
Scopri il programma di viaggio:

www.utat.it/indiafirmatautat

Durata: 9 giorni/ 7 notti

Volo intercontinentale Italia/India/Italia • Volo interno Varanasi/Delhi (tasse incluse) • Trasferimenti da/per l’aeropor-

to • Sistemazione in hotel della cat. 4 stelle in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 

• Tutti i trasferimenti, escursioni e visite guidate, • Ingressi per i siti/monumenti da programma • Guida accompa-

gnatore parlante italiano dall’arrivo a Delhi il 1° giorno fino alla partenza da Agra il 5° giorno • Guida locale parlante 

italiano in Jhansi, Khajuraho e Varanasi per le visite da programma • Gita in barca a Varanasi • Salita in Jeep all’Am-

ber Fort a Jaipur • Tutte le tasse applicabili al momento.

ITINERARIO: 
DELHI, JAIPUR, FATEHPUR SIKRI, JHANSI, ORCHHA, 

KHAJURAHO, VARANASI

Quota Base € 1.739
La quotazione si basa su un minimo 15 partecipanti. Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto, la quota di partecipazione verrà adeguata in base 
all’esatto numero di partecipanti e non sarà previsto l’accompagnatore.

La quota non comprende: diritti apertura pratica € 80 p.p. comprensivi di assicurazione medico-bagaglio; tasse aeroportuali relative al volo interconti-
nentale (a partire da € 275); visto consolare; tasse fotocamera/videocamera ai monumenti; pasti non indicati; bevande ai pasti; mance; facchinaggio; tutto 

quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

INDIA FIRMATA UTAT
Dall’ 1 al 9 Settembre 2019

Viaggio guidato con accompagnatore UTAT dall’Italia



Scopri il programma di viaggio:

www.utat.it/indiafirmatautat

1° giorno ITALIA/ DELHI

Ritrovo all’aeroporto di Milano con l’accompagnatore 
Utat che sarà con voi per tutta la durata del viaggio. 
Partenza per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno DELHI

Arrivo all’aeroporto internazionale di New Delhi. Disbri-
go delle formalità doganali, incontro con l’assistente lo-
cale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle came-
re riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio della 
visita di Delhi, considerata una delle capitali più belle 
del mondo. La città è divisa storicamente ed urbanisti-
camente in due parti molto diverse tra loro: la Città Vec-
chia, caratterizzata da viuzze molto trafficate, edificata 
dai Moghul alla confluenza di importanti vie carovaniere 
che collegavano l’India nord-occidentale alle pianure 
del Gange, ed i quartieri moderni, progettati all’inizio del 
XX sec. La visita inizia dal Qutab Minar, la cui costru-
zione iniziò nel 1199 per celebrare la vittoria sull’ultimo 
regno Hindu: si tratta del più alto minareto in mattoni 
del mondo, prototipo di tutti i minareti indiani. A seguire 
visita del maestoso tempio Sikh “Gurudwara Bangla Sa-
hib” con le sue grandi cupole dorate. All’interno si trova 
il “lago miracoloso”, dove i credenti si immergono per 
ricevere benefici, e la cucina del tempio che ogni gior-
no ospita migliaia di persone a cui vengono distribuiti 
pasti gratuiti. Al tempio si può accedere solamente a 
piedi nudi (sono vietate anche le calze) insieme ai fedeli 
che si riuniscono in preghiera. Sosta fotografica all’India 
Gate (la Porta dell’India), creato per commemorare gli 
82.000 soldati dell’esercito dell’India Britannica caduti 
tra il 1914 e il 1921 nella Prima Guerra Mondiale e nel-
la Terza guerra anglo-afghana. Visita del Palazzo del 
Parlamento (esterno) e la casa del Presidente dell’India 
(esterno), in perfetto stile britannico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

3° giorno DELHI/ JAIPUR

Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita 
guidata di Delhi con la Jama Mosque. A seguire, tour 
caratteristico in risciò tra le vie del mercato delle spe-
zie della Old Delhi. Visita panoramica del Forte Rosso, 
affacciato sul fiume Yamuna. Continuazione con il Me-
moriale dedicato al Mahatma Gandhi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Jaipur: conosciuta come 
la “Città Rosa”, vanta una ricca eredità storica ed ar-
chitettonica ed è circondata da aspre colline, ognuna 
delle quali è coronata da grandi fortezze, palazzi, ville 
e giardini. All’arrivo sistemazione in hotel e cena. Pos-
sibilità di partecipare al safari con cena nella natura del 

Dera Amer (facoltativo e in supplemento): si potrà dare 
da mangiare agli elefanti e salire sul dorso di questi 
bellissimi animali per un safari attraverso i villaggi locali, 
i campi e i forti medievali fino a raggiungere il campo 
situato nel cuore della foresta. Pernottamento in hotel.

4° giorno JAIPUR

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Fort 
Amber, risalente al regno di Akbar il Grande e circon-
dato da bastioni fortificati che si affacciano sul lago 
Moat. Salita in jeep e visita guidata del forte. A seguire 
sosta fotografica all’Hawa Mahal, conosciuto come il 
Palazzo dei Venti, con le sue 953 finestre. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita del City Palace, il Palazzo del 
Maharaja, che costituisce il cuore della Città Vecchia; 
alcuni appartamenti sono ancora abitati dalla famiglia 
dell’ultimo Maharaja (non visitabili). Visita dell’Osserva-
torio Astronomico, il Jantar Mantar, il più famoso dei 
cinque progettati da Jai Singh, precursore delle scien-
ze e delle tecnologie in genere. In serata visita di un 
tempio indù per ammirare la preghiera serale e, a se-
guire, camminata nella “Città Rosa”. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° giorno  JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA

Prima colazione in hotel. Partenza per Agra. Lungo il 
percorso sosta a Fatehpur Sikri, la “Città Abbando-
nata”. Costruita in arenaria rossa nel XVI sec. per vo-
lere del grande imperatore Moghul Akbar come sua 
capitale, la città venne abbandonata subito dopo la 
sua costruzione a causa dell’essiccazione dei pozzi. 
Pranzo libero. All’arrivo ad Agra sistemazione in hotel. 
Ad Agra si trovano numerosi ed importanti monumenti 
ma il più famoso è certamente il Taj Mahal. Conside-
rato una delle 7 Meraviglie del Mondo moderno, è il 
più affascinante inno all’amore che sia mai stato realiz-
zato ed è il più grandioso ed importante monumento 
dell’India, capolavoro architettonico: ci vollero 22 anni 
e 20.000 uomini per costruire questo monumento di 
marmo bianco, decorato con calligrafie e bellissimi in-
tagli dedicato dall’imperatore Shah Jahan alla moglie 
Mumtaz Mahal, morta prematuramente. Visita al Forte 
di Agra che ospita la Moschea delle Perle e le Sale 
delle Udienze. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno
AGRA/ JHANSI (CON TRENO)/ 
ORCCHA/ KHAJURAHO

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza per Jhansi. All’arrivo proseguimento 
con mezzo privato per Khajuraho con sosta a Orchha, 
caratteristica cittadina sul fiume Betwa. Orchha, “Luogo 

Nascosto”, è un paesino composto da poche stradine 
collocate nel mezzo di palazzi e templi ben conservati: 
il paesaggio da cartolina di guglie e cupole si interpone 
con l’orizzonte in qualunque direzione si guardi. Pranzo 
libero. Visita del Jehangir Mahal; del Sheesh Mahal, il 
“Palazzo degli Specchi”, e del Phool Bagh, straordinaria 
dimora estiva, da non perdere assieme ai templi Ram 
Raja, Chaturbhuj e Laxminarayn con i suoi affreschi 
esuberanti. Trasferimento a Khajuraho. All’arrivo siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno KHAJURAHO/ VARANASI

Prima colazione in hotel. Visita del complesso di templi 
indù e jainisti nelle vicinanze di Khajuraho: i templi ri-
salgono agli inizi dell’XI sec. durante il regno dei Chan-
dela ma, dopo il loro declino, il complesso venne ab-
bandonato e divenne presto preda della giungla; essi 
furono scoperti nel 1838 grazie al capitano T.S. Burt, 
un ingegnere che militava nell’esercito di sua maestà 
britannica. Degli 85 templi che originariamente costitu-
ivano il complesso ne sono giunti a noi poco più di una 
ventina e sono noti per le sculture erotiche basate sul 
tantrismo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo per Varanasi (o Be-
nares), la città più sacra dell’Induismo che rappresenta 
l’essenza stessa dell’India; gli induisti qui vengono a 
purificarsi presso i gaths, le famose gradinate che con-
ducono all’acqua del fiume. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Al tramonto si assisterà alla cerimonia induista 
Aarti sulle rive del Gange. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 

8° giorno VARANASI/ DELHI

Alle prime luci dell’alba, escursione in barca sul fiume 
Gange per ammirare i ghats ed assistere alle abluzio-
ni dei fedeli, partecipando al lento risveglio della città. 
Rientro in hotel per la prima colazione. A seguire visita 
del Bharat Kala Bhavan, che ospita una straordinaria 
collezione di sculture, dipinti e tessuti. Visita del Tem-
pio Bharat Mata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Sarnath, importante centro buddista dove Buddha 
pronunciò il suo primo sermone dopo aver raggiunto 
l’illuminazione: per questo motivo viene considerato il 
luogo di nascita di questo stile di vita. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo per Delhi. All’arrivo cena 
in un ristorante locale. Sistemazione in hotel e pernot-
tamento. 

9° giorno DELHI/ ITALIA

sola di Pudong. Pernottamento in hotel.

Programma di viaggio


