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IL TRIANGOLO D’ORO

Delhi

Agra

Durata: 6 giorni/5 notti

Jaipur

Fatehpur Sikri

Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti
India

Breve tour classico ricco di cultura, storia e genti adatto per coloro che, per la prima
volta, arrivano in India. Esplorate ed iniziate a “toccarlo con mano”!
Delhi: l’affascinante storia della capitale cosmopolita; Jaipur: la dottrina “Vastu Shastra
e lo straordinario Forte Amber, ed Agra-il Taj Mahal.

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; caldo e umido e con piovaschi nel periodo monsonico da Maggio a Settembre
2° giorno - DELHI

Arrivo a Delhi nella tarda mattinata, primo pomeriggio. Incontro con la guida locale e immediato trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita di Old Delhi con il famoso
forte Rosso e la moschea Jama Masijd, la più
grande di tutto il territorio indiano, stravaganza architettonica dell’imperatore Sham Jehan,
con corsa in trishaw attraverso Chadni Chowk,
il colorato mercato nella zona vecchia, Raj
Ghat, zona di cremazione di Gandhi e tempo
permettendo, visita al tempio sikh di Bangla
Sahib Gurudwara. Cena. Pernottamento.

Rashtrapati Bhawan o Palazzo Presidenziale,
India Gate, monumento costruito durante l’epoca coloniale britannica, la tomba Humayun,
patrimonio dell’Unesco dal 1993, voluta dal
secondo imperatore mughal e che si dice abbia ispirato la costruzione del famoso Taj Mahal. Pranzo libero. Quindi proseguimento per
Jaipur, conosciuta come la “Città Rosa”, con i
suoi grandi viali, i palazzi e le fortezze costruiti
in arenaria rosa e affrescati di rosa dai Maharaja durante la loro vita abitativa. Resto della
giornata a disposizione. Sistemazione in hotel.
Cena. Pernottamento.

3° giorno - DELHI/ JAIPUR

4° giorno - JAIPUR

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di New Delhi con il Parlamento,

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita di Forte Amber, a 11 km dalla città.

L’ascesa al Forte sarà a dorso d’elefante. Il forte in posizione strategica occupa una collina
ed è ricco di padiglioni ben conservati. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita al palazzo di città,
costruito tra il 1728 ed il 1732 che occupa il
centro di Jaipur; Jantar Mahal, il grande e ben
conservato osservatorio fra i cinque costruiti
da Jai Singh II, City Palace, l’antica residenza
dei maharaja governanti, parzialmente convertita in museo, ma una parte ancora usata dai
membri dell’antica famiglia. Al rientro in hotel
sosta per la foto di rito al famoso Palazzo dei
Venti, curiosissima costruzione dedicata alle
donne per vedere e non farsi vedere: proprio
come un harem. Giro in rickshaw nella parte
vecchia del mercato e sosta ad una famosa
gioielleria. Cena. Pernottamento.
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5° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Agra. Prima dell’arrivo sosta ad Abhaneri con
visita alle rovine di un antico tempio/pozzo a
gradoni hindu. A 35km da Agra, Fatehpur Sikri
è la città in arenaria rossa costruita nel XVI sec.
dall’Imperatore Moghul Akbar e successivamente abbandonata per la mancanza di acqua.
L’imperatore, di larghe vedute per il tempo, di
religione mussulmana, sposò una principessa
Rajput, di religione hindu, sì da poter accomunare le due culture. Fatehpur Sikri è un esempio di combinazione di architettura hindu e
mussulmana ed esemplifica l’idea di Akbar di
sintetizzare le due culture. Pranzo libero. Cena.
Pernottamento.
6° giorno - AGRA/ DELHI

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città di Agra con il suo forte,

costruito da Akbar nel 1565 e successivamente trasformato in palazzo durante il regno di
Shah Jehan, è considerato il predecessore del
Forte Rosso di Delhi; e al più grande monumento mai dedicato ad una donna: Taj Mahal
(chiuso il venerdì). Breve percorso in tonga
sino a Karkhana, dove si avrà la possibilità di
assistere al famoso intaglio su marmo con pietre preziose, usato anche per la costruzione del
Taj Mahal. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Delhi percorrendo la Yamuna Expressway.
Arrivo a Delhi. Cena. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati

JAIPUR
AGRA

cat. STANDARD
Jayapee Vasant
Continental
Shahpura House
Double Tree by Hilton

Trident Jaipur
Radisson Blue

DELHI

Holiday Inn Aerocity

Holday Inn Aerocity

DELHI

cat. PLUS
Le Meridien

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

7° giorno - DELHI/ ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia,
o per la prossima destinazione.

Quote individuali di partecipazione
VOLO + TOUR
Min. 4/6 partecipanti
a partire da
Maggio

UIN1

cat.
STANDARD

cat.
PLUS

€ 1.100

€ 1.125

Giugno

€ 1.100

€ 1.125

Luglio

€ 1.100

€ 1.125

Agosto

€ 1.100

€ 1.125

Settembre
Supplem. camera singola

€ 1.100

€ 1.125

€ 195

€ 228

Supplem. pensione completa

€ 97

€ 100

Supplem. minimo 2 partecipanti

€ 194

€ 188

Riduzione 7/9 partecipanti

€ 80

€ 85

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12
€ 100.
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa a partire da
€ 214.
Spese per l’ottenimento del visto indiano: E-VISA (online visa incluse
spese) € 75.
Spese per l’ottenimento del visto indiano tramite consolato (incluso
spese) € 128.

Le quote comprendono
Passaggio aero in classe turistica dedicata con volo di linea •
Franchigia bagaglio applicabile a seconda della tariffa aerea
e compagnia prenotata • Sistemazione negli hotels indicati o
similari pari categoria • Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla prima colazione dell’07° giorno •
Assistenza di guida-escort parlante italiano durante il
tutto il tour • Trasferimenti e tour con automezzo privato a
seconda del numero di partecipanti • Ingressi ai siti e ai musei come indicato in itinerario • Polizza assicurativa medicobagaglio integrativa sino a € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili, espresse a parte • Bevande ai
pasti • Mance durante il viaggio • Pasti non espressamente
indicati • Extra in genere • Tutto quanto non espressamente
indicato in programma e/o alla voce “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Delhi: Complesso Qutb Minar, Forte Rosso, Tomba Humayun •
Fatehpur Sikri: la città morta • Agra: Forte Rosso, Taj Mahal •
Jaipur: Jantar Mantar.

www.utat.it/indiatriangolooro
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