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MISTERIOSO RAJASTHAN

Delhi
Bikaner

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Agra
Fatehpur Sikri

Tour a Partenze Garantite Giornaliere - Min. 2 partecipanti

Pushkar

Jodhpur

Penetriamo nel misterioso Rajasthan, terra di Maharaja, impavidi eroi, coraggiose
donne e il prestigio 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: la città del deserto dai vari laghi; Pushkar: considerato uno dei luoghi più
sacri agli hindu, il suo festival; Ajmer: il sufismo e la benedizione di Dargah Chisti.

Jaipur

India
Udaipur

Viaggio climaticamente adatto tutto l’anno; qualche brevissimo, ma intenso acquazzone in Luglio e Agosto
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 Shah 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.
3° giorno - DELHI/ AGRA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di New Delhi con il Parlamento,
Rashtrapati Bhawan o Palazzo Presidenziale,
India Gate, monumento costruito durante l’epoca coloniale britannica, la tomba Humayun,
patrimonio dell’Unesco dal 1993, costruita dal
secondo imperatore mughal e che si dice abbia

ispirato la costruzione del famoso Taj Mahal.
Pranzo libero. Prosegiumento per Agra e nel pomeriggio visita del più grande monumento mai
dedicato ad una donna: Taj Mahal, costruito da
Shah Jehan per l’amatissima moglie Mumtaz
Mahal (chiuso il venerdì). Cena. Pernottamento.
4° giorno - AGRA/ FATEHPUR SIKRI/ JAIPUR

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Forte Rosso, 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. Pranzo libero e 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. Lungo
il percorso sosta a Fatehpur Sikri. A 35 km 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 ad esemplificare l’idea di Akbar di sintetizzare le due culture. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.
5° giorno - JAIPUR

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 mem-
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bri 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. Pranzo libero. Cena. Pernottamento.
6° giorno - JAIPUR/ BIKANER

Prima colazione in hotel. Partenza per Bikaner.
L’ipnotizzante musica del deserto echeggia
per la mediovale città posta lungo l’antica via
carovaniera che collegava l’Asia Centrale con
il Nord India e i porti del Gujarat. Affascinanti
havelis sono ancora all’interno delle mura di
questa città e nonostante il deserto che la circonda, sembra sempre che aleggi un’aria leggera, quasi gioiosa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Fort Junargarth costruito nel 1593 dal Rahja Rai Singh. Circondato da un fossato, i palazzi, all’interno, sono
in arenaria rossa e marmo, formando un armonioso insieme di cortili, chioschi, e finestre
che sembrano bucare tutte le mura. Cena. Pernottamento.
7° giorno - BIKANER/ JODHPUR

Prima colazione in hotel. Partenza per Jodhpur:
la città “blu”. La città con le sue mura, le sette
porte e i numerosi bastioni e torri, fu costruita
nel XVI sec. da Rao Maldeo. Su di uno sperone
a poco più di 100mt d’altezza sorge il massiccio forte Meherangarth. Pranzo libero. Pomeriggio visita al Forte, costruito nel 1459 da Rao
Jodha, da cui prende nome la città, contornato
da pannelli e finestre in laterizio e dagli squisiti disegni in arenaria rossa. Visita quindi al
Jaswat Thada, il cenotafio in marmo del Maharaja Jaswat Singh, costruito a commemorare il
coraggio e la generosità di questi governanti
nel XIX sec. Cena. Pernottamento.
8° giorno - JODHPUR/ UDAIPUR

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di
Udaipur attraverso il paesaggio collinare del
Rajasthan. Lungo il percorso visita al tempio
jainista di Ranakpur, costruito in marmo, sono
occorsi 65 anni per ultimare gli intricati intagli
che adornano le pareti, i pilastri e il soffitto. Una
delle leggende racconta che il lavoro fatto dagli
artigiani è così ben strutturato che non si riesce
a sapere esattamente quante colonna sorreggano e sono all’interno del tempio. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Udaipur:
la città bianca, la città dei laghi, solo per menzionare alcuni dei soprannomi conferitole, che
ancora oggi ci narra del valore e del coraggio
dei suoi regnanti. Cena. Pernottamento.

nord-est di Udaipur, nel villaggio di Kailashpuri,
conosciuto anche per i suoi 108 templi circondati da alte e fortificate mura. Il complesso è
del XVI sec., ed è sempre stato un luogo sacro.
Eklingi Nath è il dio e regnante dello stato del
Menwar e i Manarans sono i dewan (regnanti)
dello stato. Il tempio fu danneggiato dal Sultano di Delhi nel 1314, restaurato poi da Ran
Kumbha e distrutto di nuovo da Aurangazeb
nel tardo XVI sec. Vicino c’è villaggio di Naga,
l’antica capitale dello stato del Menwar, com i
suoi templi che datano IV sec., gli antichi editti
in roccia e le iscrizioni in pietra. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita al Palazzo di Città, antica
residenza dei regnanti dello stato, e oggi museo. È un insieme di differenti palazzi che sono
stati poi integrati e che si affacciano sul lago
Pichola. Visita del Sahelion-ki-bari (giardino
d’onore delle signore) con le scene dei ricevimenti reali, al Tempio hindu Jagadish, dedicato
a Vishnu. Cena. Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti

Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
DELHI

cat. STANDARD
Jayapee Vasant
Continental

cat. PLUS
Le Meridien

AGRA
JAIPUR
BIKANER
JODHPUR

Double Tree by Hilton
Shahpura House
Lalgarth Palace
Ranbanka Palace

UDAIPUR

Rajputana Resort

Radisson Blue
Trident Jaipur
Lalgarth Palace
Vivanta by bTaj Hari
Mahal
Trident

PUSHKAR

Jagat Palace

Green House (tende)

DELHI

Holiday Inn Aerocity

Holday Inn Aerocity

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

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

UIN4

cat.
STANDARD

cat.
PLUS

€ 1.695

€ 1.845

Giugno

€ 1.695

€ 1.845

10° giorno - UDAIPUR/ AJMER/ PUSHKAR

Luglio

€ 1.695

€ 1.845

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza
per Pushkar con sosta ad Ajmer per la visita al
Daragh Chisti, un Sufi che arrivò qui nel 1192
e ricevette poi la benedizione. Pranzo libero.
Dopo 11 km arrivo a Pushkar. La cittadina sacra agli hindu, è ora meta turística soprattutto
durante l’annuale fiera dei cammelli. Molte le
leggende legate alla città, ma forse la più famosa è quella in cui si narra che un fiore di
loto sfuggì dalle mani di Buddha e l’acqua che
uscì dal gambo che era stato nel vaso, formò il
lago di Pushkar. È considerata quale meta che
“va visitata almeno una volta nella vita". Testi religiosi, monete, iscrizioni testimoniano la
sacralità di Pushkar attravero i secoli; oggi se
ne contano circa 400. La città attuale è stata
rinnovata nel IX sec. da Parihar, re di Mandor,
dopo essersi immerso nel lago ed essere guarito da una malattia della pelle. Il lago è circondato da 52 ghats, costruiti da regnanti e nobili
attraverso i secoli. (è proibito fotografare sui e
ai ghats). Per la completa remissione dei peccati, bisogna trascorrere almeno tre tramonti
con immersioni presso i tre grandi ghats: Varah, Brahma, Gau. Giro a piedi nella città. Cena
e pernottamento.

Agosto

€ 1.695

€ 1.845

Settembre
Supplem. camera singola

€ 1.695

€ 1.845

€ 334

€ 435

Supplem. pensione completa

€ 184

€ 210

Supplem. minimo 2 partecipanti

€ 355

€ 343

Riduzione 7/9 partecipanti

€ 160

€ 175

11° giorno - PUSHKAR/ DELHI (TRENO)

Prima colazione in hotel. Rientro ad Ajmer e
partenza in treno per Delhi. All’arrivo, trasferimento all’hotel e tempo a disposizione. Pranzo
libero. Cena. Pernottamento.

Supplemento tariffa aerea per partenze dal 27.7 al 15.8 e 17/ 30.12
€ 100.
Tasse aeroportuali applicabili a secondo della tariffa 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.
N.B. - Le partenze dall’Italia possono essere giornaliere; i voli da
Khajuraho a Varanasi non sono giornalieri.

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 del 13° giorno • I pasti
espressamente menzionati, oltre a quelli inclusi nella mezza
pensione • 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
medico-bagaglio integrativa sino a € 50.000.

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 “La quota comprende”.

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

12° giorno - DELHI/ ITALIA
9° giorno - UDAIPUR

Prima colazione in hotel. In mattinata visita
ai templi hindu di Eklingi Ji e Nagda a 22km

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia
o per la prossima destinazione.
www.utat.it/misteriosorajasthan
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