhri
Trattamento di mezza pensione

CLASSICO NORD: STORIA & MISTICISMO
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante 
italiano - da € 1.769
L’India che ognuno di noi ha sempre immaginato...con i templi dedicati al kamasutra e Varanasi con i suoi 
grandi contrasti umani.
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita
Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra e lo straodinario Forte Amber
Agra: il Taj Mahal
Orcha: luoghi medievali con la loro straordinaria architettura
Khajuraho: templi jainisti e hindu che datano dal X sec.
Varanasi: serenità e spiritualità
Trattamento di mezza pensione

LE TIGRI DI RANTHAMBORE
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante 
italiano - da € 2.290
Oltre ai monumenti che ognuno di noi ha nel nostro immaginario dell’India, anche le tigri. Ranthambore 
National Park: l’antico terreno di caccia dei Marahaja di Jaipur, oggi forse uno dei pochi posti dove si può 
sperare di vedere questi famosi felini.
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita
Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra e lo straodinario Forte Amber
Agra: il Taj Mahal
Orcha: luoghi medievali con la loro straordinaria architettura
Khajuraho: templi jainisti e hindu che datano dal X sec.
Varanasi: serenità e spiritualità
Ranthambore National Park: le tigri
Trattamento di mezza pensione

KERALA-LA TERRA DELL’AYURVEDA
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante 
italiano - da € 1.428
Clima sereno; abbondanza naturale di foreste con anche piante medicinali; ayurveda ossia il metodo di 
medicina che si concentra sulla prevenzione dei disturbi del corpo: questo e non solo fanno della visita del 
Kerala una esperienza singolare.
Cochin: Kochi vibrante città sulla costa sudest della Penisola Indiana
Peryar: i giardini di spezie
Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali interni
Trattamento di mezza pensione

Già nel 1934, UTAT era presente sul mercato italiano come una delle poche agenzie viaggi privata per il turismo. 
Da allora UTAT è cresciuta, si è ampliata e da questa stagione ha allargato ulteriormente i suoi “orizzonti”.
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INDIA DEL SUD: TAMIL NADU & KERALA
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante italiano - da € 2.270
L’India del sud: cultura dravidica dagli enormi gopurams dei templi hindu; il salmodiare e la musica dei mantra dei templi hindu; la natura 
lussureggiante e...naturalmente il massaggio ayurveda.
Chennai: la brezza calda, il traffico, le insegne sbiadite: la meno cosmopoilita dalle grandi città indiane
Mhabalipuram: l’eccellenza della cultura dravidica dei famosi templi hindu sulla riva del mare
Pondicherry: esperienza unica fra eredità del passato con il misticismo; come ritornare indietro di un secolo
Thanjavur: il suo nome è legato alla mitologia hindu “Asura”. Uno dei centri di pellegrinaggio più importanti nel Tamil Nadu
Madurai: sinonimo di Dea Meenakshi e delle sue cerimonie
Peryar: i giardini di spezie
Houseboat: tradizionale imbarcazione che leziosamente galleggia sui canali interni
Cochin: Kochi vibrante città sulla costa sudest della Penisola Indiana 
Trattamento di mezza pensione

MISTERIOSO RAJASTHAN
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante italiano - da € 1.695
Penetriamo nel misterioso Rajasthan, terra di Maharaja, impavidi eroi, coraggiose donne rajput, il prestigio dei rajput. Ogni città presente in 
questo itinerario è differente una dall’altra con la propria storia e i propri colori.
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita
Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra e lo straodinario Forte Amber
Agra: il Taj Mahal
Bikaner: il grandioso Fort Junagarth
Jodhpur: i racconti del valore e dell’onore del clan reale
Ranakpur: il tempio jain in marmo bianco
Udaipur: ex capitale del regno Manwar, contornata da vari laghi artificiali
Pushkar: considerato uno dei luoghi più sacri agli hindu; il suo festival
Ajmer: il sufismo e la benedizione di Dargah Chisti.
Trattamento di mezza pensione

AVVENTURA HIMALAYANA: NEPAL & INDIA DEL NORD-EST CON ESTENSIONI A 
DELHI O KOLKATA
Partenza garantita giornaliera, min. 2 partecipanti con guida/escort parlante italiano - da € 3.268
Nepal, Darjeeling, Sikkim: è un’avventura attraverso le terre himalayane. E poi la la scelta fra Kolkata, la città che meglio riflette la mesco-
lanza fra antico, spirituale e l’epopea europea. Spesso considerata la capitale culturale ed intelletuale dell’India. Oppure Delhi, la capitale 
vera di questo enorme Paese con le sue grandi contraddizioni.
Kathamndu: appena atterrati già si rimane con gli occhi spalancati! Una moltitudine di luci, suoni ed odori che si sovrappongono e hanno 
comunque un che di identificativo
Chitawan: è il più antico parco del Nepal ed è patrimonio dell’UNESCO
Gangtok: centro buddhista e base di partenza per coloro che volessero effettuare trekking nelle montagne himalayane del Sikkim
Pelling: bellima vista dello spettacolare Kanchandzonga
Namchi: la più grande statua di Padmansabhava Buddha
Darjeeling: Stazione collinare indiana per antonomasia ed ingresso in Bengala
Kolkata: l’antica capitale dell’India britannica con i suoi edifici coloniali, le gallerie d’arte e la sua cultura
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita
Trattamento di mezza pensione

ITINERARI SPECIALI: 
MAESTOSO KARNATAKA - Arte, archeologia, musica, natura e tradizioni
Uno degli stati meno conosciuti e frequentati dell’India, ma ricco di reperti della storia templare medioevale. Le sue origini risalgono al 
neolitico e al megalitico. E’ stato denominato Mysore sino al 1973, quando definitivamente ha assunto il nome di Karnataka.
L’oro trovato ad Harappa (Pakistan) si dice provenga dal Karnataka, ipotizzando così contatti con lo stato e le civiltà della Valle dell’Hindo. 
Bangalore, o Bengaluru, come è stata rinominata, è la capitale e ben poco conserva del suo passato. Oggi è considerata la Silicon Valley 
dell’India. 
ORISSA - L’antico regno Kalinga
Affacciato sul Golfo del Bengala, non solo templi hindu di magnifica fattura, ma anche cultura tribale!
GUJARAT - Pastori, nomadi attraverso il deserto con tessuti mirror-work, “la non violenza”
Aavo Padharo “benvenuto” in lingua gujarati, lo Stato dell’India forse fra i meno conosciuti e frequentati, ma può considerarsi il più 
autentico e originale. Gujarat, che ha fornito alla storia il maggior numero di raja e maharaja, patria di Gandhi che nacque a Porbanar nel 
1869. Terra che ha rappresentato ed è tutt’ora roccaforte storica del jainismo, così radicale dove prevalentemente la cucina è vegetariana ed 
esiste il divieto del consumo di alcool anche negli hotel di stile occidentale.
Kashmir e Ladakh
Drammatici picchi, valli fiorite, laghi turchesi e placidi dove ancora oggi, su di uno, galleggiano le houseboat che erano le residenze 
britanniche durante la colonizzazione, e dove si sente il lento sciabordio delle shikara; la strada carrozzabile più alta al mondo, antica via 
carovaniera fra l’Asia Centrale e l’India settentionale e porta che divide il Kashmir dal Ladakh, la Valle Zanskar dove si mescola la cultura 
musulmana con la buddhista, la valle Nubra incastonata fra le catene del Karakorum e dell’Himalaya; ed infine i monasteri buddhisti e le 
fortezze-monastero scenicamente arrocate.


