
ALLA SCOPERTA DEL TRIANGOLO D'ORO
SPECIALE HOLI FESTIVAL  
DALL' 8 AL 13 MARZO 2020

Durata: 6 giorni/ 5 notti
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1° giorno - DELHI
Arrivo all'aeroporto internazionale di New Delhi. 
Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con 
l'assistente locale per il trasferimento in hotel. 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate 
(disponibili dalle ore 14). Come benvenuto verrà 
regalato un Muoli: un filo di cotone colorato con-
siderato sacro, utilizzato nelle cerimonie religiose 
in India; agli uomini viene legato al polso destro 
mentre alle donne al polso sinistro, poiché rap-
presenta il lato spirituale di ognuno. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio inizio della visita di Delhi, sede 
del governo della più grande democrazia liberale 
al mondo. Delhi copre la seconda area metropo-
litana più grande dell'India ed è considerata una 
delle capitali più belle del mondo. Essa è divisa 
storicamente ed urbanisticamente in due parti 
molto diverse tra loro: la Città Vecchia, caratte-
rizzata da viuzze molto trafficate, edificata dai 
Moghul alla confluenza di importanti vie caro-

vaniere che collegavano l’India nord-occidentale 
alle pianure del Gange; i quartieri moderni, pro-
gettati da Sir Edwin Lutyens all'inizio del XX sec., 
con un'imponente area amministrativa centrale 
destinandola alle pretese imperiali britanniche. 
La visita di Delhi inizia dal Qutb Minar, la cui 
costruzione iniziò nel 1199 per celebrare la vit-
toria 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 Sahib” con le 
sue grandi cupole dorate; all'interno si trova il 
"lago miracoloso", dove i credenti si immergo-
no per ricevere benefici, e la cucina del tempio 
che ogni giorno ospita miglia 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 riunisco-
no 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 nella Terza guerra anglo-afghana. 
Benché sia un monumento commemorativo, la 
Porta dell'India richiama lo stile architettonico 
dell'arco di trionfo, come l'Arco di Costantino a 
Roma o l'Arco di Trionfo di Parigi. Proseguimento 
della visita con il Palazzo del Parlamento (ester-
no) e la casa del Presidente dell’India (esterno), 
in perfetto stile britannico. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

2° giorno - DELHI/ JAIPUR                 (Km 235)
Prima colazione in hotel. Al mattino prosegui-
mento della visita guidata di Delhi partendo 
dalla Jama Jama Masjid, la più grande mo-
schea dell’Asia, edificata nel 1650.  A seguire, 
tour caratteristico in risciò tra le strette vie del 
Mercato delle Spezie della Old Delhi. Vista pa-
noramica del Forte Rosso, affacciato sul fiume 

L’Holi Festival, una tra le più antiche celebrazioni indù, è una festa molto importanti e 
una delle più attese dell’anno in India. Questa festività segna la fine dell'inverno e l'inizio 
della primavera e viene celebrata durante la luna piena del mese di Phâlguna 
(Febbraio-Marzo) per due giorni. Conosciuta anche come la “Festa dei Colori”, poiché 
in questi giorni di festa adulti e bambini per strada si gettano reciprocamente addosso 
polveri colorate e acqua creando una cornice davvero spettacolare e suggestiva.

Tour guidato con PARTENZA GARANTITA A DATA FISSA
Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
DELHI Welcome Dwarka 5H

JAIPUR Fortune Select Metropolitan 4H

AGRA Clarks Shiraz 5H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione              UITH

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Marzo2020 8 659
Supplemento camera singola 249

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto con assistenza • Sistemazione 
in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi pri-
vati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° gior-
no alla prima colazione dell'ultimo giorno • Tutti i trasferimenti, 
escursioni e visite guidate, in comodi veicoli con aria condi-
zionata (incluso tasse di circolazione, parcheggi a pagamento, 
spese di carburante e tasse statali) • Biglietto d’ingresso per 
i monumenti come da programma di viaggio • Celebrazioni 
Holi Festival: pantaloni e camicia bianchi per ogni partecipan-
te; colori da lanciare; spettacolo di danza popolare tradizionale 
del Rajasthan; esibizione speciale di artisti e musicisti del Ra-
jasthan; danza di Bollywood; dolci e dessert speciali preparati 
dalla famiglia; snack speciali; pranzo; bevande (Coca Cola) • 
Guida locale/accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 
• Salita in jeep all’Amber Fort a Jaipur • Tutte le tasse appli-
cabili al momento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/India/Italia e relative tasse aero-
portuali • Visto consolare • Tasse fotocamera/videocamera ai 
monumenti • Pasti non indicati • *Cena di Natale del 24 Dicem-
bre (obbligatoria, il supplemento verrà indicato al momento della 
prenotazione) • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • 
Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Qutb Minar a Delhi • Taj Mahal, Forte di Agra e Fatehpur Sikri 
ad Agra • Jantar Mantar e Forte Amber a Jaipur.

INDIA | Alla Scoperta del Triangolo d'Oro  - Speciale Holi Festival

www.utat.it/indiatriangolooroholi

Yamuna. Continuazione con il memoriale dedica-
to al Mahatma Gandhi. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per Jaipur: conosciuta come la 
“Città Rosa”, vanta una ricca eredità storica ed 
architettonica ed è circondata da aspre colline, 
ognuna delle quali è coronata da grandi fortezze, 
palazzi, ville e giardini. Luoghi d'altri tempi che 
furono testimoni di processioni reali e fastose ce-
lebrazioni: fatta eccezione per il traffico caotico 
di biciclette, automobili e autobus, poco sembra 
essere cambiato. All'arrivo a Jaipur, sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno -  JAIPUR
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
celebrazione e ai festeggiamenti per l'Holi Festi-
val: ad ogni partecipante verranno dati pantaloni 
e una camicia bianchi ed i colori da lanciare. Si 
assisterà ad uno spettacolo di danza popolare tra-
dizionale del Rajasthan, ad un'esibizione speciale 
di artisti e musicisti del Rajasthan e danza  di Bol-
lywood. Durante la giornata si potranno gustare 
dolci e dessert tradizionali preparati dalla fami-
glia, snack speciali ed il pranzo. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° giorno - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/  
AGRA                               (Km 240)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la visita di Fort Amber, risalente al regno di Akbar 
il Grande e circondato da bastioni fortificati che 
si affacciano sul Lago Moat. Salita in jeep e visita 
guidata del forte. Al termine della visita parten-
za in direzione di Agra. Lungo il percorso sosta a 
Fatehpur Sikri, la "Città Abbandonata": costruita 
in arenaria rossa nel XVI sec. per volere del gran-
de imperatore Moghul Akbar come sua capitale; 
la città venne abbandonata subito dopo la sua 
costruzione a causa dell'essiccazione dei pozzi. 
Sicuramente è uno dei complessi archeologici 

meglio conservati e più rappresentativi dell’arte 
Moghul. Pranzo libero. All'arrivo ad Agra sistema-
zione in hotel. La città di Agra viene associata al 
periodo Moghul, i cui imperatori erano famosi per 
lo sfarzo della loro corte imperiale e per lo splen-
dore delle capitali. Ad Agra si trovano numerosi ed 
importanti monumenti ma il più famoso è certa-
mente il Taj Mahal. Cena e pernottamento.

5° giorno - AGRA/ DELHI                   (Km 204)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Taj 
Mahal. Considerato una delle 7 Meraviglie del 
Mondo moderno, è il più affascinante inno all'a-
more che sia mai stato realizzato ed è il più gran-
dioso ed importante monumento dell’India, capo-
lavoro architettonico: ci vollero 22 anni e 20.000 
uomini per costruire questo monumento di marmo 
bianco, decorato con calligrafie e bellissimi intagli 
dedicato dall'imperatore Shah Jahan alla moglie 
Mumtaz Mahal, morta prematuramente.. seguire 
visita al Forte di Agra, roccaforte dell’impero Mo-
ghul, che ospita la Moschea delle Perle e le Sale 
delle Udienze: fu sede del governo e dell’ammini-
strazione e la struttura attuale deve la sua origine 
all’Imperatore Akbar che eresse le mura, le porte 
ed il primo edificio sulla riva orientale del fiume 
Yamuna. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Delhi. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

6° giorno - DELHI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Termine dei servizi.
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