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PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione

Scegliete State Express come agente Scegliete State Express come agente 
di viaggio e sentirete la differenza!di viaggio e sentirete la differenza!

State Express, nasce nel 1980 ed è diventata negli anni uno 
dei tour operator leader per il turismo inbound nel subcon-
tinente indiano specializzandosi nel turismo incoming per 
l’India, Nepal, Bhutan e Sri Lanka.

La nostra agenzia è riconosciuta dall’associazione interna-
zionale dei trasporti IATA e approvata dal Ministero del Turi-
smo Governo dell’India. Siamo anche membri di importanti 
associazioni come l’associazione indiana dei tour operators 
(IATO), l’associazione agenti di viaggio d’India (TAAI) e la 
federazione indiana agenti di viaggio (TAFI).

La nostra reputazione è dovuta non solo alla nostra esperien-
za e competenza ma anche grazie al nostro stile, immagina-
zione, fl essibilità, innovazione,standard servizi di alta qualità, 
partnership solide e zelo nell’andare ben oltre le aspettative 
del cliente. Il nostro scopo principale è ovviamente il valore 
del denaro, per questo cerchiamo di ottenere dai nostri for-
nitori i migliori servizi al prezzo più basso possibile per poter 
essere sempre competitivi.

Siamo perfettamente consapevoli che la risposta in tempi 
brevi è la chiave del nostro successo, nessun tipo di richie-
sta rimane inascoltata e assicuriamo una risposta completa 
ed esauriente in 24 ore. Sappiamo anche che l’eccellenza del 
servizio si raggiunge con personale motivato per questo po-
niamo particolare cura nella scelta del nostro team. Il nostro 
personale è infatti composto da professionisti qualifi cati, 
preparati e competenti. Il nostro staff multi-lingue può facil-
mente gestire i rapporti con la clientela, sia individualmente 
che con grandi gruppi di turisti.

Oltre ai tour proposti in questa brochure, saremo lieti di stu-
diare tour su richiesta del cliente seguendo le esigenze spe-
cifi che di ognuno.
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PROCEDURA D’INGRESSO
Tutti i viaggiatori che intendono recarsi in India devono avere 
il passaporto valido. Tutti i turisti stranieri (eccetto turisti di 
Nepal e Bhutan) devono ottenere un visto in anticipo, i visti non 
vengono concessi all’arrivo.
Visto ingresso doppio/multiplo può essere richiesto se si in-
tendono visitare i paesi vicini e per chi intende entrare in India 
più volte.

PERMESSI SPECIALI
Oltre al visto d’ingresso, alcune zone dell’India richiedono dei 
permessi speciali. 
Tra le zone che necessitano di questi permessi speciali vi 
sono gli stati del nord-est quali: Mizoram, Manipur, Nagaland 
e Arunachal Pradesh, le aree di confi ne di Jammu e Kashmir, 
le unioni territoriali delle isole Andamane e Nicobar e le isole 
Laccadive.

REGOLAMENTAZIONE DOGANALE
I turisti che non hanno beni da dichiarare o bagaglio incusto-
dito possono transitare attraverso il green channel (il corridoio 
verde), gli altri devono transitare attraverso il red channel (il 
corridorio rosso).
L’importazione di alcuni articoli come droghe pericolose, pian-
te, monete d’oro, lingotti o monete d’argento non in uso, è to-
talmente proibito o limitato. La legge prevede severe sanzioni 
per chi infrange queste regole. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi all’ambasciata indiana.

LINGUA
La lingua uffi ciale è l’Hindi e lo scritto è il Devangari. Gli stati 
indiani sono liberi di decidere la loro lingua regionale per usi 
amministrativi interni e per l’educazione scolastica. Vi sono 18 
lingue uffi ciali parlate in tutto il paese. L’inglese è ampiamente 
diffuso.

MANCE
È usanza lasciare la mancia a camerieri, facchini, guide e auti-
sti. Le mance non sono incluse nel conto.

ELETTRICITÀ
Il voltaggio è in molti luoghi di 220 volt AC, 50 cicli, ma molte 
aree possiedono il DC. 
I turisti sono pregati di controllare il voltaggio del loro apparec-
chio prima di utilizzarlo. 
La grandezza e il tipo di spina elettrica può variare, è consiglia-
bile pertanto portare con sé degli adattatori universali, disponi-
bili presso i principali negozi di materiale elettrico.

COMUNICAZIONE
Il codice internazionale per chiamare l’India è il + 91. Internet 
café sono disponibili presso le maggiori città e centri.

Informazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generaliInformazioni generali

FESTIVITÀ NAZIONALI
Vi sono molti festival e eventi speciali in India ma solo le se-
guenti sono festività nazionali:

• 26 Gennaio - Giorno della Repubblica
• 15 Agosto - Giorno dell’Indipendenza
• 02 Ottobre - Anniversario del Mahatma Gandhi

VALUTA
1 Rupia = 100 Paise. Le monete indiane sono di 50 paise, 1, 2 
e 5 rupie.
Vi sono invece banconote da 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 e 
1000 rupie.
Si consiglia di effettuare cambi di denaro solo presso uffi ci di 
cambio autorizzati e di richiedere sempre la ricevuta, in modo 
da poter ricambiare eventuali rupie non spese al momento della 
partenza dall’India.

RESTRIZIONI DI VALUTA
Le rupie indiane non possono essere portate all’interno del pae-
se o essere portate fuori. Non vi sono invece restrizioni sull’im-
porto di valuta straniera che può essere introdotta all’interno 
del paese. Tuttavia se state introducendo importi superiori a 
US$ 5000 in contanti o US$ 10.000 in contanti e/o traveller’s 
cheques, gli stessi vanno dichiarati su un apposito modulo al 
momento dell’arrivo.

SALUTE
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie per i turisti stranieri ec-
cetto la vaccinazione per la febbre gialla per i turisti che arriva-
no dall’Africa e dal Sud America.

CIBO E BEVANDE
Si consiglia di bere solo bevande in confezioni sigillate ed inte-
gre acquistate presso negozi per evitare spiacevoli disordini in-
testinali. La cucina indiana è parte della cultura stessa e merita 
di essere provata. Si raccomanda tuttavia di prestare attenzione 
alle pietanze particolarmente speziate.
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COME LO FACCIAMO

ALBERGHI

Possiamo offrire una vasta scelta di alberghi a seconda 
degli interessi e del budget dei nostri clienti. Siamo in 
grado di fornire alberghi di lusso e antichi palazzi dove 
potrete sentirvi re e regine oppure optare per alberghi 
più modesti ma confortevoli e puliti dall’ottimo rappor-
to qualità-prezzo. Ispezioniamo personalmente tutte le 
strutture che proponiamo regolarmente per assicura-
re qualità e comfort, consigliamo in particolar modo 
le strutture Heritage di solito a gestione familiare che 
possono offrire un’esperienza intima ed autentica.

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo

COSA FACCIAMO

La nostra attività principale si concentra sul tu-
rismo incoming in tutta l’India, Nepal, Bhutan e 
Sri Lanka. L’India è un paese cosi vario che può 
sembrare di spostarsi non solo attraverso confi ni 
geografi ci ma vere e proprie dimensioni parallele, 
tuttavia non vi sono angoli di questo livello mistico 
che ci sono sconosciuti. Ecco perché migliaia di tu-
risti si sono avvalsi della nostra conoscenza e della 
nostra esperienza.

TRASPORTO

Viaggiare sulle strade indiane è un’esperienza mol-
to importante per poter assaporare la vera India. 
Il nostro parco mezzi è costituito da vetture e pul-
lman moderni e di lusso con aria condizionata e 
autisti affi dabili che ben conoscono i luoghi dove 
accompagnano i turisti. Questo ci permette di as-
sicurare ai nostri clienti di viaggiare da una desti-
nazione all’altra in maniera confortevole e sicura.
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VOLI INTERNI

La nostra divisione State Express Tours (P) 
Ltd è approvata dalla IATA e agente autoriz-
zato per tutti i voli interni includendo vettori 
come Indian Airlines, Jet Airways, Kingfi -
sher, Spice Jet ecc. Abbiamo a disposizio-
ne un sistema di prenotazioni on line che 
ci aiuta ad avere informazioni aggiornate 
su tutte le tratte aeree e loro orari. I nostri 
ottimi rapporti con tutte le compagnie aeree 
ci garantisce la priorità sulle liste di attesa.

PERCHÉ RIVOLGERSI 
A STATE EXPRESS

Gli anni d’esperienza, la professionalità, l’approccio dinamico 
sono alcuni dei nostri punti forza.Lavoriamo sempre con impe-
gno per dare ai nostri clienti un servizio professionale dal tocco 
personale per fare in modo che possano ritornare a casa con 
un felice ricordo del loro viaggio in India. Abbiamo personale 
multi-lingua per far si che i nostri clienti possano sentirsi a loro 
agio e assicurarci che non abbiano nessun problema di lingua. 
La nostra fl otta personale di macchine di lusso e pullman a ta-
riffe speciali e gli alberghi che proponiamo ci rendono in grado 
di offrire tariffe molto competitive e darci un notevole vantag-
gio sui nostri competitori.
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TOUR PRIVATI
Tutti i tour presentati in questa brochure sono tour privati. 
Non abbiamo partenze garantite su questi tour, il processo 
di prenotazione inizia infatti solo al momento delle richieste 
da parte della clientela. La comunicazione delle date viene 
data tempestivamente al cliente non appena ricevuta con-
ferma da parte di alberghi e compagnie aeree. È tuttavia 
possibile effettuare delle modifi che su questi tour, possia-
mo infatti organizzare tour su misura del cliente.

GRUPPI E INDIVIDUALI
Tutti i tour presenti all’interno della brochure possono essere organizzati sia per turisti singoli che per gruppi. Le nostre quo-
tazioni iniziano solitamente per un minimo di due persone fi no a gruppi di 30 persone, tuttavia non abbiamo nessun problema 
nell’organizzare tour per persone singole o per gruppi più numerosi. Il costo del tour per una persona singola o per gruppi viene 
comunicato su richiesta.

VOLI E VISTO
Voli internazionali e servizi visto non sono forniti dalla nostra agenzia. Possiamo invece occuparci dei voli interni e dei voli per 
Nepal, Bhutan e Sri Lanka.

ALLOGGIO
Le principali città indiane offrono una vasta scelta di tipologie d’alloggio dall’albergo di lusso, alberghi prima classe e standard. 
L’India possiede anche numerosi alberghi di lusso selezionati tra i migliori alberghi del mondo tra cui vi sono il Raj Vilas a Jaipur, 
l’Amar Vilas ad Agra, l’Udai Vilas e il Lake Palace a Udaipur, per citarne alcuni. Questi alberghi non sono inclusi nei nostri tour 

standard ma solo nei tour Maharaja. 
Tuttavia è possibile prenotare pernottamenti in questi alberghi se il cliente ne fa 
richiesta aggiungendo un costo extra. I costi dei nostri tour includono stanze 
di categoria standard in tutti gli alberghi tranne come specifi cato nelle seguenti 
categorie:
– Deluxe - albergo cinque stelle o il migliore disponibile
– Prima classe - albergo quattro stelle superior o il migliore disponibile
– Standard - albergo tre stelle o il migliore disponibile.
Includiamo in alcuni tour anche pernottamenti presso strutture Heritage e pa-
lazzi in Rajasthan, House Boat (case galleggianti) in Kerala e Forest Lodge nei 
parchi naturali nazionali per permettere al cliente di fare esperienze uniche nel 
loro genere. 
Nei piccoli centri, è possibile che siano disponibili solo piccoli alberghi standard 
o alberghi di categoria modesta, pertanto in alcuni casi ci è possibile offrire solo 
questo tipo di pernottamento anche se il tour prevede alberghi deluxe o prima 
classe. Il check in e il check out presso gli alberghi viene generalmente effet-
tuato intorno alle ore 12.00, alcuni alberghi prevedono invece orari diversi per il 
check in anche dopo le ore 12.00 e check out intorno alle ore 10.00. 
Infatti se il vostro volo prevede l’arrivo nelle prime ore del mattino è possibile 
che dobbiate aspettare alcune ore prima di poter occupare la stanza, nonostan-
te facciamo del nostro meglio per potervi far accedere alle stanze dopo le ore 
08.00, questo dipende dalla disponibilità dell’albergo e non possiamo garantirvi 
che sia possibile. 
Se invece volete la stanza immediatamente disponibile al vostro arrivo occorre 
pagare per una notte extra, in caso di arrivo nelle prime ore del mattino dal 
vostro paese di provenienza, da un volo nazionale o da un viaggio notturno 
in treno occorre ricordare che la camera è prenotata dalle ore 12.00 per cui è 
opportuno effettuare il check in in albergo in tempo. In India il supplemento per 
le camere singole è molto elevato poiché tutti gli alberghi dispongono preva-
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lentemente di camere doppie, la differenza di costo tra camera singola e doppia è minima. Gli alberghi indiani non dispongono 
nemmeno di vere e proprie camere triple, queste sono solitamente camere doppie con l’aggiunta del terzo letto che risultano non 
essere molto confortevoli.

PASTI
La prima colazione è fornita nella maggior parte degli alberghi a buffet e viene servita dalle ore 7.00. Pranzo e cena sono gene-
ralmente anch’essi serviti a buffet in caso di gruppi numerosi oppure a menù fi sso in caso di individui o piccoli gruppi. Tutti gli 
alberghi in India dispongono del loro ristorante e servono pasti a chiunque anche a chi ha prenotato il pernottamento senza pasti, 
in questo caso il pasto può essere pagato direttamente all’albergo.

GUIDE E BIGLIETTI D’INGRESSO PER I MONUMENTI
In tutte le visite alle città/monumenti ed escursioni, gli ospiti verranno accom-
pagnati da guide locali private tranne in caso di accordi diversi. Questo signifi ca 
che potete organizzare le visite guidate a vostro piacimento e secondo le vostre 
esigenze. Se il vostro tour prevede una guida che vi accompagni, questa vi 
fornirà assistenza completa anche dopo le vostre visite guidate e in albergo per 
i vari check in e check out. Siamo in grado di disporre di guide parlanti tedesco, 
francese, italiano, spagnolo, cinese, giapponese e altre lingue tuttavia queste 
sono soggette a disponibilità. Il costo dei biglietti d’ingresso ai monumenti è 
incluso nelle nostre tariffe (tranne se diversamente specifi cato) ed include una 
visita singola per tutti i monumenti elencati nel programma.

CHIUSURA DEI MONUMENTI
La maggior parte dei musei in India è chiusa il lunedì. Alcuni monumenti e 
attrazioni turistiche sono chiuse in alcuni giorni della settimana e pochi monu-
menti, in particolar modo i templi, sono chiusi durante alcune ore del giorno.
Oltre ai normali giorni di chiusura i monumenti possono essere chiusi anche 
in occasione di eventi particolari, pertanto è meglio tenerne conto al momento 
dell’organizzazione del viaggio. 
Può anche capitare che alcuni monumenti come il Taj Mahal ad Agra possono 
restare chiusi senza dare molto preavviso in occasione di visite vip, in tal caso 
occorrerà riprogrammare il vostro tour.

GIORNI DI CHIUSURA DI ALCUNI MONUMENTI IMPORTANTI
TAJ MAHAL, AGRA VENERDÌ
FORTE ROSSO, DELHI LUNEDÌ
GROTTE DI AJANTA, AURANGABAD LUNEDÌ
GROTTE DI ELLORA, AURANGABAD LUNEDÌ
GROTTE DI ELEPHANTA, MUMBAI MARTEDÌ
IL PALAZZO OLANDESE, KOCHI VENERDÌ
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DISTANZE E DURATA
Abbiamo incluso distanze e durata del viaggio in tutti i nostri tour che prevedono tragitti in macchina. La distanza mostra appros-
simativamente i km totali da percorrere tra un luogo e l’altro in quel giorno. La durata serve a darvi un’idea del tempo solitamente 
impiegato poiché questo dipende dalle condizioni di traffi co. Il tempo stimato si riferisce solo alla durata del percorso e non tiene 
conto del tempo impiegato per visitare i monumenti. La durata di voli e tragitti in treno è data secondo l’orario delle compagnie 
aeree e ferroviarie ed è soggetta a variazioni.

8

ASSICURAZIONE
Raccomandiamo di munirvi di un’assicurazione di viaggio completa prima della partenza poiché questa non è compresa nel costo 
del nostro tour.

LA NOSTRA ASSISTENZA 
Saremo a vostra disposizione ogni volta che avrete bisogno di noi. Avrete a disposizione dei numeri di emergenza per poterci contattare 
24 ore su 24 che vi saranno forniti con tutti i voucher che riceverete al vostro arrivo. Un nostro incaricato vi accoglierà all’aeroporto 
a qualunque ora e si occuperà del vostro trasferimento in albergo su di una macchina con autista privato. I nostri uffi ci o nostri uffi ci 
associati sono situati nelle maggiori città turistiche pronte a fornirvi assistenza.

TRASPORTI DA UNA CITTÀ ALL’ALTRA
Trasporto su strada
Viaggiare su strada è il modo migliore per catturare l’India in tutta la sua bellezza. Disponiamo di un’ampia fl otta di mezzi moderna, 
macchine e pullman di lusso con aria condizionata per garantire ai nostri ospiti un viaggio confortevole e di stile senza compromettere 
la sicurezza. I nostri autisti sono professionisti affi dabili e hanno familiarità con tutte le mete turistiche che andrete a visitare.

Utilizziamo normalmente i seguenti veicoli:
Automobile per 2-3 persone:
• Auto standard
 Indigo/ Ambassador o simile
• Auto executive (costo extra)
 Honda city / Chevrolet Opta / Ford Fiesta
• Auto di lusso (costo extra)
 Toyota Camry / Audi A-6
Muv per 4 persone
• Muv standard
 Chevrolet tavera/ Toyota Innova
• Muv di lusso (costo extra)
 Nissan X-Trail 4x4 / Volkswagon Multivan
Piccolo Van per 5-8 persone 
• Tempo traveller
 Piccolo Pullman per 9-15 persone
• Piccolo Pullman a 18 posti
 Pullman per 16-30 persone
• Pullman a 35 posti
 Pullman per grandi gruppi 31-36 persone
• Pullman Volvo

Per il Ladakh e altre regioni collinose, Chevrolet tavera o Innova saranno utilizzate a costi standard anche nel caso in cui vi siano 
poche persone (2-3 persone).
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IL VIAGGIO IN AEREO
I collegamenti aerei interni sono estesi ad ogni angolo del paese 
e grazie allo sviluppo economico i costi dei voli si sono abbassati 
notevolmente. La maggior parte delle compagnie che operano con 
voli interni sono: Jet Airways, Kingfi sher, Jetlite, Indian Airlines, 
Spice Jet, Indigo e Go Air. Come in altri paesi, le compagnie aeree 
indiane offrono tariffe speciali/low cost secondo la disponibilità. 
L’importo esatto delle tariffe speciali è verifi cabile solo al momento 
della prenotazione. Queste tariffe scontate sono soggette a grosse 
penalità in caso di cambiamento di data o di cancellazione.

IL VIAGGIO IN TRENO
La rete ferroviaria indiana è la quarta al mondo con un’esten-
sione che supera 60.000 km. Ogni giorno le ferrovie indiane 
fanno circolare circa 70000 treni collegando più di 7000 stazio-
ni e trasportando più di 11 milioni di passeggeri. 

Classi nei treni indiani
• Prima classe di lusso con aria condizionata
• Prima classe standard con aria condizionata e cuccette
• Prima classe standard 
• Cuccette a due piani con aria condizionata
• Cuccette a tre piani con aria condizionata
• Sleeper class oppure cuccette senza aria condizionata 
 
Le prenotazioni si effettuano 90 giorni in anticipo. Sono di-
sponibili pochi posti sui i treni di lusso e anche nella prima 
classe di lusso e la prima standard con cuccette. Le cuccette 
con aria condizionata dei treni notturni sono muniti di bian-
cheria da letto. 

FESTE & FIERE
L’India si contraddistingue per l’immensa diversità delle sua gente che varia da nord a sud. Infatti, non esiste giorno nel calendario 
indiano che in qualche parte di questo paese così vasto non si celebri una festa religiosa o non si tenga una fi era; alcune talmente 
grandi, che quasi l’intera nazione vi partecipa, altre così piccole da essere confi nate alle piccole comunità di qualche remoto vil-
laggio. Ma lo spirito è lo stesso, con rituali, musica, colori, allegria, sfarzo e spensieratezza. I numerosi festival e fi ere celebrano 
il capodanno, il cambio delle stagioni, il raccolto, la nascita delle divinità, dei santi e profeti, gli eventi storici e mitologici ecc. in 
lungo e largo per tutta l’India.

Qui di seguito un elenco di alcune feste che si celebrano in tutto il paese:
N.B: La maggior parte delle festività si basano sulle fasi lunari e per questo motivo alcune date possono variare da un mese 
all’altro.

Gennaio
Pongal TamilNadu & Andhra Pradesh
Festival dei cammelli Bikaner, Rajasthan
Festa della Repubblica (26 gennaio) Delhi & tutte le capitali degli stati
Festival Internazionale degli aquiloni Ahmedabad, Gujarat
Lohri Punjab & India del nord

Febbraio
Fiera di Nagaur Nagaur, Rajasthan
Festival del Deserto Jaisalmer, Rajasthan
Festival di Guruvayur Kerala
Fiera dell’Artigianato di Surajkund Faridabad, vicino a Delhi
Il Carnevale di Goa Goa
Settimana Internazionale dello Yoga Rishikesh, Uttaranchal 

Marzo
Festival della Danza di Khajuraho Khajuraho, Madhya Pradesh
Festival degli Elefanti Jaipur, Rajasthan
Holi In tutta l’India
Hoysala Mahotsav Belur & Halebid, Karnataka
Shivrati In tutta l’India

Aprile
Gangaur Rajasthan
Baisakhi Punjab
Festival di Mewar Udaipur, Rajasthan
Bihu Assam 

Maggio
Festival dell’Estate Mount Abu, Rajasthan
Pooram Thrissur, Kerala

Giugno 
Sindhu Darshan Ladakh
Festival di Hemis Ladakh 

Luglio
Rath Yatra Puri, Orissa
Festival Internazionale del Mango Delhi

Agosto
Janmashtami In tutta l’India
Teej Rajasthan
Festa dell’Indipendenza (15 agosto) In tutta l’India
Raksha Bandhan India del nord
Amarnath Yatra Jammu & Kashmir
Regata Nehru Trophy Alleppey, Kerala

Settembre
Onam Kerala
Ganesh Chaturthi Maharashtra & Gujarat
 
Ottobre
Durga Puja Bengala Occidentale
Dussehra In tutta l’India
Festival di Marwar Jodhpur, Rajasthan
Anniversario del Mahatma Gandhi In tutta l’India
Rajgir Mahotsav Rajgir, Bihar
Diwali In tutta l’India

Novembre
Fiera di Sonepur Sonepur, Bihar
Fiera di Pushkar Pushkar, Rajasthan
Festival di Hampi Hampi, Karnataka
Festival di Lucknow Lucknow, Uttar Pradesh
 
Dicembre
Festival di Vishnupur Vishnupur, Bengala Occidentale
Festival della Danza di Konarak Konarak, Orissa
Natale In tutta l’India
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CLIMA
L’India gode di tre stagioni: inverno, estate e il periodo dei monsoni. Le temperature durante i mesi invernali da novembre a marzo 
sono piacevoli in tutto il paese, con giornate chiare e piene di sole. Nelle pianure settentrionali le temperature variano tra 4° e 10°C 
con nevicate sulle zone collinare. Nelle zone occidentali, meridionali e orientali i mesi di dicembre e gennaio sono freschi, mai 
realmente freddi. La stagione delle piogge monsoniche ha inizio a giugno.

TABELLA CLIMATICA
1 Massime in gradi centigradi
2 Minime in gradi centigradi
3 precipitazioni in millimetri

CITTÀ ALTEZZA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

AGRA 169 m

1 23.0 25.0 32.0 38.0 42.0 40.0 35.0 33.0 34.0 34.0 29.0 24.0

2 6.0 8.0 13.0 19.0 25.0 28.0 27.0 26.0 24.0 16.0 9.0 6.0

3 13.0 12.5 8.0 5.0 10.0 62.0 217.0 206.0 116.0 18.0 4.0 8.0

BANGALORE 921 m

1 27.0 30.0 32.0 34.0 33.0 29.0 27.0 27.0 28.0 28.0 26.0 26.0

2 14.0 16.0 18.0 21.0 20.5 19.0 19.0 19.0 18.5 18.0 16.5 15.5

3 6.0 7.0 10.0 41.0 106.0 73.0 100.4 126.5 169.0 149.0 68.0 11.0

CHENNAI 26 m

1 30.0 31.0 33.0 35.0 38.5 38.0 36.0 35.0 34.0 32.0 30.0 39.0

2 19.5 20.0 22.0 26.0 28.0 27.0 26.0 36.0 25.0 24.0 22.0 20.5

3 36.0 10.0 7.0 15.0 26.0 47.0 91.0 116.0 119.0 306.0 355.0 138

GOA 1.022 m

1 31.5 31.8 31.8 32.8 32.8 30.5 28.9 29.1 29.4 31.1 32.8 32.7

2 19.4 16.7 23.1 25.2 26.8 24.5 23.9 24.0 23.6 23.4 22.3 21.0

3 11.0 9.0 4.0 4.0 7.0 80.0 233.3 248.0 228.0 11.0 4.0 8.7

JAIPUR 431 m

1 23.0 25.0 31.0 37.0 41.0 30.5 35.0 33.0 34.0 34.5 30.0 20.0

2 8.0 10.0 13.0 20.0 25.0 27.0 26.0 24.0 23.0 18.0 13.0 9.0

3 11.0 8.0 9.0 4.0 14.5 57.0 197.0 205.0 82.0 12.0 4.0 8.0

JAISALMER 225 m

1 23.6 28.2 32.6 37.8 41.6 41.4 37.7 35.9 36.3 36.1 31.1 26.0

2 7.9 10.6 16.9 21.4 25.8 27.3 26.5 25.5 24.5 20.1 13.0 8.9

3 2.1 1.2 2.6 1.5 5.2 6.8 89.5 85.8 13.9 1.3 4.9 2.2

JODHPUR 221 m

1 25.0 27.0 32.0 37.0 41.0 40.0 36.0 33.0 35.0 35.0 31.0 26.0

2 9.0 11.0 16.0 22.0 26.0 28.0 27.0 25.0 24.0 19.0 13.0 10.0

3 4.0 6.0 3.0 3.0 10.0 36.0 101.0 123.0 61.0 8.0 3.0 3.0

KOCHI livello
del mare

1 30.0 31.0 31.0 31.0 31.0 29.0 28.0 28.0 28.0 29.0 30.0 30.0

2 23.0 24.0 26.0 26.0 26.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.0

3 23.0 20.0 51.0 125.5 297.0 723.0 592.0 353.0 195.0 340.0 178.0 41.0

KOLKATA 64 m

1 26.0 29.0 34.0 36.0 35.0 34.0 32.0 32.0 32.0 32.0 29.0 26.0

2 13.0 15.0 20.0 24.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26.0 23.0 18.0 13.0

3 9.0 30.0 35.5 44.5 139.5 271.5 125.0 328.0 253.0 114.0 21.0 5.0

LEH 3,170 m

1 -2.8 0.8 6.4 12.4 17.1 21.1 24.7 24.4 20.9 14.2 7.9 1.6

2 -14.0 -11.8 -6.3 -1.2 2.8 6.7 10.2 9.6 5.4 -0.9 -6.6 -11.1

3 11.8 8.6 11.9 6.5 6.5 4.3 15.7 19.5 12.2 7.1 2.9 8.0

MUMBAI 11 m

1 28.0 28.0 30.0 32.0 33.0 31.0 30.0 29.0 30.0 32.0 32.0 30.0

2 19.0 20.0 22.0 24.0 26.0 26.0 25.0 24.5 24.0 24.0 22.5 22.0

3 4.0 2.0 1.0 4.0 16.5 484.0 165.5 340.0 264.0 64.5 13.5 2.0

NEW DELHI 239 m

1 21.0 24.0 29.0 36.0 40.0 29.0 35.0 34.0 34.0 34.0 28.0 23.0

2 6.0 10.0 14.0 20.0 26.0 28.0 27.0 26.0 23.0 18.0 14.0 7.0

3 25.0 21.0 13.0 8.0 13.0 77.0 179.0 184.0 123.0 10.0 2.5 11.0
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Il TriangoloIl TriangoloIl TriangoloIl Triangolo
6 NOTTI / 7 GIORNI: DELHI - AGRA - 
FATEHPUR SIKRI - JAIPUR - MANDAWA

d'Orod'Orod'Orod'Oro

1° GIORNO - DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi (la maggior parte dei voli intercontinentali arrivano in tarda serata oppure al mattino presto). Acco-
glienza, trasferimento in albergo e pernottamento.

2° GIORNO - DELHI
Mattina visita di New Delhi, completamente diversa da Old Delhi, questa parte della città è caratterizzata da ampi viali alberati, 
parchi, fontane che fanno da cornice agli imponenti edifi ci governativi. Panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento e il 
Palazzo Presidenziale. Segue la visita di: Qutub Minar, (un’enorme torre in stile architettonico persiano costruita nel 1193 a.D.) e 
la tomba di Humayun. Il pomeriggio si prosegue con la visita di: Raj Ghat (memoriale al Mahatma Gandhi), e la parte di Old Delhi 
per ammirare il Forte Rosso. La visita continua a bordo di rickshaw tra i viali del bazar di Chandni Chowk con sosta a Jama Masjid, 
la più grande moschea dell’asia. Ritorno in albergo e pernottamento. 

3° GIORNO - DELHI/AGRA (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Agra, capitale gloriosa dell’impero Moghul. Visita del Taj Mahal, il famoso monumento in marmo simbolo dell’amore 
fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua regina Mumtaz Mahal. Si prosegue con la visita del Forte di Agra e 
Sikandra dove si trova la tomba dell’imperatore ‘Il Grande Akbar’. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO - AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR (235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata dall’ imperatore moghul il Grande Akbar e in seguito abban-
donata per mancanza d’acqua. Si prosegue verso Jaipur, la città fondata dal Maharaja Jai Singh nel 1727 e conosciuta come la 
città rosa per i suoi edifi ci in arenaria dal colore rosso. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento.

5° GIORNO - JAIPUR
Mattina, escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un raffi nato esempio dell’architettura Rajput, fu costruito da Raja Mansin-
gh nel 16° secolo e conserva ancora diverse sale fi nemente intarsiate e decorate. Nel pomeriggio si effettua il tour della città per 
visitare il City Palace e i musei al suo interno, il Hawa Mahal ovvero il palazzo dei venti edifi cato nel 1799 ed è uno dei monumenti 
più noti della città. 
Questo palazzo a 5 piani è ornato con numerose fi nestre a forma di nido d’ape e raffi nati lavori di intarsio. Si dice che queste 
fi nestre fossero realizzate per permettere alle donne della casa reale di osservare la vita all’esterno. Infi ne si visita il Jantar Mantar, 
osservatorio astronomico costruito nel 1728 e ancora equipaggiato con tutti gli strumenti usati nell’astronomia. Pernottamento 
in albergo.

6° GIORNO - JAIPUR/MANDAWA (170 KM - 4 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Mandawa, all’arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio visita delle Haveli, magioni costruite dalle ricche 
famiglie dei mercanti e fi nemente affrescate. Pernottamento in albero.

7° GIORNO - MANDAWA/DELHI (260 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Delhi. Il resto della giornata a disposizione per lo shopping o altre attività. In serata trasferimento in aeroporto 
e partenza per la propria destinazione.
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JAIPURJAIPUR AGRAAGRA
FATEHPUR 

SIKRI

FATEHPUR 
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KHAJURAHOKHAJURAHO

VARANASIVARANASI

KATHMANDUKATHMANDU

1° GIORNO - DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi (la maggior parte dei voli intercontinentali arrivano 
in tarda serata oppure al mattino presto). Accoglienza, trasferimento in albergo 
e pernottamento.

2° GIORNO - DELHI
Mattina visita di New Delhi, completamente diversa da Old Delhi, questa parte 
della città è caratterizzata da ampi viali alberati, parchi, fontane che fanno da 
cornice agli imponenti edifi ci governativi. 
Panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento e il Palazzo Presiden-
ziale. Segue la visita di: Qutub Minar, (un’enorme torre in stile architettonico 
persiano costruita nel 1193 d.C.) e la tomba di Humayun. Il pomeriggio si 
prosegue con la visita di: Raj Ghat (memoriale al Mahatma Gandhi), e la parte 
di Old Delhi per ammirare il Forte Rosso. 
La visita continua a bordo di rickshaw tra i viali del bazar di Chandni Chowk 
con sosta a Jama Masjid, la più grande moschea dell’asia. Ritorno in albergo 
e pernottamento. 

3° GIORNO - DELHI/JAIPUR (260 KM - 5 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Jaipur, all’arrivo sistemazione in albergo. Jaipur, capitale 
dello stato del Rajasthan, è chiamata la città rosa per il colore dell’arenaria 
usata per la costruzione degli edifi ci che caratterizzano il centro storico. 
Il pomeriggio è dedicato alla visita del City Palace, una volta dimora reale (tut-
tora parzialmente adibito a residenza della famiglia reale). 
Questo palazzo si differenzia dagli altri palazzi della regione perché fu costruito 
miscelando sapientemente lo stile architettonico rajasthani con quello moghul. 
Infi ne visita al Jantar Mantar, osservatorio astronomico con ancora tutti gli 
strumenti che testimoniano i segreti dell’astronomia medievale. Pernottamen-
to in albergo.

4° GIORNO - JAIPUR
Mattina escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un raffi nato esempio 
di architettura rajput con diversi sale e vestiboli fi nemente decorati e intarsiati. 
Pomeriggio a disposizione per lo shopping. Pernottamento in albergo.

5° GIORNO - JAIPUR/ FATEHPUR SIKRI/ AGRA (235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Agra con sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata dall’ impe-
ratore moghul il Grande Akbar e in seguito abbandonata per mancanza d’ac-
qua. Si prosegue per Agra. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento.

6° GIORNO - AGRA
Visita del Taj Mahal, il famoso monumento in marmo simbolo dell’amore fatto 
erigere dall’imperatore Shah Jahan in memoria della sua regina Mumtaz Ma-
hal. Si prosegue con la visita del Forte di Agra e Sikandra dove si trova la tomba 
dell’imperatore ‘Il Grande Akbar’. Pernottamento in albergo.

India ClassicaIndia ClassicaIndia ClassicaIndia Classica
12 GIORNI / 13 NOTTI: DELHI - JAIPUR - 
FATEHPUR SIKRI - AGRA - ORCHHA - 
KHAJURAHO - VARANASI - KATHMANDU

e Nepale Nepale Nepale Nepal
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7° GIORNO - AGRA/ORCHHA/KHAJURAHO 
(2 ORE E MEZZO IN TRENO + 180 KM 4 ORE IN AUTO)
Partenza in treno per Jhansi. Proseguimento in auto per Orchha, un ricco gio-
iello architettonico della dinastia dei Bundela, artefi ci dei magnifi ci templi e 
palazzi costruiti durante il 16°secolo. 
Dopo la visita del Rai Praveen Mahal e del Raja Temple si prosegue per Khaju-
raho in auto. Arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

8° GIORNO - KHAJURAHO/VARANASI (40 MINUTI IN AEREO)
Mattina visita dei templi famosi per le sculture erotiche e l’armoniosa architet-
tura che risale al 9° secolo durante la dinastia dei Chandela. 
Trasferimento per l’aeroporto e breve volo per Varanasi. All’arrivo sistemazione 
in albergo per il pernottamento. Varanasi è considerata la città santa per eccel-
lenza per l’induismo, meta di pellegrinaggio da ogni parte dell’India per poter 
purifi carsi e pregare nelle acque sacre del Gange. 

9° GIORNO - VARANASI
All’alba escursione in barca sul Gange per osservare i fedeli che svolgono le 
abluzioni e i riti sulle rive. A Varanasi si possono vedere anche i luoghi sacri 
dove si compiono le cremazioni. 
Si ritorna in albergo per la prima colazione per poi proseguire per la visita della 
città con i suoi numerosi templi. 
Nel pomeriggio escursione a Sarnath, luogo sacro al buddismo. Fu qui che il 
Buddha pronunciò il suo primo sermone e mise in moto la Ruota della legge 
della fede buddhista. Pernottamento in albergo.

10° GIORNO - VARANASI/KATHMANDU (1 ORA IN AEREO)
Trasferimento all’aeroporto e volo per Kathmandu. Arrivo e sistemazione in 
albergo per il pernottamento. 
La città di Kathmandu fu fondata dal Rè Gunakamadeva nel 8° secolo ed è 
considerata il fulcro politico e culturale del regno.

11° GIORNO - KATHMANDU
Mattina tour della città visitando: Durbar Square e il complesso Hanuman Dho-
ka Palace che fu adibito alla residenza reale fi no al 19° secolo. Si prosegue con 
una visita curiosa al Kumari Chowk, tempio dedicata alla Dea vivente, consi-
derata la reincarnazione Hindu della Dea Madre. Segue la visita di Swayam-
bhunath. Nel pomeriggio vi possono vedere i due più grandi stupa del Nepal: 
Pashupatinath e Boudhanath. Pernottamento in albergo.

12° GIORNO - KATHMANDU
Mattina visita della città di Bhadgaon, conosciuta anche come Bhaktapur ovve-
ro città dei devoti. Il Durbar Square situato al centro della città è ricco di templi 
con pagode e shikhara ornati da splendide sculture che testimoniano la ricca 
e antica arte architettonica nepalese. Nel pomeriggio visita a Patan chiamata 
anche Lalitpur. Qui si trova il centro per i rifugiati tibetani dove vive la maggior 
parte della popolazione tibetana rifugiata nella valle di Kathmandu. Pernotta-
mento in albergo.

13° GIORNO - KATHMANDU
Trasferimento in aeroporto e partenza per la propria destinazione.

N.B: Il volo tra Varanasi e Kathmandu non è giornaliero
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Il RajasthanIl RajasthanIl RajasthanIl Rajasthan

13 NOTTI / 14 GIORNI: DELHI - MANDAWA - 
BIKANER - JAISALMER - JODHPUR - RANAKPUR - 
MOUNTABU - UDAIPUR - CHITTORGARH - 
PUSHKAR - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - 
AGRA

dei Maharajadei Maharajadei Maharajadei Maharaja

1° GIORNO - DELHI
Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferimento in albergo. Pomeriggio tour di Old Delhi visitando Raj Ghat, 
luogo di cremazione del Mahatma Gandhi e del Forte Rosso. La visita continua a bordo di rickshaw tra i viali 
di Chandni Chowk con sosta a Jama Masjid, la più grande moschea dell’asia. Pernottamento in albergo.

2° GIORNO - DELHI/MANDAWA (270 KM - 6 ORE IN AUTO)
Al mattino visita panoramica in auto dell’India Gate, degli edifi ci governativi, il palazzo presidenziale, la 
tomba di Humayun in stile architettonico mughal e infi ne il Qutub Minar, una torre medievale alta 239 piedi. 
Si prosegue per Mandawa. All’arrivo sistemazione in albergo.

3° GIORNO - MANDAWA/BIKANER (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Mattina dedicata alla visita delle Haveli, magioni fi nemente affrescate costruite dalle ricche famiglie dei 
mercanti. Pernottamento in albergo. Nel pomeriggio partenza per Bikaner, cittadina nel deserto Thar, tappa 
di antiche rotte commerciali che dall’Africa raggiungevano l’Asia occidentale. All’arrivo sistemazione in 
albergo per il pernottamento.

4° GIORNO - BIKANER/JAISALMER (300 KM - 6 ORE IN AUTO)
In mattinata tour della città visitando l’imponente Forte di Junagarh e il famoso tempio di Karni Mata a 
Deshnok, popolato da migliaia di topi (la visita di questo tempio è facoltativa). Proseguimento per Jaisal-
mer, cittadella in mezzo al deserto con i suoi edifi ci color ocra realizzati in pietra arenaria gialla. All’arrivo 
sistemazione in albergo per il pernottamento.

5° GIORNO - JAISALMER
In mattinata visita dell’imponente forte Sonar 
Quila, eretto in mezzo al deserto che assume 
un aspetto molto suggestivo con le sfumature 
dei colori del tramonto. Si prosegue con la visita 
di Patwaon Ki haveli e Nathmal Ki haveli, ricche 
dimore fi nemente affrescate e intarsiate. Nel po-
meriggio escursione alle dune di Sam Sand che 
distano 42 km da Jaisalmer. È possibile effet-
tuare una gita a dorso di cammello e godere di 
un’ottima vista del deserto del Thar. Ritorno in 
albergo per il pernottamento.

6° GIORNO - JAISALMER/JODHPUR 
(310 KM - 6 ORE IN AUTO)
In mattinata partenza per Jodhpur. All’arrivo 
sistemazione in albergo. Il pomeriggio è dedi-
cato alla visita del forte Meherangarh, costruito 
nel 1457 su di una collina alta 125 m. Questo 
maestoso forte si estende su una superfi cie di 
5 km quadrati ed è caratterizzato da un’enorme 
cinta di mura con 7 porte. Proseguimento con 
la visita di Jaswant Thada, un imponente mo-
numento in marmo bianco dedicato alla me-
moria del Maharaja Jaswant II. Pernottamento 
in albergo.
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7° GIORNO - JODHPUR/RANAKPUR/MOUNT ABU 
(340 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Mount Abu- Sosta a Ranakpur per visitare il san-
tuario jainista edifi cato ne 15° secolo, famoso per le raffi na-
te sculture scolpite nella pietra che raffi gurano pavoni, cervi 
e numerose varietà di uccelli. Proseguimento per Mount Abu. 
Sistemazione in albergo per il pernottamento.

8° GIORNO - MOUNT ABU/UDAIPUR 
(180 KM - 4 ORE IN AUTO)
In mattinata visita dei famosi templi Dilwara edifi cati in puro 
marmo bianco e fi nemente decorati. Proseguimento per Udai-
pur e sistemazione in albergo. Pomeriggio a disposizione per 
una passeggiate lungo le strade della città fi no al lago Pichola. 
Pernottamento in albergo.

9° GIORNO - UDAIPUR
Visita del City Palace, imponente cittadella costituita da 5 pa-
lazzi fi nemente decorati con marmo e avorio. Si visita anche la 
corte dei pavoni, il tempio Jagdish e i bellissimi giardini Sahe-
lion-Ki- Bari. Nel pomeriggio escursione a Elkingi e Nagada, 
luoghi conosciuti per i templi e i santuari edifi cati nel 9° secolo. 
Pernottamento in albergo.

10° GIORNO - UDAIPUR/CHITTORGARH/PUSHKAR 
(300 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Pushkar. Sosta a Chittorgarh per visitare la citta-
della fortifi cata edifi cata nel 7° secolo. Proseguimento per Pu-
shkar, luogo di pellegrinaggio che ospita ogni anno nel mese di 
novembre la famosa fi era dei cammelli. Pernottamento.

11° GIORNO - PUSHKAR/JAIPUR 
(150 KM - 3 ORE IN AUTO)
Visita di Pushkar, cittadina in riva al lago, che ospita 500 templi 
e 52 ‘ghat’, scalinate per le abluzioni dei pellegrini. Si prosegue 
per Jaipur, capitale del Rajasthan. Questa città fu fondata dal 
Maharaja Jai Singh nel 1727. 
Viene chiamata la ‘Città Rosa’ per i molteplici edifi ci in pietra 
arenaria rossa. Il resto della giornata a disposizione per scopri-
re il fascino dei vari bazar della città. Pernottamento.

12° GIORNO - JAIPUR
In mattinata escursione al forte di Amber dove si arriva a dorso 
di elefante. Visita del forte che ospita al suo interno un palaz-
zo di marmo, il Victory Temple e il Sheesh Mahal (sala degli 
specchi). 
Nel pomeriggio tour della città per visitare il City Palace e il 
museo e proseguire con la visita del Hawa Mahal (palazzo dei 

venti) edifi cato nel 1799 ed è uno dei monumenti più noti della 
città. Questo palazzo a 5 piani è ornato con numerose fi nestre 
a forma di nido d’ ape e raffi nati lavori di intarsio. 
Si dice che queste fi nestre fossero realizzate per permettere 
alle donne della casa reale di osservare la vita all’esterno. Infi -
ne visita del Jantar Mantar, osservatorio astronomico costruito 
verso la metà del 18° secolo. Pernottamento.

13° GIORNO - JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA 
(235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Jaipur. Sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata 
dall’imperatore moghul il Grande Akbar, in seguito abbandona-
ta per mancanza d’acqua. Proseguire per Agra. Sistemazione in 
albergo per il pernottamento.

14° GIORNO - AGRA/DELHI 
(200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Visita di Agra, ex capitale gloriosa dell’impero Moghul per am-
mirare il Taj Mahal, il famoso monumento in marmo simbolo 
dell’amore, fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in memo-
ria della sua regina Mumtaz Mahal. Si prosegue con la visita del 
Forte di Agra e Sikandra dove si trova la tomba dell’imperatore 
moghul ‘Il Grande Akbar’. 
Partenza per Delhi, all’arrivo trasferimento in aeroporto per il 
volo verso la propria destinazione.
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1° GIORNO- DELHI
Arrivo all’aeroporto di Delhi (la maggior parte dei voli inter-
continentali arrivano in tarda serata oppure al mattino presto). 
Accoglienza, trasferimento in albergo e pernottamento.

2° GIORNO - DELHI
Mattina visita di New Delhi, (completamente diversa da Old 
Delhi) questa parte della città è caratterizzata da ampi viali 
alberati, parchi, fontane che fanno da cornice agli imponenti 
edifi ci governativi. Panoramica in macchina dell’India Gate, il 
Parlamento e il Palazzo Presidenziale. 
Segue la visita di: Qutub Minar, (un’enorme torre in stile ar-
chitettonico persiano costruita nel 1193 d.C.) e la tomba di 
Humayun. Il pomeriggio si prosegue con la visita di: Raj Ghat 
(luogo dove il Mahatma Gandhi fu cremato), e la parte di Old 
Delhi per ammirare il Forte Rosso. La visita continua a bordo 
di rickshaw tra i viali del bazar di Chandni Chowk con sosta a 
Jama Masjid, la più grande moschea dell’asia. Ritorno in alber-
go e pernottamento. 

3° GIORNO - DELHI/AGRA (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Agra, capitale gloriosa dell’impero Moghul. Vi-
sita del Taj Mahal, il famoso monumento in marmo simbolo 
dell’amore, fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in memo-
ria della sua regina Mumtaz Mahal. 
Si prosegue con la visita del Forte di Agra e Sikandra dove si 
trova la tomba dell’imperatore ‘Il Grande Akbar’. Pernottamen-
to in albergo.

Tour culturaleTour culturaleTour culturaleTour culturale
13 NOTTI / 14 GIORNI: DELHI - AGRA -
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MUMBAI - GOA
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4° GIORNO - AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR
(235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri, città 
edifi cata attorno al 1570 dall’ imperatore moghul il Grande Ak-
bar e in seguito abbandonata per mancanza d’acqua. 
Si prosegue verso Jaipur, la città fondata dal Maharaja Jai Sin-
gh nel 1727 e conosciuta come la città rosa per i suoi edifi ci in 
arenaria dal colore rosso. All’arrivo sistemazione in albergo e 
pernottamento.

5° GIORNO - JAIPUR
Mattina, escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un 
raffi nato esempio dell’architettura Rajput, fu costruito da Raja 
Mansingh nel 16° secolo e conserva ancora diverse sale fi ne-
mente intarsiate e decorate. Nel pomeriggio si effettua il tour 
della città per visitare: il City Palace e i musei al suo interno, il 
Hawa Mahal ovvero il palazzo dei venti edifi cato nel 1799 ed è 
uno dei monumenti più noti della città. 
Questo palazzo a 5 piani è ornato con numerose fi nestre a for-
ma di nido d’ ape e raffi nati lavori di intarsio. Si dice che queste 
fi nestre fossero realizzate per permettere alle donne della casa 
reale di osservare la vita all’esterno. Infi ne si visita il Jantar 
Mantar, osservatorio astronomico costruito nel 1728 e ancora 
equipaggiato con tutti gli strumenti usati nell’astronomia. Per-
nottamento in albergo.

6° GIORNO - JAIPUR/PUSHKAR (150 KM - 3 ORE IN AUTO)
In mattinata partenza per Pushkar con sosta a Ajmer per visita-
re Dargah, importante luogo sacro per i mussulmani. 
Si prosegue per Pushkar, città molto ospitale conosciuta per la 
famosa fi era dei cammelli che si svolge ogni anno a novembre. 
Pernottamento.
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7° GIORNO - PUSHKAR/JODHPUR (220 KM - 5 ORE IN AUTO)
Visita di Pushkar, un’affascinante cittadina che si estende lungo 
l’omonimo lago sul quale si affacciano 500 templi e 52 ghat 
(scalinate per le abluzioni e i rituali dei fedeli). Proseguimento 
per Jodhpur, la porta del deserto del Thar. Sistemazione in al-
bergo. Pomeriggio a disposizione per una visita al bazar della 
città. Pernottamento.

8° GIORNO - JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR
(280 KM - 6 ORE IN AUTO)
Visita del forte Meherangarh, costruito nel 1457 su di una colli-
na alta 125 m. Questo maestoso forte si estende su una super-
fi cie di 5 km quadrati ed è caratterizzato da mura con 7 porte. 
Proseguimento con la visita di Jaswant Thada, un imponente 
monumento in marmo bianco edifi cato nel 1899 in memoria 
del Maharaja Jaswant Singh II. Partenza per Udaipur con sosta 
per visitare Ranakpur, un complesso di templi jainisti che risale 
al 15° secolo. Il tempio Chaumukha è il più importante con 
le sue 24 sale e 1444 pilastri tutti diversi fra loro. All’arrivo a 
Udaipur, sistemazione e pernottamento in albergo.

9° GIORNO - UDAIPUR
Visita del City Palace, imponente cittadella costituita da 5 pa-
lazzi fi nemente decorati con marmo, avorio e specchi- Si visita 
anche la corte dei pavoni, il tempio Jagdish e i bellissimi giar-
dini Sahelion-Ki- Bari. Nel pomeriggio escursione a Elkingi e 
Nagada, luoghi conosciuti per i templi e i santuari edifi cati nel 
9° secolo. Pernottamento in albergo.

10° GIORNO - UDAIPUR/MUMBAI/GOA
(3 ORE IN AEREO)
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Mumbai per poi 
proseguire con un altro volo per Goa (in quanto non esistono 
voli diretti tra Udaipur e Goa). All’arrivo a Goa sistemazione in 
albergo. Il resto della giornata libero per il relax sulla spiaggia. 
Pernottamento.

11° GIORNO - GOA
Mattino visita della vecchia Goa e delle più importanti chiese. 
Durante il dominio portoghese, Goa fu sede del cattolicesimo 
nell’Est e furono costruite numerose chiese che oggi testimo-
niano il ricco patrimonio storico dello stato. Pomeriggio a di-
sposizione. Pernottamento.

12° GIORNO - GOA
Giornata intera dedicata al relax in spiaggia. Pernottamento.

13° GIORNO - GOA/MUMBAI (1 ORA IN AEREO)
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Mumbai. All’arrivo 
sistemazione in albergo. Proseguimento con il tour della città 
per visitare il Gateway of India (la porta dell’India), i giardini 
pensili e il museo del Prince of Wales. Pomeriggio dedicato allo 
shopping o altre attività. Pernottamento.

14° GIORNO - MUMBAI
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
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1° GIORNO - DELHI
Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferimento in albergo. Pomeriggio tour di Old Delhi visitando Jama Masjid, moschea edifi -
cata nel 1650 d.D., l’imponente Forte Rosso che fu la sede dell’impero moghul per ben più di 250 anni. Panoramica in macchina 
dell’India Gate, il Parlamento e il Palazzo Presidenziale. Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI/MANDAWA (270 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Mandawa. All’arrivo sistemazione in albergo. Pomeriggio visita delle Haveli, magioni fi nemente affrescate 
costruite dalle ricche famiglie dei mercanti. Pernottamento.

3° GIORNO - MANDAWA/BIKANER/GAJNER (230 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza per Bikaner, cittadina nel deserto Thar, tappa di antiche rotte commerciali che dall’Africa raggiungevano l’Asia occiden-
tale e visita dell’imponente forte Junagarh costruito tra il 1588 e il 1593 dal Raja Rai Singh, generale di Akbar, il più grandi degli 
imperatori moghul. Proseguimento per Gajner, sistemazione al Gajner Palace, un tempo riserva di caccia dei Maharaja e dove al-
loggianvano anche i dignitari britannici durante il loro soggiorno nella zona. Pomeriggio visita di Gajner Wildlife Sanctuary, riserva 
che ospita numerosi uccelli acquatici, cervi e antilopi. Pernottamento.

4° GIORNO - GAJNER/POKHRAN/JAISALMER (300 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Jaisalmer, romantica e fi abesca fortezza in mezzo al deserto. La città è conosciuta come la ‘Citta d’Oro’ per il colore 

dei suoi edifi ci al tramonto. Sosta a Pokhran per visitare il forte, che racchiude 
numerose viuzze affi ancate da case e il museo locale. Proseguimento per Jaisal-
mer. All’arrivo sistemazione in albergo per il pernottamento.

5° GIORNO - JAISALMER
In mattinata tour della città per visitare il forte, Patwaon Ki Haveli e Nathmal Ki 
Haveli, due magnifi che magioni affrescate e arricchite con raffi nati intarsi. Po-
meriggio escursione alle dune di Sam Sand (42 km da Jailsalmer), luogo ideale 
per osservare l’immensità del deserto. Ritorno a Jaisalmer per il pernottamento.

6° GIORNO - JAISALMER/KHIMSAR (295 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Khimsar, una cittadina fondata nel 16° secolo. All’arrivo sistema-
zione presso il Khimsar Fort, tuttora parzialmente abitato dalla famiglia reale. Nel 
pomeriggio visita del forte e un centro dell’artigianato. 
Gita a bordo di jeep per visitare i villaggi attorno seguita da un suggestivo safari 
a cammello in mezzo al deserto per godere di un splendido tramonto. Ritorno al 
forte per il pernottamento. 

7° GIORNO - KHIMSAR/JODHPUR (130 KM - 3 ORE IN AUTO)
Partenza per Jodhpur, la porta del deserto del Thar. All’arrivo sistemazione in al-
bergo, per poi proseguire con la visita del forte Meherangarh, costruito nel 1457 
su di una collina alta 125 m. Questo maestoso forte si estende su una superfi cie 
di 5 km quadrati ed è caratterizzato da mura con 7 porte. Proseguimento con la 
visita di Jaswant Thada, un imponente monumento in marmo bianco edifi cato 
nel 1899 in memoria del Maharaja Jaswant Singh II. Pernottamento.

8° GIORNO - JODHPUR/RANAKPUR/UDAIPUR (280 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Udaipur. Sosta per visitare Ranakpur, un complesso di templi giai-
nisti che risale al 15° secolo. Il tempio Chaumukha è il più importante con le sue 
24 sale e 1444 pilastri tutti diversi fra loro. All’arrivo a Udaipur, sistemazione e 
pernottamento in albergo.

RajasthanRajasthanRajasthanRajasthan
regaleregaleregaleregale

14 NOTTI / 15 GIORNI: DELHI - MANDAWA - BIKANER - 
GAJNER - POKHRAN - JAISALMER - KHIMSAR - 
JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR - DEOGARH - 
BUNDI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

alla scoperta alla scoperta 
            dell'dell'IndiaIndia



1919

9° GIORNO - UDAIPUR
Visita del City Palace, imponente cittadella costituita da 5 palazzi fi nemente decorati con marmo, avorio e specchi. Si visita anche 
la corte dei pavoni, il tempio Jagdish e i bellissimi giardini Sahelion-Ki- Bari. Nel pomeriggio escursione a Elkingi e Nagada, luoghi 
conosciuti per i templi e i santuari edifi cati nel 9° secolo. Pernottamento in albergo.

10° GIORNO - UDAIPUR/DEOGARH (135 KM - 3 ORE IN AUTO)
Partenza per Deogarh attraversando un suggestivo bazar, templi, case dipinte e un enorme statue del Dio Ganesh per poi giungere 
al castello di Deogarh, costruito nel 17° secolo. Sistemazione presso il Deogarh Mahal, costruito nel 1670 a metà strada fra Udai-
pur e Jodhpur. Questo albergo palazzo poco conosciuto, fa parte della catena heritage hotels del Rajasthan. Il pomeriggio safari a 
bordo di jeep nei villaggi dei dintorni. Pernottamento.

11° GIORNO - DEOGARH/BUNDI (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Bundi. Lungo il percorso sosta a Chittorgarh per visitare Victory Tower 
(torre della vittoria), Kirti Stambh (la torre della fama) e i resti di alcuni templi e palazzi. 
Proseguimento per Bundi, cittadina dal glorioso passato e dai monumenti storici come 
fortezze, palazzi, templi e cenotafi  con pilastri scolpiti. Bundi è nota per l’alta qualità dei 
dipinti murali e gli raffi nati intarsi. Pernottamento.

12° GIORNO - BUNDI/JAIPUR (210 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Jaipur. All’arrivo sistemazione in albergo. Jaipur fu fondata dal Maharaja 
Jai Singh nel 1727 ed è conosciuta come la città rosa per i suoi edifi ci in pietra arenaria 
dal colore rosso. Il resto della giornata a disposizione per esplorare le vie della città e il 
bazar. Pernottamento.

13° GIORNO - JAIPUR
Mattina, escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un raffi nato esempio dell’architet-
tura Rajput, fu costruito da Raja Mansingh nel 16° secolo e conserva ancora diverse sale 
fi nemente intarsiate e decorate. Nel pomeriggio si effettua il tour della città per visitare: il 
City Palace e i musei al suo interno, il Hawa Mahal ovvero il palazzo dei venti edifi cato nel 
1799 ed è uno dei monumenti più noti della città. Questo palazzo a 5 piani è ornato con 
numerose fi nestre a forma di nido d’ ape e raffi nati lavori di intarsio. Si dice che queste 
fi nestre fossero realizzate per permettere alle donne della casa reale di osservare la vita 
all’esterno. Infi ne si visita il Jantar Mantar, osservatorio astronomico costruito nel 1728 e 
ancora equipaggiato con tutti gli strumenti usati nell’astronomia. Pernottamento.

14° GIORNO - JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA (235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Agra con sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata dall’ imperatore 
moghul il Grande Akbar attorno al 1570, in seguito abbandonata per mancanza d’acqua. 
Si prosegue per Agra. All’arrivo sistemazione in albergo e pernottamento.

15° GIORNO - AGRA/DELHI (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Visita di Agra, ex capitale gloriosa dell’impero Moghul. Visita del Taj Mahal, il famoso 
monumento in marmo simbolo dell’amore, fatto erigere dall’imperatore Shah Jahan in 
memoria della sua regina Mumtaz Mahal. Si prosegue con la visita del Forte di Agra e 
Sikandra dove si trova la tomba dell’imperatore moghul ‘Il Grande Akbar’. Partenza per 
Delhi, all’arrivo trasferimento in aeroporto per il volo verso la propria destinazione
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1° GIORNO - DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in albergo. Visita dei principa-
li monumenti di Old Delhi: Jama Masjid, mosche edifi cata nel 1650 d.C., 
l’imponente Forte Rosso, sede dell’impero moghul per ben più di 250 anni. 
Proseguimento con gita a bordo di rickshaw attraverso le viuzze del bazar di 
Chandni Chowk. Infi ne panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento 
e il Palazzo Presidenziale. Pernottamento. 

2° GIORNO- DELHI/AGRA (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Agra, capitale gloriosa dell’impero Moghul. Visita del Taj Mahal, 
il famoso monumento in marmo simbolo dell’amore, fatto erigere dall’impera-
tore Shah Jahan in memoria della sua regina Mumtaz Mahal. Si prosegue con 
la visita del Forte di Agra e Sikandra dove si trova la tomba dell’imperatore ‘Il 
Grande Akbar’. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO - AGRA/FATEHPUR SIKRI/SAMODE (270KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Jaipur con sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata attorno al 1570 dall’ imperatore moghul il Grande Akbar, in 
seguito abbandonata per mancanza d’acqua. Proseguimento per Samode, all’arrivo sistemazione al Samode Palace, un palazzo 
da fi aba costruito 400 anni fa e ora convertito in albergo heritage. Il Samode Palace è noto per le decorazioni degli interni e per 
le collezioni di oggetti di arte tradizionale. All’interno del palazzo si trova anche una sala con dei capolavori dell’arte ‘Minakari’ 
realizzati con specchi e lacca. Pernottamento al Samode Palace.

4°GIORNO - SAMODE/JAIPUR (45 KM - 1 ORA IN AUTO)
Partenza per Amber. Escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un raffi nato esempio dell’architettura Rajput, fu costruito da 
Raja Mansingh nel 16° secolo e conserva ancora diverse sale fi nemente intarsiate e decorate. Sistemazione in albergo a Jaipur. Nel 
pomeriggio si effettua il tour della città per visitare: il City Palace e i musei al suo interno, il Hawa Mahal ovvero il palazzo dei venti 
edifi cato nel 1799 ed è uno dei monumenti più noti della città. Questo palazzo a 5 piani è ornato con numerose fi nestre a forma di 
nido d’ape e raffi nati lavori di intarsio. Si dice che queste fi nestre fossero realizzate per permettere alle donne della casa reale di 
osservare la vita all’esterno. Infi ne si visita il Jantar Mantar, osservatorio astronomico costruito nel 1728 e ancora equipaggiato 
con tutti gli strumenti usati nell’astronomia. Pernottamento.

5° GIORNO - JAIPUR/PUSHKAR (150 KM - 3 ORE IN AUTO)
Partenza per Puskhar. Lungo il tragitto sosta a Ajmer per visitare ‘Dargarh’, Tomba del Santo Sufi  Khwaja Muin ud din Chisti. 

Questo santuario è noto in tutto il mondo come luogo sacro ai mussulmani. 
Proseguimento per Pushkar, città molto ospitale conosciuta per la famosa 
fi era dei cammelli che si svolge ogni anno a novembre. Pernottamento.

6° GIORNO - PUSHKAR/JODHPUR (220 KM - 4 ORE IN AUTO)
Visita di Pushkar, un’affascinante cittadina che si estende lungo l’omonimo 
lago sul quale si affacciano 500 templi e 52 ghat (scalinate per le abluzioni 
e i rituali dei fedeli). Proseguimento per Jodhpur, la porta del deserto del 
Thar. Sistemazione in albergo e pernottamento.

7° GIORNO - JODHPUR/JAISALMER (310 KM - 6 ORE IN AUTO)
In mattinata visita del forte Meherangarh, costruito nel 1457 su di una col-
lina alta 125 m. Questo maestoso forte si estende su una superfi cie di 5 
km quadrati ed è caratterizzato da mura con 7 porte. Proseguimento con la 
visita di Jaswant Thada, un imponente monumento in marmo bianco dedi-
cato alla memoria del Maharaja Jaswant II e infi ne visita del Umaid Bhawan 
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palace, un immenso palazzo costruito in marmo e arenaria rosa 
dal Maharaja Umaid Singh. Una parte è ancora abitata dal suc-
cessore del maharaja e il resto è adibito ad albergo e museo. 
Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer, sistemazione in albergo 
e pernottamento.

8° GIORNO - JAISALMER
In mattinata tour della città per visitare il forte, Patwaon Ki 
Haveli e Nathmal Ki Haveli, due magnifi che magioni affrescate 
e arricchite con raffi nati intarsi. Il pomeriggio escursione alle 
dune di Sam Sand (42 km da Jailsalmer), luogo ideale per 
osservare l’immensità del deserto e sperimentare una gita a 
dorso di cammello al tramonto. In serata è possibile cenare 
accompagnati da uno spettacolo di danza classica. Ritorno in 
albergo per il pernottamento. 

9° GIORNO - JAISALMER/ROHET 
(345 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Rohet. All’arrivo sistemazione presso l’albergo 
Castle Rohetgarh, castello fortezza costruito nel 16° secolo 
dai nobili della regione. Nel pomeriggio safari in jeep ai villag-
gi Bishnoi, area ecologica gestita dalla comunità Bishnoi, che 
preserva l’ambiente, il patrimonio culturale del Rajasthan, la 
natura e gli animali. Pernottamento a Rohetgarh Castle.

10° GIORNO - ROHET/RANAKPUR/UDAIPUR 
(230 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza per Udaipur. Sosta per visitare Ranakpur, un comples-
so di templi giainisti che risale al 15° secolo. Il tempio Chau-
mukha è il più importante con le sue 24 sale e 1444 pilastri 
tutti diversi fra loro. Proseguimento per Udaipur, la cosidetta 
‘Citta dei Laghi’ con i bianchi palazzi che si affacciano sul lago. 
Sistemazione e pernottamento in albergo.

11° GIORNO - UDAIPUR
Visita del City Palace, imponente cittadella costituita da 5 pa-
lazzi fi nemente decorati con marmo, avorio e specchi. Si vi-
sita anche la corte dei pavoni, il tempio Jagdish e i bellissimi 
giardini Sahelion-Ki-Bari. Nel pomeriggio escursione a Elkingi 
e Nagada, luoghi conosciuti per i templi e i santuari edifi cati nel 
9° secolo. Pernottamento in albergo.

12° GIORNO - UDAIPUR/MUMBAI 
(1 ORA E ¼ IN AEREO)
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Mumbai. All’arrivo 
sistemazione in albergo. Proseguimento con il tour della città 
per visitare il Gateway of India (porta dell’India), i giardini pen-
sili e il museo del Prince of Wales. Il resto della giornata viene 
dedicato allo shopping o altre attività. Pernottamento.

13° GIORNO - MUMBAI/AURANGABAD 
(45 MINUTI IN AEREO + 220 KM/4 ORE IN AUTO)
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Aurangabad. All’ar-
rivo sistemazione in albergo. Escursione alle grotte di Ajanta 
che distano 105 km. Queste grotte hanno contribuito a trac-
ciare la storia dello sviluppo del buddismo in India. Infatti le 30 
grotte conosciute sono state scavate nella dura roccia e deco-
rate con magnifi che pitture, si pensa che possano risalire ad un 
periodo che varia tra il 200 a-C e il 650 d.C. Ajanta fa parte del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Ritorno ad Aurangadab per 
il pernottamento.

14° GIORNO - AURANGABAD/MUMBAI 
(45 MINUTI IN AEREO)
In mattinata visita alle grotte di Ellora (Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), che rappresentano uno splendido esempio dell’ 
arte scultorea indiana. Per intere generazioni monaci buddisti, 
hindu e giainisti scavarono templi e monasteri ornandoli con 
decorazioni di rara bellezza. 
Vi sono 34 grotte: 12 buddhiste, 17 hindu e 5 giainiste, tutte 
scolpite sul pendio di una piccola collina e perfettamente ce-
sellate nella roccia. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
per raggiungere Mumbai per poi proseguire con il volo di rien-
tro in Italia.
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1° GIORNO - MUMBAI
Arrivo all’aeroporto di Mumbai (la maggior parte dei voli intercontinentali arri-
vano in tarda serata oppure al mattino presto), accoglienza e trasferimento in 
albergo per pernottamento.

2° GIORNO - MUMBAI/UDAIPUR (1 ORA E ¼ IN AEREO)
In mattinata tour della città per visitare il Gateway of India (porta dell’India), i 
giardini pensili e il museo del Prince of Wales. Il pomeriggio trasferimento in 
aeroporto per il volo verso Udaipur, chiamata la ‘Città dei laghi’. All’arrivo siste-
mazione in albergo. Il resto della giornata a disposizione per una passeggiata tra 
le vie della città fi no al lago Pichola. Pernottamento.

3° GIORNO - UDAIPUR
Visita del City Palace, imponente cittadella costituita da 5 palazzi fi nemente decorati con marmo, avorio e specchi. Si visita anche 
la corte dei pavoni, il tempio Jagdish e i bellissimi giardini Sahelion-Ki-Bari. Nel pomeriggio escursione a Elkingi e Nagada, luoghi 
conosciuti per i templi e i santuari edifi cati nel 9° secolo. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO - UDAIPUR/RANAKPUR/JODHPUR (280 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Jodhpur. Sosta per visitare Ranakpur, un complesso di templi giainisti che risale al 15° secolo. Il tempio Chaumukha 
è il più importante con le sue 24 sale e 1444 pilastri tutti diversi fra loro. All’arrivo a Jodhpur, sistemazione e pernottamento in 
albergo.

5° GIORNO - JODHPUR/JAISALMER (310 KM - 6 ORE IN AUTO)
In mattinata visita del forte Meherangarh, costruito nel 1457 su di una collina alta 125 m. Questo maestoso forte si estende su una 
superfi cie di 5 km quadrati ed è caratterizzato da mura con 7 porte. Proseguimento con la visita di Jaswant Thada, un imponente 
monumento in marmo bianco dedicato alla memoria del Maharaja 
Jaswant II. Nel pomeriggio partenza per Jaisalmer, avamposto nel deserto, sopranominata ‘la città d’oro’. Sistemazione in albergo 
e pernottamento.

6° GIORNO - JAISALMER
In mattinata tour della città per visitare il forte Sonar Quila che sorge dalle dune dorate del deserto e che assume sfumature da 
favola al tramonto. Visita a Patwaon Ki Haveli e Nathmal Ki Haveli, due magnifi che magioni affrescate e arricchite con raffi nati 
intarsi. Il pomeriggio escursione alle dune di Sam Sand situate a 42 km da Jailsalmer, luogo ideale per osservare l’immensità 
del deserto e sperimentare una gita a dorso 
di cammello al tramonto. Ritorno in albergo 
per il pernottamento.

7° GIORNO - JAISALMER/BIKANER 
(330 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Bikaner, cittadina nel deserto 
Thar, tappa di antiche rotte commerciali che 
dall’Africa raggiungevano l’Asia occidentale; 
visita dell’imponente forte Junagarh costru-
ito tra il 1588 e il 1593 dal Raja Rai Singh, 
generale dell’imperatore Akbar, il più grandi 
degli imperatori moghul. La costruzione è 
caratterizzata da un miscuglio di architettura 
orientale e occidentale. Pernottamento.
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8° GIORNO - BIKANER/JAIPUR 
(320 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Jaipur. All’arrivo sistemazione in albergo. Jaipur fu 
fondata dal Maharaja Jai Singh nel 1727 ed è conosciuta come la 
città rosa per i suoi edifi ci in pietra arenaria dal colore rosso. Il 
resto della giornata a disposizione per esplorare le vie della città e 
il bazar. Pernottamento.

9° GIORNO - JAIPUR
Mattina, escursione a dorso di elefante al forte di Amber, un raf-
fi nato esempio dell’architettura Rajput, fu costruito da Raja Man-
singh nel 16° secolo e conserva ancora diverse sale fi nemente intarsiate e decorate. Nel pomeriggio si effettua il tour della città per 
visitare: il City Palace e i musei al suo interno, il Hawa Mahal ovvero il palazzo dei venti edifi cato nel 1799 ed è uno dei monumenti 
più noti della città. Questo palazzo a 5 piani è ornato con numerose fi nestre a forma di nido d’ ape e raffi nati lavori di intarsio. Si 
dice che queste fi nestre fossero realizzate per permettere alle donne della casa reale di osservare la vita all’esterno. Infi ne si visita 
il Jantar Mantar, osservatorio astronomico costruito nel 1728 e ancora equipaggiato con tutti gli strumenti usati nell’astronomia. 
Pernottamento

10° GIORNO - JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA (235 KM - 6 ORE IN AUTO)
Mattina partenza per Agra con sosta a Fatehpur Sikri, città edifi cata dall’ imperatore moghul il Grande Akbar attorno al 1570, 
furono impegnati i miglior artigiani per la sua edifi cazione ma in seguito fu abbandonata per mancanza d’acqua. Si prosegue per 
Agra, capitale dell’impero moghul nei secoli XVI e XVII e fulcro del potere in quel periodo. Visita del Taj Mahal, mausoleo emblema 
dell’India in tutto il Mondo. Fu fatto costruire dall’imperatore Shah Jahan in memoria di sua moglie Mumtaz Mahal. Pernottamento.

11° GIORNO - AGRA/ORCHHA/KHAJURAHO (2 ORE E MEZZO IN TRENO + 180 KM 4 ORE IN AUTO)
Partenza in treno per Jhansi. Proseguimento in auto per Orchha, un ricco gioiello architettonico della dinastia dei Bundela, artefi ci 
dei magnifi ci templi e palazzi costruiti durante il 16° e 17° secolo. Si prosegue per Khajuraho in auto. All’arrivo, sistemazione in 
albergo e pernottamento.

12° GIORNO - KHAJURAHO/VARANASI (40 MINUTI IN AEREO)
Mattina visita dei templi famosi per le sculture erotiche e l’armoniosa architettura che risale al 9° secolo durante la dinastia Chan-
dela. Trasferimento per l’aeroporto e breve volo per Varanasi. All’arrivo sistemazione in albergo per il pernottamento. Varanasi è 
considerata la città santa per eccellenza per l’induismo, meta di pellegrinaggio da ogni parte dell’India per poter purifi carsi e pre-
gare nelle acque sacre del Gange. Pernottamento.

13° GIORNO - VARANASI
All’alba escursione in barca sul Gange per osser-
vare i fedeli che svolgono le abluzioni e i riti sulle 
rive. A Varanasi si possono vedere anche i luoghi 
sacri dove si compiono le cremazioni. Si ritorna in 
albergo per la prima colazione per poi proseguire 
con la visita della città con i suoi numerosi templi. 
Nel pomeriggio escursione a Sarnath, luogo sacro 
al buddismo. Fu qui che il Buddha pronunciò il suo 
primo sermone e mise in moto la Ruota della legge 
della fede buddista. Pernottamento in albergo.

14° GIORNO - VARANASI/DELHI 
(1 ORA E ¼ IN AEREO)
Partenze per Delhi in aereo. All’arrivo trasferimento 
in albergo. Il pomeriggio panoramica in macchina 
dell’India Gate, il Parlamento e il Palazzo Presiden-
ziale. Pernottamento.

15° GIORNO - DELHI
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
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1° GIORNO - DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in albergo.Visita dei 
principali monumenti di Old Delhi: Jama Masjid, moschea edi-
fi cata nel 1650 d.C., l’imponente Forte Rosso, sede dell’impero 
moghul per ben più di 250 anni. Proseguimento con gita a bor-
do di rickshaw attraverso le viuzze del bazar di Chandni Chowk. 
Infi ne panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento e 
il Palazzo Presidenziale. Pernottamento

2° GIORNO - DELHI/GWALIOR (4 ORE IN TRENO)
Partenza per Gwalior in treno. All’arrivo sistemazione in alber-
go. Il pomeriggio visita del forte di Gwalior, un magnifi co edi-
fi cio che sorge su di una collina e domina la città. All’interno 
del forte si possono visitare: il palazzo Man Mandir, il museo 
archeologico Gujari Mahal, i templi Sas Bahu e Teli Ka Mandir, 
il palazzo Jai Vilas e infi ni i mausolei di Gaus Mohammad e 
Tansen. In serata spettacolo di ‘son et lumièrÈ (suoni e luci) a 
palazzo Man Mandir. Pernottamento.

3° GIORNO - GWALIOR/KHAJURAHO (300 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Khajuraho. All’arrivo sistemazione in albergo. Kha-
juraho fu la capitale della dinastia dei Chandela che regnò per 5 
secoli. I templi dedicati alle divinità di Shiva e Vishnu, il museo 
giainista che ospita 24 tirthankars realizzati tra il 950 e il 1050 d.C. 
hanno reso Khajuraho un importante centro religioso di quella 
epoca. Il resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

4° GIORNO - KHAJURAHO/ORCHHA  (180 KM - 4 ORE IN AUTO)
In mattinata visita dei templi famosi per le sculture erotiche e 
l’armoniosa architettura. Nel pomeriggio partenza per Orchha. 
Pernottamento.

5° GIORNO - ORCHHA/JHANSI/ BHOPAL 
(15 KM ½ ORA IN AUTO + 4 ORE IN TRENO)
In mattina visita di Orchha, un ricco gioiello architettonico della 
dinastia dei Bundela, artefi ci dei magnifi ci templi e palazzi co-
struiti durante il 16°secolo. Dopo la visita del Rai Praveen Ma-
hal e del Raja Temple si prosegue per la stazione ferroviaria di 
Jhansi e da qui tragitto in treno per Bhopal, capitale dello stato 
del Madhya Pradesh, è una città dai innumerevoli volti. Esiste 
la città vecchia con i suoi vivaci mercati, le antiche moschee e 
i palazzi che testimoniano l’impronta aristocratica degli antichi 
regnanti quali le Begum (principesse) che regnarono la città 
dal 1819 al 1926. A ovest si estende la città nuova, con i suoi 
verdeggianti parchi e giardini, gli ampi viali ed i moderni edifi ci. 
All’arrivo sistemazione in albergo per il pernottamento.

6° GIORNO - BHOPAL/BHIMBETKA/SANCHI/BHOPAL 
(190 KM - 5 ORE IN AUTO)
In mattinata visita delle grotte di Bhimbetka che distano 46 km 
da Bhopal. Queste grotte sono note per le pitture rupestre ri-
salente alla preistoria e simile a quelle degli aborigeni dell’en-
troterra dell’Australia. Proseguimento in auto fi no alle grotte di 
Sanchi e Udaigiri, capolavori dell’arte buddista che conobbe la 
sua epoca d’oro con la conversione dell’imperatore Ashoka al 
buddismo. Infi ne ritorno a Bhopal per il pernottamento.

7° GIORNO - BHOPAL/MAHESHWAR/MANDU 
(340 KM - 8 ORE IN AUTO)
Partenza per Mandu. Sosta per visitare Maheshwar, città dal 
glorioso passato, fu eletta capitale del Re Kartivarjun e viene ri-
cordata nei poemi epici con l’antico nome di Mahishmati. Pro-
seguimento fi no a Mandu e sistemazione in albergo. Mandu, 
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conosciuta come ‘Citta della gioia e dell’amorÈ per via dell’edi-
fi cio che il sovrano Baz Bahadur fece erigere per la sua bella 
consorte Rani Roopmati. Pernottamento.

8° GIORNO - MANDU
In mattinata tour della citta per visitare Jahaz Mahal edifi cato 
nel 15° secolo. Questo palazzo a forma di nave si estende su 
due laghi: il lago Kapur Talao e il lago Munj Talao. Si prosegue 
con la visita di Hindola Mahal, Jama Masjid e il Padiglione di 
Roopmati. Pernottamento.

9°GIORNO - MANDU/OMKARESHWAR/JALGAON 
(300 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Jalgaon. Sosta per visitare Omkareshwar, isola 
santa a forma di ‘OM’, simbolo sacro dell’induismo. Situata 
alla confl uenza dei fi umi Narmada e Kaveri, quest’isola è meta 
dei pellegrini hindu che giungono qua per rendere omaggio a 
uno dei dodici Jyotirlingam custodito nel tempio di Shri Omkar 
Mandata. Visita dei templi di Shri Omkar Mandata e Siddharth 
Nath, raffi nati capolavori dell’architettura medievale brahmani-
ca. Proseguimento per Jalgaon per il pernottamento.

10° GIORNO - JALGAON/AJANTA/AURANGABAD 
(165 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Aurangabad. Sosta per visitare le grotte di Ajanta. 
Queste grotte hanno contribuito a tracciare la storia dello svi-
luppo del buddismo in India. Infatti le 30 grotte conosciute sono 
state scavate nella dura roccia e decorate con magnifi che pitture. 
Ajanta fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Prosegui-
mento per Aurangadab, sistemazione in albergo e pernottamento.

11° GIORNO - AURANGABAD
In mattinata visita alle grotte di Ellora (Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità), che rappresentano uno splendido esempio dell’ 
arte scultorea indiana. Per intere generazioni monaci buddisti, 
hindu e giainisti scavarono templi e monasteri ornandoli con 
decorazioni di rara bellezza. Vi sono 34 grotte: 12 buddhiste, 
17 hindu e 5 giainiste, scolpite nel 3° secolo sul pendio di una 
piccola collina e perfettamente cesellate nella roccia. Ritorno a 
Aurangabad per il pernottamento.

12° GIORNO - AURANGABAD/MUMBAI (45 MINUTI IN AEREO)
Trasferimento in aeroporto per il volo verso Mumbai. All’arrivo 
sistemazione in albergo. Proseguimento con il tour della città 
per visitare il Gateway of India (porta dell’India), i giardini pen-
sili e il museo del Prince of Wales. Serata a disposizione per lo 
shopping o altre attività. Pernottamento

13° GIORNO - RITORNO IN ITALIA
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia

N.B. In alcune città come Mandu e Jalgaon gli alberghi 
sono di standard modesto e offrono l’essenziale.
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1° GIORNO - AHMEDABAD
Arrivo a Ahmedabad e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio 
tour della città per visitare il pozzo a gradini di Adalaj, il Museo 
Calico che raccoglie una ricca collezione di manufatti tessili tra 
cui tappezzerie, arazzi e costumi; vi sono esposti anche anti-
chi telai. Infi ne visita a l’Ashram (ritiro) del Mahatma Gandhi 
chiamato Sabarmati Ashram. Fondato nel 1917 sulle sponde 
del fi ume Sabarmati, l’ashram è il luogo da dove iniziò la lunga 
lotta per l’indipendenza dell’India. Pernottamento.

2° GIORNO - AHMEDABAD/PATAN/MODHERA/DASADA 
(260 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza per Dasada con sosta per visitare Patan, famosa per 
la tessitura dei sari patola e il Rani-ki-Vav, pozzo a gradini con 
splendide sculture realizzato nel 11° secolo. Proseguimento per 
la città di Modera e visita del Tempio del Sole (1026 - 1027), un 
eccellente esempio dell’architettura hindu. In serata si raggiunge 
il campo di Dasada, località al confi ne del Piccolo Rann of Kutch, 
habitat dell’asino selvatico asiatico. La zona è dichiarata riversa 
naturale per proteggere questa rara specie. Pernottamento.

3° GIORNO - DASADA
Tutta la giornata è dedicata a un safari in jeep attraverso il Pic-
colo Rann of Kutch, un paradiso per il birdwatching con vari 
uccelli come i pellicani, i trampolieri, le cicogne ecc. Vi sono 
anche alcune specie protette quali il lupo, la volpe del deserto, 
la gazella indiana ecc. Pernottamento. 

4° GIORNO - DASADA/BHUJ (300 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Bhuj, all’arrivo sistemazione in albergo e otteni-
mento (presso l’uffi cio governativo) del permesso per visitare 
le zone ristrette del Kutch, zona famosa per la varietà dell’arti-
gianato e il raffi nato ricamo. Pernottamento.

5° GIORNO - BHUJ
Escursione di una giornata ai villaggi Banni, villaggi tribali dove 
gli abitanti vestono colorati costumi e continuano a vivere se-
condo la tradizione. Pernottamento. 

6° GIORNO - BHUJ/GONDAL (315KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Gongal con sosta per visitare i villaggi dove ven-
gono prodotti vari prodotti in lana. Si possono anche vedere 
artigiani che praticano la stampa a mano delle stoffe usando 
blocchi di legno e tinte naturali. Si visita anche Morvi, centro 

conosciuto per i resti dei palazzi, i bazar, il ponte ecc. Prosegui-
mento per Gondal, sistemazione in albergo e pernottamento.

7° GIORNO - GONDAL/JUNAGARH (100 KM - 2 ORE IN AUTO)
In mattinata si visitano: il palazzo Navlakha, l’unità di produzione 
di medicine naturali, il centro di fi latura e tessitura del cotone e 
una collezione private di auto d’epoca del Maharaja di Gondal. Nel 
pomeriggio partenza per Junagarh, regno dell’imperatore Ashoka 
attorno al 250 a.C. Sistemazione in albergo e pernottamento.

8° GIORNO - JUNAGARH/DIU  (260 KM - 5 ORE IN AUTO)
Visita dei luoghi di maggior interesse: le maqbara (mausolei), 
il Museo Darbar Hall, il forte Upparkot, e l’enorme macigno 
dove l’imperatore Ashoka fece scrivere i famosi Editti. Nel po-
meriggio partenza per Diu con sosta a Somnath per visitare il 
tempio che contiene uno dei dodici santuari sacri del Dio Shiva. 
All’arrivo a Diu sistemazione e pernottamento.

9° GIORNO - DIU/BHAVNAGAR  (200 KM - 4 ORE IN AUTO)
In mattinata visita del mercato del pesce e del Forte di Diu; di 
seguito un momento di relax sulla spiaggia. Proseguimento per 
Bhavnagar. All’arrivo sistemazione in albergo. Il pomeriggio è 
dedicato alla visita del bazar della città e pernottamento.

10° GIORNO - BHAVNAGAR/PALITANA/BHAVNAGAR 
(120 KM - 3 ORE IN AUTO)
Escursione a Palitana, conosciuta in tutto il mondo per i tem-
pli jain che sorgono sulle colline Shatrunjaya. Questo enorme 
complesso è costituito da 900 templi adornati con sculture di 
marmo edifi cati tra il 10° e il 15° secolo. Si percorrono tan-
tissimi gradini per raggiungere la cima e godere della vista 
suggestiva dei templi, (la salita può anche essere effettuata in 
portantina). Rientro a Bhavnagar per il pernottamento.

11° GIORNO - BHAVNAGAR/JAMBUGHODA
(260 KM - 5 ORE IN AUTO)
In mattinata partenza per Jambughoda facendo sosta per visi-
tare il Forte di Champaner che fa parte del patrimonio mondiale 
dell’umanità. Proseguimento del viaggio per Jambughoda. Nel 
pomeriggio visita ai villaggi tribali per osservare lo stile di vita 
tradizionale delle popolazioni e ammirare le case affrescate con 
una tecnica chiamata ‘PITHORA’. Pernottamento.

12° GIORNO - JAMBUGHODA/AHMEDABAD
(200 KM - 4 ORE IN AUTO)
Visita di un mercato ambulante chiamato Haat che si tiene nei 
villaggi dei dintorni. Si prosegue per Ahmedabad visitando per 
strada Khambhat, un villaggio noto per la produzione di pietre 
dure come l’agata. Qui è possibile contrattare l’acquisto di gio-
ielli in pietre dure. Pernottamento a Ahmedabad.

13° GIORNO - PARTENZA
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia
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his tour is possible only from May to September.

e Ladakhe Ladakhe Ladakhe Ladakh 13 NOTTI / 14 GIORNI: DELHI - LEH - 
ALCHI - ULEYTOKPO - LAMAYURU - 
LAGO STOMORIRI - SARCHU - 
MANALI - DHARAMSHALA - AMRITSAR

Himachal PradeshHimachal PradeshHimachal PradeshHimachal Pradesh

1° GIORNO - DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in albergo.Visita dei 
principali monumenti di Old Delhi: Jama Masjid, moschea edi-
fi cata nel 1650 a.D., l’imponente Forte Rosso, sede dell’impero 
moghul per ben più di 250 anni. Proseguimento con gita a bor-
do di rickshaw attraverso le viuzze del bazar di Chandni Chowk. 
Infi ne panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento e 
il Palazzo Presidenziale. Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI/LEH (1 ORA & ¼ IN AEREO)
Volo per Leh, la capitale del Ladakh situata ad un’altitudine di 
3500 m. Il resto della giornata a disposizione per acclimatarsi 
per la differenza di altitudine. In serata è possibile passeggiare 
tra i bazar della città. Pernottamento.

3° GIORNO - LEH
Escursione per visitare i monasteri di Thiksey e Hemis che sor-
gono a poca distanza l’uno dall’altro. Thiksey, uno dei monasteri 
che conta il maggior numero di monaci; una visita al mattino 
presto permette di osservare le suggestive cerimonie di preghie-
ra. Hemis, il più grande monastero della regione, conosciuto per 
il famoso ‘Hemis Festival’ festa religiosa che celebra con danze, 
musica e maschere la vittoria del buddismo. Al ritorno verso Leh, 
visita anche dei resti del palazzo reale di Shey. Pernottamento.

4° GIORNO - LEH/SPITUK/ALCHI/ULETOKPO
(80 KM - 3 ORE IN AUTO)
Partenza per il campo tendato di Uletokpo, lungo il percorso vi-
sita al monastero di Spituk, uno degli più antichi e al monastero 
di Alchi, un importante centro buddhista ed è l’unico monastero 
costruito in piano. Arrivo e sistemazione al campo di Uletokpo. 
In serata relax in riva al fi ume. Pernottamento in tenda.

5° GIORNO - ULETOKPO/LAMAYURU/LEH
(180 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Lamayuru via Khaltsi. Si continua fi no a raggiunge-
re il monastero di Lamayuru, uno splendido complesso arrocca-
to, che fu edifi cato nel 10° secolo. Rientro a Leh. Pernottamento.

6° GIORNO - LEH/CHUMATHANG/TSOMORIRI
(240 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Tsomoriri con sosta a Upshi, posto di controllo 
dei passaporti. Si visita, lungo il percorso: Chumathang, luogo 
noto per le sorgenti di acqua calda con proprietà curative e il 
villaggio di Sumdah. Proseguimento per il lago di Tsomoriri, 
conosciuto come ‘lago di montagna’. Il lago, lungo 28 km e 
largo 8 km, si trova a una quota di 4000 m ed è un allevamento 
di numerose specie di uccelli. Cena e pernottamento presso il 
campo tendato.

7° GIORNO - TSOMORIRI
Visita del villaggio di Korzok dove le case e il gompa appaiono 
al visitatore come un miraggio. Si possono osservare anche le 

coltivazione di orzo più alte del mondo. Nel pomeriggio pas-
seggiata lungo il lago. Cena e pernottamento al campo.

8° GIORNO - TSOMORIRI/SARCHU (135 KM - 8 ORE IN AUTO)
Partenza per Sarchu via Upshi, attraversando il passo di Tan-
glangla, a quota 5350 m, è il secondo passo più alto del mondo. 
Lungo il percorso è frequente l’avvistamento di marmotte, yak e 
mandrie. Sosta pranzo a Pang e proseguimento attraverso il pas-
so di Chungla a quota 5065 m. Arrivo a Sarchu e sistemazione 
in tenda a quota 4200 m; sarà la notte più fredda di tutto il tour. 

9° GIORNO - SARCHI/MANALI (250 KM - 10 ORE IN AUTO)
Partenza per Manali via Keylong per visitare il bazar locale. Il 
viaggio prosegue con sosta a Khoksar per il pranzo. Si continua 
fi no a raggiungere il passo di Rohtang a quota 3978 m per poi 
iniziare la discesa verso Manali. Cena e pernottamento a Manali.

10° GIORNO - MANALI
Visita del Pagoda Temple dedicato alla Dea Hadimba, un edifi -
cio in legno costruito 400 anni fa e della parte più antica della 
città con le caratteristiche case in legno e il tempio di Manu 
Maharishi. Nel pomeriggio visita alle sorgenti termali sulfuree 
di Vashisht. Pernottamento in albergo.

11° GIORNO - MANALI/DHARAMSHALA
(240 KM - 9 ORE IN AUTO)
Partenza per Dharamshala, città appollaiata sui monti di Dhau-
ladhar e sede del Dalai Lama. Pernottamento in albergo.

12° GIORNO - DHARAMSHALA/AMRITSAR
(200 KM - 6 ORE IN AUTO)
Visita di Dharamshala, denominata ‘La Piccola Lhasa’. Il suono 
dei mulini di preghiera e lo sventolamento delle bandiere dif-
fondono in questo luogo un messaggio di pace e di armonia 
universale. Si prosegue con la visita del Tempio del Dalai Lama 
e del campo per i rifugiati tibetani. Nel pomeriggio partenza per 
Amritsar. All’arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

13° GIORNO - AMRITSAR/DELHI (6 ORE IN TRENO)
Visita del Tempio d’Oro, che viene chiamato anche Harmander 
Sahib oppure Darbar Sahib. Questo luogo di culto è caratterizza-
to dalla cadenza dei canti religiosi intonati dai devoti. Si continua 
con la visita di Akal Takht, il trono dell’immortalità che fu costi-
tuito dal Guru Hargobind Singh Ji (il 6° Guru) nel 17° secolo. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno per 
Delhi. All’arrivo, sistemazione in albergo e pernottamento.

14° GIORNO - DELHI
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

N.B. Questo tour può essere effettuato solo da maggio 
a settembre
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LadakhLadakhLadakhLadakh

13 NOTTI / 14 GIORNI: DELHI - LEH - LIKIR -
ALCHI - TINGMOSGAM - LAMAYURU - 
VALLE DI NUBRA - LAGO DI TSOMORIRITour delTour delTour delTour del

1° GIORNO - DELHI
 Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in albergo.Visita dei principali monumenti di Old Delhi: Jama Masjid, moschea edifi cata 
nel 1650 a.D., l’imponente Forte Rosso, sede dell’impero moghul per ben più di 250 anni. Proseguimento con gita a bordo di 
rickshaw attraverso le viuzze del bazar di Chandni Chowk. Infi ne panoramica in macchina dell’India Gate, il Parlamento e il Palazzo 
Presidenziale. Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI/LEH (1 ORA & ¼ IN AEREO)
Volo per Leh, la capitale del Ladakh situata ad un’altitudine di 3500 m. Il resto della giornata a disposizione per acclimatarsi per la 
differenza di altitudine. In serata è possibile passeggiare tra i bazar della città. Pernottamento.

3° GIORNO - LEH (TOUR DEI MONASTERI)
Escursione per visitare i monasteri di Thiksey e Hemis che sorgono a poca distanza l’uno dall’altro. Thiksey, uno dei monasteri che 
conta il maggior numero di monaci; una visita al mattino presto permette di osservare le suggestive cerimonie di preghiera. Hemis, il 
più grande monastero della regione, è conosciuto per il famoso ‘Hemis Festival’ festa religiosa che celebra con danze, musica e ma-
schere la vittoria del buddismo. Al ritorno verso Leh, visita anche dei resti del palazzo reale e i monasteri di Shey e Stok. Pernottamento.

4° GIORNO - LEH/LIKIR/ALCHI/TINGMOSGAM (100 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Tingmosgam visitando lungo il percorso il monastero di Likir chiamato anche Klu-Kkyil (letteralmente Spiriti dell’ac-
qua); questo gompa fu fondato nel 14° secolo. Proseguimento con la visita di Alchi, un brulicante villaggio situato a 69 km da Leh. 
Il monastero di Alchi, uno dei monasteri più importanti della regione, fu fondato nel 11° secolo dal Grande Traduttore Ringchen 
Zangpo. Continuazione del viaggio fi no a Tingmosgam, che era la capitale del Ladakh nel 15° secolo. Si possono visitare il palazzo 
e la fortezza costruiti dal Rè Drag Pa Bum. Pernottamento in albergo.

 
5° GIORNO - TINGMOSGAM/LAMAYURU/TINGMOSGAM 
(50 KM - 2 ORE IN AUTO)
Partenza per Lamayuru, un dei più antichi complessi monastici del La-
dakh fondato nel 10° secolo. Questo suggestivo monastero racchiude 
numerosi templi e stupa edifi cati del Grande Traduttore Ringchen Zan-
gpo. Nel pomeriggio visita del Gompa di Tingmosgam e del villaggio. 
Pernottamento in albergo.

6° GIORNO - TINGMOSGAM/RIZONG/PHYANG/LEH 
(100 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza per Leh, lungo il percorso visita del Monastero di Rizong, cono-
sciuto anche con il nome di Yuma Changchubling, fu fondato 138 anni fa 
dal grande Lama Tsultim Nima Gompa appartenente all’ordine di Gelu-
kpa. Proseguimento per il monastero di Phyang, edifi cato intorno al 15° 
secolo. All’arrivo a Leh, sistemazione in albergo per il pernottamento.

7° GIORNO - LEH/VALLE DI NUBRA 
(DISKIT & HUNDER) (130 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza di buon mattino per la valle di Nubra (con pranzo al sacco). 
Lungo il tragitto sosta per visitare i monasteri di Diskit e Hunder. La 
Valle di Nubra, un tempo era sulla rotta commerciale da Leh a Khangar 
attraverso il passo di Samsar e quello di Karakorom. In questa vallata 
vi sono numerosi gompa buddisti; la zona è anche una splendida meta 
per il trekking. Sistemazione in campo tendato. Visita del Gompa di Di-
skit, fondato 350 anni fa, è il più antico e il più imponente tra di gompa 
della valle. Pernottamento in tenda.
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8° GIORNO - VALLE DI NUBRA
Dopo la prima colazione, visita al villaggio di Panamik, noto per la bellezza del paesaggio e 
per le sorgenti termali calde. Panamik è anche famoso per l’effi ciente sistema di irrigazione 
ideato tempo fa. Questo sistema è una preziosa fonte idrica che alimenta le abitazioni e 
irriga i campi durante l’estate. 
Si ritorna al campo per un pranzo caldo per poi proseguire con la visita del monastero di 
Samtaling nel villaggio di Sumur. Questo monastero appartiene alla setta di Gelukpa, la 
stessa di quella del Dalai Lama. Rientro al campo per la cena e il pernottamento.

9° GIORNO - VALLE DI NUBRA/ LEH 
(130 KM - 5 ORE IN AUTO)
Dopo la prima colazione, partenza per Leh (con pranzo al sacco), lungo il percorso si ef-
fettua una sosta al Passo di Khardung La (5359 m), il passo transitabile con auto più alto 
del mondo. Questo passo era un punto nevralgico per il passaggio delle carovane tra Leh 
e Kashgar (Cina centrale). 
Si narra che più di 10000 cavalli e cammelli vi transitavano all’anno. Proseguimento del 
viaggio fi no a Leh, sistemazione in albergo. Il resto della giornata è a disposizione per lo 
shopping o altre attività. Cena e pernottamento in albergo.

10° GIORNO - LEH/CHUMATHANG/TSOMORIRI 
(240 KM - 7 ORE IN AUTO)
Partenza per Tsomoriri con sosta a Upshi, posto di controllo dei passaporti. Si visita, lungo 
il percorso: Chumathang, luogo noto per le sorgenti di acqua calda con proprietà curative 
e il villaggio di Sumdah. Proseguimento per il lago di Tsomoriri, conosciuto come ‘lago 
di montagna’. Il lago, lungo 28 km e largo 8 km, si trova a una quota di 4000 m ed è un 
allevamento di numerose specie di uccelli. Cena e pernottamento presso il campo tendato.

11° GIORNO - TSOMORIRI
Visita del villaggio di Korzok dove le case e il gompa appaiono al visitatore 
come un miraggio. Si possono osservare anche le coltivazione di orzo più alte 
del mondo. Nel pomeriggio passeggiata lungo il lago. Cena e pernottamento 
al campo.

12° GIORNO - TSOMORIRI/TSOKAR/TANGLANG LA/LEH 
(250 KM - 7 ORE IN AUTO)
In mattinata visita al villaggio di Mahe, noto per la sua fontana dai particolari 
giochi d’acqua. Proseguimento del viaggio per Tsokar attraverso il passo di 
Polo Kongka (4920 m) e il passo di Tanglang La (5350 m), il secondo passo 
più alto del mondo. All’arrivo a Leh, sistemazione in albero e pernottamento.

13° GIORNO - LEH/DELHI 
(1 ORA & ¼ IN AEREO)
Trasferimento all’aeroporto di Leh per il volo verso Delhi; sistemazione in al-
bergo. Il resto della giornata è a disposizione per visitare la città o per lo shop-
ping. Pernottamento.

14° GIORNO - DELHI
Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 
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1° GIORNO - DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza e trasferimento in albergo. Nel po-
meriggio visita dei principali monumenti di Old Delhi: Raj Ghat 
con il memoriale del Mahatma Gandhi, l’imponente Forte Ros-
so. Proseguimento con gita a bordo di rickshaw attraverso le 
viuzze del bazar Chandni Chowk con sosta a Jama Masjid, la 
più grande moschea dell’Asia. Pernottamento.

2° GIORNO - DELHI/SRINAGAR 
(1 ORA & ½ IN AEREO)
Partenza in aereo per Srinagar; all’arrivo sistemazione in 
‘houseboat’, case galleggianti ormeggiate sul lago Dal. Sri-
nagar, capitale del Kashmir è uno dei luoghi più splendidi 
dell’India. Situata nella valle del Kashmir a quota 1730 m, 
Srinagar è un paradiso per il turista dove si respira un’at-
mosfera pittoresca. 
Nel pomeriggio gita a bordo di shikara (piccola imbarcazione) 
per osservare la vita sul lago Dal, formato da un intricato grup-
po di corsi d’acqua tra cui Lokut Dal, Bod Dal, Gabribal e Nagin. 
Pernottamento in houseboat.

Kashmir & LadakhKashmir & LadakhKashmir & LadakhKashmir & Ladakh

12 NOTTI / 13 GIORNI: DELHI - SRINAGAR - 
GULMARG - SONAMARG - KARGIL - 
LAMAYURU - ALCHI - LIKIR - LEH - 
VALLE DI NUBRAViaggio tra ilViaggio tra ilViaggio tra ilViaggio tra il

3° GIORNO - SRINAGAR
Mezza giornata dedicata alla visita dei giardini moghul, uno 
splendido complesso di giardini terrazzati caratterizzati da ela-
borati disegni delle aiuole e ornati da fontane, cosi d’acqua e 
magnifi ci alberi di chinar. 
Questi giardini dai nomi suggestivi come ‘Nishat Bagh’(giardini 
del piacere) e Shalimar Bagh (dimora dell’amore) furono co-
struiti dagli imperatori moghul che avevano una predilezione 
per questa lussureggiante valle. Il resto della giornata a dispo-
sizione. Pernottamento in houseboat.

4° GIORNO - SRINAGAR/GULMARG/SRINAGAR 
(110 KM - 5 ORE IN AUTO)
Escursione a Gulmarg, il cui nome signifi ca ‘prato di fi ori’. Que-
sta località è una bella stazione estiva con un campo da golf più 
alto al mondo; durante l’inverno invece è un’ottima stazione 
sciistica. Da Gulmarg è possibile raggiungere Khalinmarg con 
la funicolare. Rientro a Srinagar e pernottamento in houseboat.

5° GIORNO - SRINAGAR/SONMARG/KARGIL 
(225 KM - 8 ORE IN AUTO)
Partenza per Kargil con sosta nel villaggio di Sonmarg che si 
trova a 2740 m di altitudine. Proseguimento del viaggio attra-
verso il passo di Zoji La (3527 m) chiamato anche la porta del 
Ladakh. La prossima sosta per un tè e il controllo dei passa-
porti è Drass (il secondo più freddo luogo abitato al mondo). 
Continuazione fi no a Kargil (2710 m) e sistemazione in albergo 
per il pernottamento.

6° GIORNO - KARGIL/LAMAYURU/ALCHI 
(175KM - 6 ORE IN AUTO)
Il viaggio per raggiungere Alchi è impegnativo perché attraver-
sa tre passi ma offre una panoramica estremamente suggesti-
va. La prima sosta è il villaggio buddista di Mulbek. Si prose-
gue fi no attraverso il passo più alto della strada che collega Sri-
nagar a Leh per poi arrivare verso l’ora di pranzo a Lamayuru, 
il monastero più antico della regione. Infi ne si raggiunge Alchi, 
uno dei monasteri buddisti più importanti della regione ed è 
l’unico che sorge in una zona pianeggiante. 
Questo monastero, che racchiude al suo interno diversi templi, 
fu fondato dal Grande Traduttore Ringchen Zangpo. Pernotta-
mento ad Alchi.

7° GIORNO - ALCHI/LIKIR/PHYANG/SPITUK/LEH 
(80 KM - 4 ORE IN AUTO)
La prima tappa è il monastero di Likir, fondato nel 14° secolo 
dal Lama Dhwang Chosje. Si continua con la visita dei mona-
steri di Spituk e Phyang. Proseguimento del viaggio fi no a Leh, 
sistemazione in albero per il pernottamento.
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8° GIORNO - LEH
Escursione per visitare i monasteri di 
Thiksey e Hemis che sorgono a poca 
distanza l’uno dall’altro. Thiksey, uno 
dei monasteri che conta il maggior 
numero di monaci; una visita al mat-
tino presto permette di osservare le 
suggestive cerimonie di preghiera. 
Hemis, il più grande monastero del-
la regione, conosciuto per il famoso 
‘Hemis Festival’ festa religiosa che ce-
lebra con danze, musica e maschere la vittoria del buddismo. 
Al ritorno verso Leh, visita anche dei resti del palazzo reale e i 
monasteri di Shey e Stok. Pernottamento.

9° GIORNO - LEH/VALLE DI NUBRA 
(130 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza di buon mattino per la valle di Nubra (con pranzo al 
sacco). Lungo il tragitto sosta per visitare i monasteri di Diskit 
e Hunder. La Valle di Nubra, un tempo era sulla rotta commer-
ciale da Leh a Khangar attraverso il passo di Samsar e quello di 
Karakorom. In questa vallata vi sono numerosi gompa buddi-
sti; la zona è anche una splendida meta per il trekking. Sistema-
zione in campo tendato. Visita del Gompa di Diskit, fondato 350 
anni fa, è il più antico e imponente tra di gompa della valle dove 
vivono 120 monaci buddisti. Pernottamento in tenda.

10° GIORNO - VALLE DI NUBRA
Dopo la prima colazione, visita al villaggio di Panamik, noto per 
la bellezza del paesaggio e per le sorgenti termali calde. Pana-
mik è anche famoso per l’effi ciente sistema di irrigazione ideato 
tempo fa. Questo sistema è una preziosa fonte che alimenta le 
abitazioni e irriga i campi durante l’estate. Si ritorna al campo 
per un pranzo caldo per poi proseguire con la visita del mona-
stero di Samtaling nel villaggio di Sumur. Questo monastero 
appartiene alla setta di Gelukpa, la stessa di quella del Dalai 
Lama. Rientro al campo per la cena e il pernottamento.

11° GIORNO - VALLE DI NUBRA/KHARDUNG LA/LEH 
(130 KM - 5 ORE IN AUTO)
Dopo la prima colazione, partenza per Leh (con pranzo al sacco), 
lungo il percorso si effettua una sosta al Passo di Khardung La 
(5359 m), il passo transitabile con auto più alto del mondo. Questo 
passo era un punto nevralgico per il passaggio delle carovane tra 
Leh e Kashgar (Cina centrale). Si narra che più di 10000 cavalli e 
cammelli vi transitavano all’anno. Proseguimento del viaggio fi no a 
Leh, sistemazione in albergo. Il resto della giornata è a disposizione 
per lo shopping o altre attività. Cena e pernottamento in albergo.

12° GIORNO - LEH/DELHI (1 ORA & ¼ IN AEREO)
Trasferimento in aeroporto e partenza per Delhi; dopo la siste-
mazione in albergo si inizia la visita di New Delhi, completa-
mente diversa da Old Delhi, questa parte della città è caratteriz-
zata da ampi viali alberati, parchi, fontane che fanno da cornice 
agli imponenti edifi ci governativi. Panoramica in macchina 
dell’India Gate, il Parlamento e il Palazzo Presidenziale. Segue 
la visita di Qutub Minar, (un’enorme torre in stile architettonico 
persiano costruita nel 1193 a.D.). Pernottamento.

13° GIORNO - DELHI
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

N.B: Questo tour può essere effettuato solo 
da maggio a settembre
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1° GIORNO - KOLKATA
Arrivo a Kolkata. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio tour della città di Kolkata visita al Vic-
toria Memorial, Museo Indiano e casa di Madre Teresa di Cal-
cutta. Pernottamento.

2° GIORNO: KOLKATA/BAGDOGRA/DARJEELING 
(1 ORA E ½ IN AEREO + 95 KM 3 ORE DI AUTO)
Al mattino trasferimento in aeroporto per prendere il volo per 
Bagdogra. All’arrivo trasferimento all’albergo a Darjeeling. Co-
nosciuta come la “regina delle colline“ è anche il luogo dove si 
produce la famosa varietà di tè Darjeeling, uno dei tè più raffi -
nati al mondo. A Darjeeling si trovano anche le ferrovie Darjee-
ling Himalayan, divenute patrimonio dell’umanità. Il resto della 
giornata è lasciato a disposizione. Pernottamento

3° GIORNO: DARJEELING
Al mattino molto presto escursione per la collina Tiger per am-
mirare il sorgere del sole sulle Himalaya. Nel pomeriggio tour 
della città di Darjeeling, visita all’istituto montano, alla pista da 
corse Lebong e ai giardini di tè. Pernottamento.

4° GIORNO: DARJEELING/PEMAYANGTSE/PELLING 
(125 KM, 5 ORE IN AUTO)
Al mattino partenza per Pelling. Situata ad un’altitudine di 6.800 
piedi. Offre una bellissima visuale su tutta la catena montuosa. 
Pelling è il luogo più vicino raggiungibile in macchina lungo il 
tragitto per il monte Kanchenjunga. 
Arrivo a Pelling e check in in albergo. Nel pomeriggio visita 
al monastero di Pemayangtse, situato in cima ad una collina 
ad un’altitudine di 6840 piedi da dove si gode di un magnifi -
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co panorama sulla catena Himalayana, le colline circostanti e 
la campagna. Visita alle rovine Rabdentse, un tempo capitale 
dell’impero Sikkim. 
Oggi le rovine si trovano nascoste dalla strada principale e 
sono facilmente raggiungibili a piedi dal monastero di Pema-
yangtse. Pernottamento.

5°GIORNO: PELLING/GANGTOK 
(130 KM, 4 ORE DI AUTO)
Dopo colazione, partenza per Gangtok. Arrivo e check in in al-
bergo. Nel pomeriggio visita alla città, al Direttorato dell’Arti-
gianato e Tessitura e al Monastero di Enchey. 
Il monastero risale a 200 anni fa e si trova a 3 km dal centro 
città. Pernottamento.

6° GIORNO: GANKTOK/KALIMPONG 
(75 KM, 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kalimpong e all’arrivo check in in al-
bergo. Kalimpong è un resort ideale per una vacanza ed è co-
nosciuta per la sua popolazione dai costumi colorati il cui stile 
di vita è un mix di infl uenze culturali e sociali di Tibet, Sikkim, 
Nepal e Bhutan. Escursione in macchina alle rovine del Bhutan 
e shopping. Pernottamento.

8° GIORNO: KALIMPONG/BAGDOGRA / KOLKATA 
(65 KM, 2 ORE DI AUTO + 1ORA E ½ DI AEREO)
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Bagdogra per prende-
re il volo per Kolkata. All’arrivo trasferimento in albergo. Kol-
kata è conosciuta per la sua cultura, come centro commerciale 
della parte orientale dell’India e come centro del sapere. Per-
nottamento
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9° GIORNO: KOLKATA/PORT BLAIR (2 ORE DI VOLO)
Al mattino presto partenza per l’aeroporto e volo per Port Blair. All’arrivo 
trasferimento in albergo. Si procede con un tour panoramico della città 
di Port Blair che comprende: il carcere (vi si tiene uno show di un’ora 
durante il quale viene raccontata la storia del Memoriale alla prigione na-
zionale), la fabbrica Chatnam Saw, il Museo Forestale, il Museo Navale 
Samdudrika, il complesso di edifi ci del Museo dei pesci e degli sport 
acquatici. Pernottamento.

10° GIORNO: PORT BLAIR
Al mattino tour dell’Isola di Ross, un tempo capitale di Port Blair durante il 
regime britannico. Un piccolo museo espone fotografi e e altri pezzi d’anti-
quariato dei britannici particolarmente rilevanti per quest’isola. 
Dopo la visita all’isola di Ross si procede per un ‘escursione all’isola di 
Northway (Coral Island) che offre coralli, pesci colorati e una ricca fauna 
marina. Si procede per una crociera dei porti incluse l’isola Viper. Ritorno 
a Port Blair e pernottamento.

11° GIORNO: PORT BLAIR/ISOLA DI HAVELOCK 
(TRAGHETTO)
Trasferimento in traghetto per l’isola di Havelock, circa tre ore di tragitto. All’arrivo a Havelock, trasferimento al resort. L’isola è 
uno dei misteri d’India, spiaggie meravigliose, lagune di coralli color acquamarina, foreste pluviali rigogliose, vulcani attivi, elefanti 
che nuotano e pesci giganti sono solo alcune delle attrazioni di quest’isola. La rivista Condé Nast Traveller ha proclamato nel 2007 
questa spiaggia una delle 30 migliori al mondo. Pernottamento.

12° GIORNO: ISOLA DI HAVELOCK
Intero giorno a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia. Pernottamento.

13° GIORNO: ISOLA DI HAVELOCK
Intero giorno a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia. Pernottamento.

14° GIORNO: ISOLA DI HAVELOCK/ PORT BLAIR 
(TRAGHETTO)
Al mattino trasferimento in traghetto a Port Blair. All’arrivo trasferimento 
in albergo, resto della giornata a disposizione per attività indipendenti. 
Pernottamento.

15° GIORNO: PARTENZA
Trasferimento all’aeroporto Port Blair per prendere il volo per la propria 
destinazione di ritorno

*Il periodo migliore per visitare le isole Andamane è da Ottobre a Marzo.
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1° GIORNO: CHENNAI / MAMALLAPURAM (55 KM - 1 ORA DI AUTO)
Arrivo all’aeroporto di Chennai. Accoglienza all’aeroporto e tra-
sferimento in città per un piccolo tour. Dopo aver visitato il Forte 
St Gorge, il museo Anna Samadhi, si prosegue in macchina ver-
so Mamallapuram. All’arrivo check in in albergo. Pernottamento.

2° GIORNO: MAMALLAPURAM / KANCHIPURAM / MAMALLA-
PURAM (160 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kanchipuram. Un tempo capitale della 
dinastia Pallavas tra il 7° e 9° sec. Kanchipuram è una delle 
sette città sacre dell’India. È anche famosa per la seta e i sari 
tessuti a mano. Ritorno a Mamallapuram. Visita al Shore Tem-
ple dove si possono ammirare molti basso rilievi tra cui spicca 
il più grande che misura 100 piedi in lunghezza e 45 piedi in 
altezza interamente scavato nel granito, fu costruito nell’ottavo 
secolo. Pernottamento.

3° GIORNO: MAMALLAPURAM / PONDICHERRY
(155 KM - 3 ORE DI AUTO)
Dopo colazione si procede in macchina verso Pondicherry. 
All’arrivo check in in albergo. In questa città vennero combattu-
te molte battaglie tra britannici e francesi. Pondicherry è infatti 
sinonimo di cultura francese in India poiché fu per lungo tempo 
capitale delle colonie francesi in India. Nel pomeriggio visita 
all’Ashram di Sri Aurobindo. L’Ashram fu costruito nel 1926 
da Sri Aurobindo Ghose. La sua fi losofi a deriva da una combi-
nazione di yoga e scienza moderna. Dopo la visita all’Ashram, 
ritorno all’albergo e pernottamento.

4° GIORNO: PONDICHERRY / CHIDAMBARAM / TANJORE
(170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Chidambaram. Visita al tempio Nataraja 
a Chidambaram. Il magnifi co tempio fu costruito nel 7° secolo. 
La struttura è costituita da una meravigliosa cupola a forma poli-
gonale ed è dedicato alle divinità Vishnu e Shiva. Il tour prosegue 
in macchina verso Tanjore, all’arrivo procedure di registrazione 
in albergo. Nel pomeriggio visita al tempio Brihadeshwara co-
struito nel 10° secolo, un magnifi co esempio dell’architettura 
Chola. La cupola in cima alla struttura alta ben 63 metri, è un 
singolo blocco di granito il cui peso viene stimato intorno alle 
81 tonnellate ed è stata posizionata grazie ad una rampa di 6 
km utilizzando una tecnica molto simile a quella utilizzata dagli 
antichi egizi per costruire le piramidi. Pernottamento in albergo.

5° GIORNO: TANJORE / TRICHY / TANJORE (120 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino escursione per Trichy. La città è un interessante mix 
architettonico tra tradizione e modernità costruita attorno al Rock 
Fort. Visita al monumento più rappresentativo di Trichy il Rock 
Fort, uno spettacolare forte in cima ad una rocca la cui torre domi-
na i campi coltivati e la città vecchia. Visita al tempio di Srirangam 
costituito da 7 fi la di mura concentriche e 21 torri o gopurams. 
Ritorno in macchina a Tanjore e pernottamento in albergo.

6° GIORNO: TANJORE / MADURAI (130 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Madurai. All’arrivo procedure di regi-
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strazione in albergo. Nel pomeriggio tour della città di Madurai 
per ammirare il famoso tempio di Meenakshi e il palazzo Tiru-
mula Naik. Il tempio è noto per la sua gigantesca porta alta ben 
49 metri. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO: MADURAI/PERIYAR (140 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Periyar. All’arrivo check in in albergo. 
Nel pomeriggio gita in barca nel meraviglioso parco nazionale 
di Periyar per poter ammirare da un punto di vista privilegiato 
la fauna del parco, in particolar modo gli elefanti nel loro habi-
tat naturale. Pernottamento.

8° GIORNO: PERIYAR/KOCHI (190 KM - 5 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kochi. All’arrivo check in in albergo. 
Kochi vanta uno dei migliori porti naturali nel paese. Nel pome-
riggio tour della città per visitare il museo del palazzo olandese, 
la sinagoga, la chiesa Francis e le reti da pesca cinesi. In serata 
spettacolo di danza classica indiana del sud India conosciuta 
con il nome di Kathakal. Pernottamento in albergo.

9° GIORNO: KOCHI/ALLEPEY (65 KM, 1 ORA E ½ DI AUTO)
Durante la crociera sulle Backwater il pernottamento avvienea bor-
do delle case galleggianti (Houseboat). Al mattino presto dopo co-
lazione, trasferimento ad Allepey che dista 65 km da Kochi. All’arri-
vo imbarco sulla houseboat. Crociera sulle backwater per ammira-
re gli splendidi paesaggi ed esplorare l’affascinante campagna del 
Kerala. Viaggerete attraverso gli stretti canali delle backwater ornate 
da bellissime palme e verdi campi di riso scorgendo i piccoli villaggi 
attraverso uno scenario che diffi cilmente potrete dimenticare. Tutti i 
pasti saranno serviti a bordo. Pernottamento in houseboat.

10° GIORNO: ALLEPEY/KOVALAM (170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Sbarco dalle houseboat si prosegue in macchina verso Kovalam. 
All’arrivo procedure di registrazione in resort. Qui potrete ammira-
re il blu infi nito del mare Arabico e i km di spiagge di sabbia bianca 
e palme scorgendo in lontananza i promontori rocciosi che rendo-
no la spiaggia di Kovalam un vero paradiso. Il resto della giornata 
è libero per rilassarsi sulla spiaggia. Pernottamento.

11° GIORNO: KOVALAM / TRIVANDRUM / KOVALAM
Al mattino tour della città di Trivandrum visita al tempio Pad-
manabhaswamy, al palazzo Puthenmalika, al museo Napier e 
alla galleria d’arte Sri Chitra. Ritorno a Kovalam e resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento.

12° GIORNO: KOVALAM
Giornata a disposizione da dedicare al relax sulla spiaggia o 
per usufruire dei trattamenti ayurvedici che il resort può offrire. 
Pernottamento.

13° GIORNO: PARTENZA
Al mattino trasferimento per l’aeroporto di Trivandrum per 
prendere il volo per la propria destinazione.
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1° GIORNO: CHENNAI / MAMALLAPURAM 
(55 KM - 1 ORA DI AUTO)
Arrivo all’aeroporto di Chennai. Accoglienza all’aeroporto e 
breve tour della città. Dopo aver visitato il Forte St. Gorge e il 
museo Anna Samadhi si prosegue in macchina per Mamalla-
puram. All’arrivo procedure di registrazione in albergo e per-
nottamento.

2° GIORNO: MAMALLAPURAM / KANCHIPURAM / CHENNAI 
(145 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino visita al Tempio sulla spiaggia che possiede un 
imponente basso rilievo lungo 100 piedi e alto 45 piedi, com-
pletamente intagliato nel granito. Il tempio fu costruito nell’8° 
secolo. 
Successivamente si prosegue per Kanchipuram, antica capitale 
della dinastia Pallavas tra il 7°e il 9° secolo. Kanchipuram è una 
delle sette città sacre d’India ed è conosciuta anche per la sua 
magnifi ca tessitura a mano di sari e tessuti in seta. Si prosegue 
in Macchina per Chennai. All’arrivo procedure di registrazione 
in albergo e pernottamento.

3° GIORNO: CHENNAI / MADURAI (1 ORA DI VOLO)
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Chennai e volo per 
Madurai. Arrivo all’aeroporto di Madurai e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio tour della città di Madurai e visita 
al famoso Tempio Meenakshi e al palazzo Tirumala Naik. Il 
tempio è famoso per la sua gigantesca porta alta ben 49 m. 
Pernottamento.

4° GIORNO: MADURAI / PERIYAR 
(140 KM - 3 ORE DI MACCHINA)
Al mattino partenza per Periyar. All’arrivo check in in albergo. 
Nel pomeriggio gita in barca nel meraviglioso parco nazionale 
di Periyar per poter ammirare nel miglior modo possibile la 
fauna del parco, in particolar modo gli elefanti nel loro habitat 
naturale. Pernottamento.

5° GIORNO: PERIYAR / KUMARAKOM 
(190 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kumarakom, la regione delle Backwater 
nello stato del Kerala. All’arrivo procedure di registrazione in 
albergo. Il pomeriggio viene lasciato libero per rilassarsi sul 
lago o visitare il santuario degli uccelli a Kumarakom o i vici-
ni villaggi. Sarà possibile anche sperimentare un massaggio 
ayurvedico. Pernottamento nel resort.

6° GIORNO: KUMARAKOM / ALLEPEY 
(PERNOTTAMENTO IN HOUSEBOAT DURANTE LA CROCIERA 
SULLE BACKWATER)
Al mattino dopo colazione imbarco sulla houseboat. Crociera 
sulle backwater per ammirare gli splendidi paesaggi ed esplo-
rare l’affascinante campagna del Kerala. 
Viaggerete attraverso gli stretti canali delle backwater ornate 
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da bellissime palme e verdi campi di riso scorgendo i piccoli 
villaggi attraverso uno scenario che diffi cilmente potrete di-
menticare. Tutti i pasti saranno serviti a bordo. Pernottamento 
in houseboat.

7° GIORNO: ALLEPEY / KOCHI 
(65 KM - 1 ORA E ½ DI AUTO)
Sbarco dalla houseboat e partenza per Kochi. All’arrivoproce-
dure di registrazione in albergo. Kochi vanta uno dei migliori 
porti naturali nel paese. 
Nel pomeriggio tour della città per visitare il museo del palaz-
zo olandese, la sinagoga, la chiesa Francis e le reti da pesca 
cinesi. In serata spettacolo di danza classica indiana del sud 
India conosciuta con il nome di Kathakali. Pernottamento in 
albergo.

8° GIORNO: KOCHI / ISOLE LACCADIVE 
(1 ORA E ½ DI VOLO + BARCA/ELICOTTERO)
Trasferimento all’aeroporto di Kochi per prendere il volo per 
Agatti. All’arrivo all’aeroporto di Agatti, trasferimento al resort 
dell’isola di Bangaram in barca o in elicottero (i collegamenti 
via mare non sono operativi da giugno a settembre). 
Bangaram si trova a 8 km da Agatti e occorre un’ora e ½ di 
barca. Pernottamento nel resort sull’isola di Bangaram che 
possiede meravigliosi reef corallini, lagune dall’intenso colore 
turchese, spiaggie argentate e lussureggiante palme da cocco. 
Pernottamento.

9° GIORNO: ISOLE LACCADIVE
Giorno a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia, sarà possi-
bile anche scegliere tra varie attività tra cui le immersioni su-
bacquee, il surf, il kayak. Durante la notte sarà possibile speri-
mentare la pesca subacquea notturna. Pernottamento in resort.

10° GIORNO: ISOLE LACCADIVE
Giorno a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia o dedicarsi 
alle varie attività sull’isola e nei dintorni. Pernottamento in 
resort.

11° GIORNO: ISOLE LACCADIVE
Giorno a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia o dedicarsi 
alle varie attività sull’isola e nei dintorni. Pernottamento in re-
sort.

12° GIORNO: ISOLE LACCADIVE / KOCHI 
(BARCA/ELICOTTERO + 1 ORA E ½ DI VOLO)
Trasferimento all’aeroporto di Agatti per prendere il volo per 
Kochi. All’arrivo trasferimento in albergo. Serata libera per gli 
ultimi acquisti e altre attività. Pernottamento in albergo a Kochi.

13° GIORNO: PARTENZA
Trasferimento in aeroporto e volo per la propria destinazione 
di ritorno.
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1° GIORNO: CHENNAI/MAMALLAPURAM 
(55 KM - 1 ORA DI AUTO)
Arrivo a Chennai. Accoglienza all’aeroporto e breve tour della 
città. Dopo aver visitato il Forte St. Gorge e il museo Anna Sa-
madhi si prosegue in macchina per Mamallapuram. All’arrivo 
check in in albergo e pernottamento.

2° GIORNO: MAMALLAPURAM/ KANCHIPURAM/MAMALLA-
PURAM (160 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kanchipuram antica capitale della dina-
stia Pallavas tra il 7°e il 9° secolo. Kanchipuram è una delle sette 
città sacre d’India ed è conosciuta anche per la sua magnifi ca 
tessitura a mano di sari e tessuti in seta. Ritorno a Mamalla-
puram visita al Tempio sulla spiaggia costruito nell’ 8° sec. che 
possiede un imponente basso rilievo lungo 100 piedi e alto 45 
piedi, completamente intagliato nel granito. Pernottamento.

3° GIORNO: MAMALLAPURAM/PONDICHERRY 
(155 KM - 3 ORE DI AUTO)
Dopo colazione si procede in macchina verso Pondicherry. 
All’arrivo check in in albergo. In questa città vennero combattu-
te molte battaglie tra britannici e francesi. Pondicherry è infatti 
sinonimo di cultura francese in India poiché fu per lungo tempo 
capitale delle colonie francesi in India. Nel pomeriggio visita 
all’Ashram di Sri Aurobindo. L’Ashram fu costruito nel 1926 
da Sri Aurobindo Ghose. La sua fi losofi a deriva da una combi-
nazione di yoga e scienza moderna. Dopo la visita all’Ashram, 
ritorno all’albergo e pernottamento.
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4° GIORNO: PONDICHERRY/CHIDAMBARAM/TANJORE 
(170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Chidambaram. Visita al tempio Nataraja 
a Chidambaram. Il magnifi co tempio fu costruito nel 7° secolo. 
La struttura è costituita da una meravigliosa cupola a forma 
poligonale ed è dedicato alle divinità Vishnu e Shiva. Il tour 
prosegue in macchina verso Tanjore, all’arrivo check in in al-
bergo. Nel pomeriggio visita al tempio Brihadeshwara costruito 
nel 10° secolo, un magnifi co esempio dell’architettura Chola. 
La cupola in cima alla struttura alta ben 63 metri, è un singolo 
blocco di granito il cui peso viene stimato intorno alle 81 ton-
nellate posizionata grazie ad una rampa di 6 km utilizzando una 
tecnica molto simile a quella utilizzata dagli antichi egizi per 
costruire le piramidi. Pernottamento in albergo.

5° GIORNO: TANJORE/ TRICHY/ TANJORE 
(120 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino escursione per Trichy. La città è un interessante mix 
architettonico tra tradizione e modernità costruita attorno al Rock 
Fort. Visita al monumento più rappresentativo di Trichy il Rock 
Fort, uno spettacolare forte in cima ad una rocca la cui torre do-
mina i campi coltivati e la città vecchia. Visita al tempio di Sriran-
gam costituito da 7 fi la di mura concentriche e 21 torri o gopu-
rams. Ritorno in macchina a Tanjore e pernottamento in albergo

6° GIORNO: TANJORE/MADURAI 
(130 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Madurai. All’arrivo check in in alber-
go. Nel pomeriggio tour della città di Madurai per ammirare 
il famoso tempio di Meenakshi e il palazzo Tirumula Naik. Il 
tempio è noto per la sua gigantesca porta alta ben 49 metri. 
Pernottamento in albergo.
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ai bellissimi giardini Vrindavan e al Tempio Chamundi. Pernot-
tamento.

12° GIORNO: MYSORE/HASSAN (150 KM - 3 ORE)
Al mattino partenza per Hassan. All’arrivo procedure di regi-
strazione in albergo. Nel pomeriggio visita ai Templi Cheenake-
shawa e Belur che risalgono al 13° secolo, successivamente si 
procede con la visita ai templi Hoysaleswara e Halebidu cono-
sciuto per i suoi intagli. Pernottamento a Hassan.

13° GIORNO: HASSAN/HOSPET 
(360 KM - 7 ORE DI AUTO 9)
Dopo colazione, check out e partenza per Hospet. Hospet fu 
una città satellite costruita durante il regno Krishnadevaraja. 
È una tipica città del Karnataka e si trova a 13 km da Hampi. 
Pernottamento in albergo.

14° GIORNO: HOSPET/HAMPI/HOSPET
Dopo colazione partenza in auto per Hampi. Situata sulle rive 
del fi ume Tungabhadra con meravigliose montagne a farle da 
sfondo e fu capitale del regno Vijayanagara.
Tra le attrazioni di Hampi vi sono il Tempio Chabdramauleshwar 
situato nel centro di Hampi è architettonicamente parlando uno 
degli edifi ci più prominenti, il Tempio Vithala conosciuto per 
i straordinari pilastri dai meravigliosi intagli e per essere dei 
pilastri musicali poiché risuonano quando percossi. 
Tra gli altri templi e attrazioni vi sono il Tempio Virupaksha, 
il Tempio Lotus Mahal, il Tempio Achutaraya, il Bazar Sule, Il 
Bagno della Regina e le stalle degli elefanti. Ritorno a Hospet e 
pernottamento.

15° GIORNO: HOSPET/BANGALORE 
(340 KM - 7 ORE)
Al mattino partenza per Bangalore. All’arrivo visita ai giardini 
lalbagh, al parco Cubban e al museo. In serata trasferimento in 
aeroporto e volo per la propria destinazione di ritorno.
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7° GIORNO: MADURAI/PERIYAR 
(140 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Periyar. All’arrivo check in in albergo. 
Nel pomeriggio gita in barca nel meraviglioso parco nazionale 
di Periyar per poter ammirare da un punto di vista privilegiato 
la fauna del parco, in particolar modo gli elefanti nel loro habi-
tat naturale. Pernottamento.

8° GIORNO: PERIYAR/ALLEPEY 
(130 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino presto colazione e partenza per Allepey. All’arrivo 
imbarco sulla houseboat per una meravigliosa crociera sulle 
backwater di Alappuzha per esplorare i magnifi ci paesaggi e 
l’affascinante campagna del Kerala. 
Viaggerete attraverso gli stretti canali delle backwater ornate 
da bellissime palme e verdi campi di riso scorgendo i piccoli 
villaggi attraverso uno scenario che diffi cilmente potrete di-
menticare. Tutti i pasti saranno serviti a bordo. Pernottamento 
in houseboat.

9° GIORNO: ALLEPEY/KOCHI 
(65 KM- 1ORA E ½ DI AUTO)
Al mattino partenza per Kochi. All’arrivo check in in albergo. 
Kochi vanta uno dei migliori porti naturali nel paese. Nel pome-
riggio tour della città per visitare il museo del palazzo olandese, 
la sinagoga, la chiesa Francis e le reti da pesca cinesi. In serata 
spettacolo di danza classica indiana del sud India conosciuta 
con il nome di Kathakali. Pernottamento in albergo.

10° GIORNO: KOCHI/CALICUT/VYTHIRI 
(4 ORE IN TRENO + 90 KM - 2 ORE DI AUTO)
Al mattino dopo la colazione in albergo, trasferimento alla sta-
zione di Ernakulam per prendere il treno per Calicut. All’arrivo 
trasferimento a Vythiri, luogo molto pittoresco situato nelle 
catene montuose del nord del Kerala nel distretto di Wayan-
du. Qui potrete godere dell’aria pulita e ammirare gli acri di 
verde attraversati dai piccoli ruscelli e le collinea Vythiri. Nel 
pomeriggio visita al picco Chemba, alle colline Bhramagiri e 
alle piantagioni di tè e caffè. Pernottamento. 

11° GIORNO: VYTHIRI /MYSORE 
(275 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Mysore. Arrivo e Check in in albergo. 
Nel pomeriggio tour della città di Mysore, visita al City Palace, 
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1° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi, accoglienza all’aeroporto e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio, tour della città di Delhi visita al Raj 
Ghat, luogo dove fu cremato il Mahatma Gandhi. Si prosegue 
con la visita al Forte Rosso e un passeggiata in rick shaw attra-
verso le vie dell’antico bazar di Chandni Chowk, sosta al Jama 
Masjid la più grande moschea in Asia. Ritorno all’albergo. Il 
pernottamento viene fatto nell’albergo Imperial conosciuto 
come uno dei più raffi nati alberghi d’Asia, una leggenda che 
offre un ‘esperienza unica per poter sperimentare i vari aspetti 
della storia indiana.

2° GIORNO: DELHI
Al mattino in macchina si procede verso l’imponente India Gate 
(la porta dell’India), gli edifi ci del parlamento e la residenza pre-
sidenziale. Visita alla tomba di Humayun magnifi camente con-
servata costituisce il miglior esempio dell’ architettura Mughal 
a Delhi. Visita al Qutab Minar, la torre medievale della vittoria 
alta ben 239 piedi. Il pomeriggio viene lasciato a disposizione 
per lo shopping o attività indipendenti. La macchina con autista 
sarà a vostra disposizione per tutto il giorno. Pernottamento 
presso l’albergo Imperial.

3° GIORNO: DELHI /AGRA (200 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Agra un tempo capitale dell’India Mu-
ghal e centro di grande potere e gloria. Visita al famoso Taj 
Mahal il monumento all’amore immortalato nel marmo, fu fat-
to costruire dall’Imperatore Shah Jahan in memoria della sua 
regina Mumtaji. Visita al Forte di Agra e a Sikandra, dove si 

MaharajaMaharajaMaharajaMaharaja

10 NOTTI / 11 GIORNI: DELHI - AGRA - 
FATEHPUR SIKRI - PARCO NAZIONALE DEL 
RATHAMBORE - JAIPUR - UDAIPUR - MUMBAITour delTour delTour delTour del

trova la tomba dell’Imperatore“Akbar il grande”. Pernottamen-
to presso l’albergo Amar Vilas. Il lusso di visitare il Taj Ma-
hal evitando le ore di visita dedicate al pubblico, arricchisce 
l’esperienza regale completata dai meravigliosi indimenticabili 
e esclusivi momenti che trascorrerete all’Oberoi Amarvilas du-
rante la vostra permanenza.

4° GIORNO: AGRA/FATEHPUR SIKRI / RANTHAMBORE 
(305 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Rathambore. Durante il viaggio sosta 
per visitare la città di Fatehpur Sikri, uno dei palazzi Mughal 
meglio conservati, fu fatto costruire dall’imperatore Akbar nel 
1570. Si procede per il Rathambore all’arrivo check in al Vanya 
Vilas, situato in mezzo a paesaggi selvaggi, l’Oberoi Vanya Vi-
las è il migliore resort nella giungla di tutta l’India ed è situato 
sul confi ne della riseva delle tigri del Rathambore.

5° GIORNO: RATHAMBORE
Il parco nazionale del Rathambore copre un’area di 410 kmq, 
ed era un tempo la riserva di caccia privata della famiglia reale 
di Jaipur. Nel 1972 l’intera area fu dichiarata area protetta ed 
entrò a far parte del progetto di salvaguardia della tigre. Le fo-
reste decidue ricoprono intere vallate con una folta vegetazione 
vicino ai laghi, questa incredibile varietà di fl ora offre rifugio 
e nutrimento a molte specie animali tra cui molte varietà di 
cervi, orsi labiati, il timido caracal, leopardi e ovviamente tigri. 
Potrete divertirvi con i safari organizzati al mattino e in serata 
a bordo di jeep accompagnati da un naturalista. Pernottamento 
al Vanya Vilas.
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6° GIORNO: RATHAMBORE/ JAIPUR (170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Jaipur. All’arrivo check in in albergo. La città di Jaipur fu fondata dal Maharaja Jai Singh nel 1727 ed 
era una città dalla straordinaria pianifi cazione architettonica interamente costruita in arenaria rosa a cui si deve il nome di “pink 
city” o città rosa. 
Il resto della giornata viene lasciato a disposizione per esplorare i bazar locali. Pernottamento presso l’albergo Raj Vilas per rivi-
vere l’esperienza principesca del Rajasthan in un meraviglioso forte che ha per sfondo la città di Jaipur. Un resort di lusso dalla 
forte personalità, per rivivere il leggendario stile di vita principesco Rajput. 

7° GIORNO: JAIPUR 
Al mattino escursione al Forte di Amber al quale si arriva a dorso di elefanti dipinti entrando attraverso le imponenti porte e pilastri. 
Il forte fu originariamente costruito dal Maharaja Mansingh ed uno dei più raffi nati esempi di architettura rajput. Nel pomeriggio 
tour della città di Jaipur e visita al City palace e ai suoi musei. Non molto lontano si trova il palazzo dei venti Hawa Mahal, costituito 
da cinque piani e decorato con delicati pannelli intagliati nella pietra da cui le donne potevano osservare la vita della città e i suoi 
bazar. Visita al Jantar Mantar, un meraviglioso osservatorio astronomico costruito nel 1728 ancora oggi funzionante e provvisto 
di un sudial di ben 90 piedi. Pernottamento al Raj Vilas.

8° GIORNO: JAIPUR/UDAIPUR 
(1 ORA DI VOLO)
Al mattino trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per 
Udaipur. All’arrivo all’ aeroporto di Udaipur trasferimento in alber-
go. In serata gita in barca sul lago Piccola, visita al palazzo Jag 
Mandir, l’altro palazzo sull’isola situata nel mezzo del lago.
Pernottamento al Taj Lake Palace, situato nel mezzo del lago Pic-
cola è un vero e proprio sogno in marmo bianco e mosaico, reso 
ancora più meraviglioso dai rifl essi della luna.

9° GIORNO: UDAIPUR
Al mattino visita della città di Udaipur, visita al City Palace dalle 
meravigliose stanze con muri di specchio e porte avorio, balconi 
intagliati nel marmo e cortili con pavoni. Visita al tempio Jagdish 
e ai giardini Saheliyon Ki Bari. Nel pomeriggio escursione a Eklingi 
e Nagda famosa per il suo tempio del 9° secolo. Pernottamento al 
Lake Palace.

10° GIORNO: UDAIPUR/ MUMBAI 
(1 ORA E ¼ DI VOLO)
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Mumbai. Arrivo 
all’aeroporto di Mumbai e trasferimento in albergo. Si procede con 
un tour della città di Mumbai, visita alla porta dell’India, ai giardini 
pensili e al museo Prince of Wales. Serata libera per lo shopping o 
altre attività personali. Pernottamento presso l’albergo Taj Mahal & 
Tower che iniziò la sua attività nel 1903 ed è ormai una leggenda.

11° GIORNO: PARTENZA
Al mattino trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per la 
propria destinazione di ritorno.

*Il parco nazionale di Rathambore rimane chiuso 
da metà maggio a metà ottobre.
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1° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi. Benvenuto all’aeroporto e trasferimento in albergo. Più tardi 
inizierete ad esplorare l’India con un tour della città vecchia che include visite 
al Jama Masjid, costruito nel 1650 d.C. e al Red Fort (il forte rosso), capitale 
dell’impero Mughal per più di 250 anni. In macchina si procede verso l’India 
Gate (la porta dell’Indi), gli edifi ci del parlamento e la residenza del Presidente.
Ritorno in albergo e pernottamento.

2° GIORNO: DELHI / LUCKNOW / SRAVASTI 
(6 ORE E ½ DI TRENO + 200 KM - 5 ORE DI AUTO)
Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria e treno per Lucknow, 
arrivo alla stazione e partenza per Sravasti dove il Buddha tenne molti sermoni 
importanti. 
Questa città è nota per i pilastri dell’Imperatore Ashoka alti ben 21 metri. Que-
sti luoghi furono anche visitati dal famoso viaggiatore cinese Hiuen Tsang 
che vi trovò molte stupa danneggiate e rovine di monasteri. Pernottamento 
in albergo.

3° GIORNO: SRAVASTI / KAPILVASTU / LUMBINI 
(240 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino visita a Saheth che è il più visitato gruppo di chiostri santuario del 
luogo. Questo luogo acquisì ulteriore importanza quando facendo delle scavi 
tra le rovine si scoprì che qui un tempo si ergeva il monastero Jetavana. Si 
prosegue in macchina per Kapilvastu, dove passò l’infanzia tra gli ambienti 
opulenti il principe Siddarth che poi divenne Gautam Buddha. 
Qui vide la tristezza e il dolore, malattia e morte, poi un giorno incontrò un 
Sadhu felice e radioso che aveva sconfi tto tutto questo e decise di rinunciare 
a tutte le ricchezze del mondo e ai piaceri della vita terrena per ricercare la ve-
rità e incamminarsi sulla via della salvezza. Si procede per Lumbini. All’arrivo 
procedure di registrazione in albergo e pernottamento.

4° GIORNO: LUMBINI / KUSHINAGAR 
(170KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino visita a Lumini, luogo di nascita di Buddha ,più tardi partenza per 
Kushinagar dove il Buddha raggiunse il Mahaparmirvana. Tra le rovine che 
si possono visitare vi sono la Stupa Mukutbandhan e la bellissima statua del 
Buddha disteso. All’arrivo check in in albergo. Nel pomeriggio visita al tempio 
Nirvana, alla Stupa Ramabhar e al luogo di cremazione di Buddha.
Pernottamento in albergo.

5° GIORNO: KUSHINAGAR / VAISHALI / PATNA 
(270 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Patna, sulla strada visita a Vaishali. Questa città è 
conosciuta per essere stata la prima repubblica indiana e del mondo ad avere 
la più effi ciente assemblea di rappresentanti eletti e amministrazione in quei 
tempi antichi. 
Buddha visitò Vaishali e annunciò di essere prossimo al Mahaparinirvana 
(morte). Si prosegue in macchina per Patna. All’arrivo check in in albergo e 
pernottamento.

del Buddhadel Buddhadel Buddhadel Buddha

11 NOTTI / 12 GIORNI: DELHI - SRAVASTI - 
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PATNA - RAJGIR - MALANDA - BODHGAYA 
- SARNATH - VARANASI - AGRASulle ormeSulle ormeSulle ormeSulle orme
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6° GIORNO: PATNA / RAJGIR / NALANDA / BODHGAYA 
(230 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Bodhgaya, lungo il tragitto visita a Rajgir e Malanda. Rajgir è situata in una bellissima vallata circondata 
da colline rocciose. Qui si trova anche la pagoda della pace, una stupa costruita dai giapponesi è raggiungibile con una funivia. In 
una delle colline circostanti si trova la grotta Saptaparni dove si tenne il primo consiglio buddista. Un tempo Rajgir era una grande 
città, oggi è solo un villaggio dove rimangono le vestigia di un passato storico e leggendario. Si prosegue con la visita a Nalanda 
spesso associata alle fi gure di Mahavira e del Budda che spesso la visitarono nel corso del 6° secolo a.C.. L’università di Malanda 
fu fondata nel 5° secolo a.C. dagli imperatori Gupta ed è la più antica università del mon-
do. Si prosegue in macchina per Bodhgaya. Arrivo e check in in albergo, pernottamento.

7° GIORNO: BODHGAYA 
Al mattino visita di Bodhgaya, casa spirituale dei buddisti. Bodhgaya è situata vicino 
al fi ume Niranjana ed è uno dei più antichi centri di pellegrinaggio buddista poiché fu 
proprio qui che Buddha ricevette l’illuminazione sotto l’albero Bodhi. Visita al magnifi co 
tempio Maha Bodhi il cui stile architettonico è un’amalgama di tante culture diverse. Il 
tempio ha sicuramente l’impronta della dinastia Gupta e delle ere che si sono succedute. 
Sulle mura del tempio di può vedere il Buddha scolpito in svariati modi. Il tempio con-
serva inoltre iscrizioni della visita di pellegrini provenienti dallo Sri Lanka, dalla Cina, e 
dal Myanmar nel 7° e 10° secolo d.C. Pernottamento in albergo.

8° GIORNO: BODHGAYA / VARANASI 
(300 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Varanasi.All’arrivo, procedure di registrazione in albergo. Vara-
nasi è un importante centro di pellegrinaggio per gli induisti che qui pregano facendo 
le abluzioni sacre nel fi ume Gange. In serata si potrà assistere alla cerimonia Aarti sul 
sacro Gange. Pernottamento in albergo.

9° GIORNO: VARANASI / AGRA 
(PERNOTTAMENTO 12 ORE)
Al mattino presto gita in barca sul fi ume Gange e visita alle scalinate sacre per le abluzio-
ni, ritorno in albergo per la colazione. Tour della città di Varanasi visitando molti templi 
e la nota università Hindu Banaras. Nel pomeriggio escursione a Saranath, dove Buddha 
diede il suo primo sermone e iniziò il movimento della ruota della legge secondo la fede 
buddista. In serata trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere il treno per Agra. 
Pernottamento sul treno.

10° GIORNO: AGRA 
Visita al famoso Taj Mahal il monumento all’amore immortalato nel marmo, fu fatto co-
struire dall’Imperatore Shah Jahan in memoria della sua regina Mumtaji. Visita al Forte di 
Agra e a Sikandra, dove si trova la tomba dell’Imperatore“Akbar il grande”. Pernottamento.

11° GIORNO: AGRA / DELHI 
(200 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Delhi. All’arrivo check in in albergo. Il resto della giornata è libero 
per dedicarsi allo shopping o attività personali. Pernottamento

12° GIORNO: DELHI 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per la propria destinazione.
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1° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento in al-
bergo. Più tardi potrete iniziare ad esplorare l’India iniziando un 
tour della parte più antica di Delhi che include una visita al Jama 
Masjid costruita nel 1650, al Forte Rosso capitale dell’ Impero 
Mughal per più di 250 anni. A seguire un pittoresco tour nelle vie 
dell’antico bazaar di Chandni Chowk. Si prosegue in macchina 
attraverso l’India Gate (porta dell’India), gli edifi ci del parlamento 
e la residenza del Presidente. Ritorno in albergo e pernottamento.

2° GIORNO: DELHI / JAIPUR
(260 KM - 5 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Jaipur. All’arrivo check in in albergo. La 
città di Jaipur fu fondata dal Maharaja Jai Singh nel 1727 ed è 
una città dall’architettura magnifi camente pianifi cata e costrui-
ta in pietra a cui appunto deve il nome di città rosa“ Pink City“. 
Il resto della giornata è a disposizione per esplorare i bazaar 
locali. Pernottamento. 

3° GIORNO: JAIPUR 
Al mattino escursione al Forte di Amer al quale si arriva dopo 
una salita a dorso d’elefante attraversando le enormi porte 
e padiglioni ornati da pilastri. Il forte possiede un palazzo in 
marmo, un tempio della vittoria e un Sheesh Mahal (sala degli 
specchi). Nel pomeriggio tour della città di Jaipur, visita al City 
palace e al museo, non molto lontano si trova l’Hawa Mahal 
(palazzo dei venti). L’edifi cio è costituito da cinque piani ed è 
decorato con raffi nati pannelli intagliati nella pietra. Segue la 
visita al Jantar Mantar, un osservatorio astronomico attrezzato 
con strumenti ancora funzionanti. Pernottamento.

nella giunglanella giunglanella giunglanella giungla

13 NOTTI / 14 GIORNI: DELHI - JAIPUR - 
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PARCO NAZIONALE DI BANDHAVGARH - 
PARCO NAZIONALE DI KANHA - 
NAGPUR - MUMBAI

SafariSafariSafariSafari

4° GIORNO: JAIPUR/ PARCO NAZIONALE DI RANTHAMBORE 
(170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Ranthambore. All’arrivo check in in al-
bergo. All’interno del parco si trova il forte di Ranthambore or-
mai abbandonato e immerso nella natura e da dove le tigri del 
Bengala governano sul parco. Questo parco è una delle migliori 
riserve di tigri, la sua topografi a di colline basse e grandi laghi 
conferisce al paesaggio un’atmosfera idilliaca. Pernottamento

5° GIORNO: PARCO NAZIONALE RATHAMBORE 
Il parco nazionale di Ranthambore copre un’area di 410 kmq. 
ed era un tempo la riserva di caccia privata della famiglia reale 
di Jaipur. Nel 1972 l’intera area fu dichiarata riserva e entrò a 
far parte del progetto di conservazione per la tigre. Il parco è 
coperto da foreste decidue che si aprono su vallate con una 
lussureggiante vegetazione attorno ai laghi, la varietà della fl ora 
infatti offre rifugio e nutrimento a molte specie animali tra cui 
varie specie di cervo, il timido caracal, leopardi e ovviamente 
tigri. Potrete godervi safari nel parco al mattino e alla sera. Per-
nottamento.

6° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI RANTHAMBORE / BHARA-
TPUR (255 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Bharatpur. All’arrivo visita al parco na-
zionale di Keoladeo Ghana, ricco di piante acquatiche e animali 
che vivono nelle acque poco profonde e nelle paludi del parco 
tra cui numerose specie di uccelli acquatici che qui migrano 
da tempo immemore. Vi sono 374 specie che appartengono 
a 56 famiglie diverse nei 29 kmq del parco. Pernottamento in 
albergo.
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7° GIORNO: BHARATPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
(65 KM - 1ORA E ½ DI AUTO)
Al mattino presto partenza per Agra. Lungo il tragitto visita alla 
città abbandonata di Fatehpur Sikri, uno dei siti Mughal meglio 
conservati. 
La città fu fatta costruire dall’imperatore Akbar 1570 che im-
piegò i migliori artigiani del tempo, ma fu abbandonata 14 anni 
dopo per mancanza d’acqua. Si procede per Agra un tempo 
capitale dell’impero Mughal centro di potere e gloria. Visita al 
famoso Taj Mahal, il monumento all’amore immortalato nel 
marmo. 
Fu fatto costruire dall’imperatore Shah Jahan in memoria della 
sua amata regina Mumtaji. Visita al forte di Agra e a Sikandra. 
Pernottamento in albergo.

8° GIORNO: AGRA/ ORCCHA / KHAJURAHO 
(IN TRENO 2 ORE E ½ + 180 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino trasferimento alla stazione ferroviaria per prendere 
il treno per Jhansi. All'arrivo si prosegue in macchina per Orc-
cha, un ricco lascito della dinastia Bundela, che fece costruire 
magnifi ci templi e palazzi nel 16° secolo.

9° GIORNO: KHAJURAHO / PARCO DI BANDHAVGARH 
(240 KM - 6 ORE DI AUTO) 
Al mattino visita ai templi famosi per le sculture erotiche, l’ar-
chitettura e la bellezza artistica. 
Si prosegue in macchina per Bandhavgarh situato nel distret-
to di Shahdol tra le colline della catena montuosa Vindhya. La 
densità della popolazione di tigri a Bandhavgarh è la più alta 
d’India. All’arrivo check in in resort. Pernottamento.

10° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI BANDHAVGARH 
Al mattino presto partenza per l’avventuroso safari a bordo di 
jeep per ammirare le tigri in libertà nel parco. Nel parco si tro-
vano 22 specie di mammiferi e 250 specie di uccelli. 
Tra le specie presenti nel parco citiamo: i langur e i macachi 
rhesus appartenenti al gruppo dei primati, tra i carnivori vi 
sono invece lo sciacallo asiatico, la volpe del bengala, l’orso 
labiato, il ratel, la mangusta grigia, la iena striata, il gatto del-
la giungla, il leopardo e la tigre. Altri animali spesso avvistati 
all’interno del parco sono maiali selvatici, cervi macualti, sam-
bar, chausingha, nilgai, chinkara e gaur. 
Alcuni mammiferi come asini, la piccola civetta indiana, lo sco-
iattolo della palma sono avvistati occasionalmente. È possibile 
effettuare una seconda gita nel parco nel pomeriggio. Pernot-
tamento in resort.

11° GIORNO: BANDHAVGARH - PARCO NAZIONALE DI KANHA 
(245 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza in macchina per il parco nazionale di Kan-
ha. All’arrivo check in in resort. Il parco nazionale di Kanha si 
divide in due riserve Hallon e Banjar, rispettivamente di 250 e 
300 kmq. Successivamente una delle due aree fu abbandona-
ta anche se rimase area protetta fi no al 1947. La diminuzione 
della popolazione di tigri negli anni che seguirono portò a di-
chiarare l’intera area riserva protetta nel 1952. Pernottamento.

12° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI KANHA 
Al mattino e al pomeriggio safari nella foresta. Dove potrete os-
servare il gatto selvatico, l’airone di stagno, l’ibis nero, il serpen-
te dalla cresta, il falco aquila, il picchio, il piccione e la colomba, 
il martin pescatore dal petto bianco e la tigre. Pernottamento.

13° GIORNO: PARCO NAZIONALE DI KANHA - NAGPUR - MUMBAI 
(255 KM - 6 ORE DI AUTO + 1 E ¼ DI VOLO)
Al mattino partenza per Nagpur per prendere il volo per Mum-
bai. All’arrivo trasferiemento in albergo. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.

14° GIORNO: MUMBAI E PARTENZA
Al mattino check out in albergo e tour della città di Mumbai, 
visita alla porta d’India, ai giardini pensili e al museo Prince of 
Wales. In serata trasferimento in aeroporto per prendere il volo 
per la propria destinazione di ritorno.

*Molti parchi nazionali in India sono chiusi 
da Maggio fi no a metà Ottobre.
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valle di Markhavalle di Markhavalle di Markhavalle di Markha

12 NOTTI / 13 GIORNI: DELHI - 
LEH/VALLE DI MARKHA/HEMIS

Trekking nellaTrekking nellaTrekking nellaTrekking nella

1° GIORNO: DELHI
Arrivo a Delhi. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio, in macchina si raggiunge Raj Ghat, luogo di 
cremazione del Mahatma Gandhi. Si prosegue visitando il Forte Rosso e facendo una passeggiata in rick shaw attraverso le strade 
dell’antico bazar di Chandni Chowk, lungo il tragitto pausa per visitare Jama Masjid, la più grande moschea d’Asia. Ritorno in albergo.

2° GIORNO: DELHI/LEH (1 ORA E ¼ DI VOLO)
Al mattino presto trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Leh. Arrivo a Leh e trasferimento in albergo. Giorno di relax 
in albergo per acclimatarsi alle altitudini. Leh è infatti situata a 3500 metri sul livello del mare. In serata breve passeggiata tra i 
bazar di Leh. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO: LEH 
Giornata dedicata alla visita dei monasteri di Alchi e Likir. Il tempio Alchi Choskor è il tempio più grande e conosciuto costruito 
dal traduttore Ringchem Zangpo. Likir invece, fu fondata dal Lama Dhwang Chosje nel 14 ° sec ed è anche nota come Kiu-Kkhjil 
(spiriti dell’acqua). Ritorno a Leh e pernottamento.

4° GIORNO: LEH /SPITUK/ZINCHEN (3200 M - 4 ORE DI TREKKING)
Al mattino partenza in macchina per Spituk Gompa costruita 500 anni fa circa da Gyalpo Bumlde, ma vi si trova un tempio dedicato 
a Mahakala la cui costruzione risale a 900 anni fa. 
Vi sono 125 Lama appartenenti alla setta del cappello giallo considerati Lama di Spitok, ma almeno la metà di loro vive e prega nei 
monasteri dipendenti di Spitok a Sankar, Stok e Sabu. Il trek inizia da Spituk attraversando il ponte e incamminandosi in direzione 
ovest rispetto al fi ume Indus. Si segue il sentiero per circa 3 ore fi no a dove il fi ume Indus entra in una stretta gola nel punto in cui 
confl uisce nel Zinchen, da qui si procede con una graduale salita alla vallata di Zinchen fi no a raggiungere il villaggio di Zingchen. 
Pernottamento in tenda.

5° GIORNO: ZICHEN /YURUTSE (4150 M - 6 ORE DI TREKKING)
Il sentiero da Zinchen sale gradualmente per tutto il tragitto verso Rumbak Nala fi no a raggiungere Rumbak, il più grande villaggio 
nella valle Zinchen. Si prosegue poi lungo un sentiero attraverso i campi coltivati e case sparse fi no a raggiungere il villaggio di 
Yurutse. Pernottamento in tenda.

6° GIORNO: YURUTSE /GANDALA /SKIU (3018 M - 8 ORE DI TREKKING)
Una graduale ascesa seguita da una ripida salita vi conduce a Ganda La (4971 m), da questo passo potrete ammirare l’incantevole 
vista delle cime innevate che emergono dalla catena montuosa del Karakoram. Il sentiero discende poi verso Shingo, la testa della 
valle Skiu e continua verso l’omonimo villaggio dove sarete accolti da alte faccie di pietra. Pernottamento in tenda.

7° GIORNO: SKIU /MARKHA (3793 M - 6 ORE DI TREKKING)
il programma prevede una tranquilla passeggiata attraverso la meravigliosa valle di Markha dove potrete ammirare la vegetazione, 
lungo il tragitto vedrete numerosi monasteri situati in cima alle colline mentre il cammino è ornato da muri di preghiera e chortens. 
Attraversando la sponda destra del fi ume lungo la pianura brulla arriverete a Chaluk. Si prosegue con una passeggiata lungo la 
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sponda sinistra del fi ume e dopo aver superato una salita procederete verso il villaggio di Markha. Raggiungerete il campo dietro 
al villaggio e vicino al fi ume. Pernottamento in tenda.

8°GIORNO: MARKHA/TCHATCHUTSE (3900 M - 7 ORE DI TREKKING)
Si inizia con un trekking verso la vallata principale sulla sponda destra del fi ume passando il monastero di Humlung. Il trekking 
continua lungo la sponda destra del fi ume fi no ad arrivare a Hangar dove vi sono numerose case. Il sentiero migliora e attraversa 
un’ampia vallata sulla sponda destra. La valle diventa in seguito stretta e alta, si attraversano dei ponti sulla sponda sinistra del 
fi ume e si raggiunge Tchatchuste. Pernottamento in tenda

9° GIORNO: TCHATCHUTSE /NIMALING (4700 M - 3 ORE DI TREKKING)
Il trekking inizia dal piccolo lago attraversando i pascoli verso Nimaling. Questa è una delle più belle vallate del Ladakh dominata 
dal Kang Yaze. Il percorso sale verso l’altro versante e raggiunge gradualmente Nimaling. Pernottamento in tenda

10° GIORNO: NIMALING/KNOGMARULA (5150 M) SHANG (8 ORE DI TREKKING)
Si attraversa la Valle di Markha seguendo la lunga salita lungo il fi anco della montagna, il percorso prosegue a zig zag verso Knog-
marula, scendendo poi lungo delle gole costeggiando la sponda sinistra del fi ume Chukirmo. Dopo aver attraversato la sponda 
sinistra del fi ume si arriva a Shang, un magnifi co campo immerso nel bosco, non molto lontano a circa un’ora dal villaggio si trova 
un monastero. Pernottamento in tenda.

11° GIORNO: SHANG / HEMIS (4 ORE DI TREKKING + TRAGITTO IN AUTO PER LEH)
Il trekking inizia dal letto del fi ume e segue un buon sentiero attraverso grandi blocchi di roccia, raggiungerete un sentiero pol-
veroso dove passano veicoli a motore, passerete una casa e una serie di Chortens. Lascerete Martsellang sulla vostra destra 
proseguendo su un sentiero che sale verso il monastero di Hemis uno dei più famosi monasteri del Ladakh. Visita al monastero 
di Thikse situato in cima ad una collina che domina il fi ume Indus, vi si trovano la maggior concentrazione di monaci del Ladakh. 
Si prosegue in macchina per Leh. Pernottamento in albergo.

12° GIORNO: LEH/DELHI (1 ORA E ¼ DI VOLO)
Al mattino trasferimento in aeroporto per prendere il volo per Delhi. Arrivo all’aeroporto di Delhi e trasferimento in albergo. Tour 
di New Delhi, la parte più recente completamente in contrasto con Old Delhi, con ampie strade ornate da fi le di alberi, parchi e 
fontane che circondano gli imponenti edifi ci dello Stato e del Governo. In macchina si attraversa la porta dell’India, gli edifi ci del 
Parlamento e la residenza del Presidente, visita al Qutub Minar, costruito nel 1193 d.C. un’imponente torre della vittoria costruita 
in stile architettonico persiano. Pernottamento.

13° GIORNO: PARTENZA
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per la propria destinazione.

*Questo tour è consigliato da Maggio a Settembre.
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1° GIORNO: DELHI 
Arrivo a Delhi. Accoglienza in aeroporto e trasferimento in albergo. Al mattino tour della parte antica della città (Old Delhi) visita 
al Jama Masjid, Chandni Chowk, Forte Rosso e Rajghat. Nel pomeriggio tour di Nuova Delhi, visita la residenza del Presidente, 
Qutab Minar, India Gate (la porta dell‘India) e la tomba di Humayun. Pernottamento in albergo.

2° GIORNO: DELHI / SHIMLA (340 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Shimla, un tempo capitale dell’India britannica e oggi capitale dello stato dell’Himachal Pradesh, situata tra 
le cime innevate della catena montuosa di Shivalik, offre delle magnifi che vedute sulle maestose Himalaya. Arrivo a Shimla, check 
in in albergo. Il resto della giornata a disposizione. Pernottamento

3° GIORNO: SHIMLA 
Al mattino visita a Kufri, a 30 minuti di macchina da Shimla, è un luogo esotico dalla folta vegetazione circondato da picchi inne-
vati. Più tardi si proseguirà con una passeggiata a piedi per visitare le colline Jakhoo da cui si gode una panoramica sulla città di 
Shimla. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO: SHIMLA / SARAHAN (180 KM - 7 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Sarahan, inizia l’avventura, l’intera giornata viene dedicata per raggiungere in macchina Narkanda e Ram-
pu. Raggiunta Sarahan potrete ammirare una splendida veduta sul picco Srikhan Mahadev e osservare il particolare stile architet-
tonico di questi luoghi che è un mix di cultura buddista e induista. Visita al tempio Bhimakali. Pernottamento.

5° GIORNO: SARAHAN /SANGLA (75 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Sangla nella valle di Baspa, sicuramente la valle più bella dell’Himachal Pradesh. In macchina si raggiunge 
Sangla via Karchham, questo villaggio è stato costruito sul fi anco della montagna con case che sorgono l’una accanto all’altra e 
hanno come sfondo il gigantesco picco del Kinnar Kailash. Pernottamento in campo.

6° GIORNO: SANGLA/ KALPA (50 KM - 2 ORE DI AUTO)
In macchina si raggiunge Kalpa (2759 m) quartiere generale del distretto di Kinnaur, un tempo dimora favorita di Lord Dalhousie. 
Difronte a Kalpa potrete ammirare il massiccio di Raldang Kailash attraversato dal fi ume Sutlej. Pernottamento in campo.

7° GIORNO: KALPA/TABO (150 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Tabo (3050 m), sede di uno dei più famosi mo-
nasteri buddisti, secondo solo al monastero Tholong Gompa in Tibet. Il 
monastero contiene un gran numero di scritture e pezzi d’arte, pitture 
murali e stucchi. È conosciuto anche come l’Ajanta delle Himalaya. Per-
nottamento in tenda.

a Lahaul Spitia Lahaul Spitia Lahaul Spitia Lahaul Spiti
Safari in jeepSafari in jeepSafari in jeepSafari in jeep

12 NOTTI / 13 GIORNI: DELHI - SHIMLA -
SARAHAN - SANGLA - KALPA - TABO - 
KAZA - KEYLONG - MANALI
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*Questo tour è consigliato da Maggio a Settembre

8° GIORNO: TABO / KAZA (50 KM - 2 ORE DI AUTO)
Si parte per Tabo e sulla strada si visita Dankar Gompa, si procede 
per Kaza (3600 m) situata ai piedi delle ripide creste montuose e sulla 
sponda sinistra del fi ume Spiti. Nel pomeriggio visita al monastero 
Ki che è il più grande e antico monastero a Spiti dove sono contenuti 
anche libri e pitture murali. Molti Lama vengono istruiti qui. Pernotta-
mento in tenda.

9° GIORNO: KAZA/ KEYLONG (185 KM - 7 ORE)
In macchina si procede da Kaza per il passo di Kunzumla (4590 m), il 
passo più alto sulla strada Spiti Lahaul, di fronte a voi potrete ammirare 
il ghiacciaio Shigri in tutta la sua bellezza. La cresta del passo è stata 
adornata da un chorten di pietre eretto anni fa. Si prosegue per Khokhsar, un luogo desolato e considerato il più freddo dell’Hima-
chal Pradesh. Finalmente si raggiunge Keylong, capitale di Lahaul e Spiti. Visita della cittadina. Pernottamento in tenda.

10° GIORNO: KEYLONG / MANALI (115 KM - 5 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Manali, lungo il tragitto visita al passo di Rohtang (3978 m). Qui potrete ammirare la maestosità delle 
montagne, i loro picchi e lo splendore. Successivamente vi immergerete nelle bellezze della regione fi no a raggiungere Manali 
dopo altri 51 km di strada. Pernottamento in albergo.

11° GIORNO: MANALI 
Al mattino visita di Manali circondata da magnifi che radure di deodar e ippocastani fi oriti. Visita al tempio Hadimba, costruito su 
quattro piani e interamente in legno situato nel mezzo della foresta. Nel pomeriggio visita a Naggar (1760 m), situata su un pendio 
boscoso da dove si gode di un ottima visuale. Un tempo era capitale dello stato di Kulu e lo rimase per 1400 anni. Qui potrete 
visitare la galleria d’arte Roerich che ospita i dipinti e le sculture di Nicholas Roerich. Pernottamento in albergo.

12° GIORNO: MANALI / DELHI (50 KM - 2 ORE + 1 E ½ DI VOLO)
Al mattino trasferimento per l’aeroporto Bhuntar per prendere il volo per Delhi. Arrivo a Delhi e trasferimento in albergo. Il resto 
della giornata è libero per lo shopping e le attività personali. Pernottamento.

13° GIORNO: DELHI 
Al mattino trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per la propria destinazione di ritorno.
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1° GIORNO: BHUBANESHWAR 
Arrivo all’aeroporto di Bhubaneshwar trasferimento in albergo. Si prosegue 
con un tour della città che possiede meravigliosi templi a chiostro attorno 
al pozzo Bindusagar, dei 7000 templi originari ne rimangono oggi solo 500. 
Tra questi il tempio più degno di nota è il Tempio Lingaraja risalente all’ un-
dicesimo secolo rappresenta il culmine della produzione artistica dell’Orissa. 
Altro tempio importante è il Tempio Mukteswara magnifi camente decorato, 
risale al tardo decimo secolo quando la fase di costruzione dei templi stava 
terminando. In tarda serata visita ai templi dedicati a Shiva, i templi Lingraj e 
Parusurameshwara. Pernottamento in albergo.

2° GIORNO: BHUBANESHWAR / LALITGIRI / RATNAGIRI / UDAIGIRI / BHU-
BANESHWAR (170 KM - 4 ORE DI AUTO)
Al mattino presto partenza per un’escursione di una giornata intera per Lali-
tgiri, Ratnagiri e Udaygiri. Questi sono siti di scavi buddisti e risalgono al 7° 
secolo d.C. quando la religione buddista era in forte espansione in Orissa. 
Potrete vedere gli scavi delle rovine dei monasteri, icone buddiste e stupa 
sulle colline vicino al fi ume. Ritorno in albergo e pernottamento.

3° GIORNO: BHUBANESHWAR/ KONARK / PURI  (110 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Puri, lungo il tragitto visita a Dhauli e ai villaggi Pipli, 
visita a Konark, famoso tempio del sole, costruito dal re Langua Narasimha 
Deva nel tredicesimo secolo, nell’era d’ora dell’arte dell’Orissa. Questo tem-
pio rappresenta il culmine della bellezza dell’architettura e della scultura dello 
stato, una vera e propria poesia in pietra. Ogni giorno il sole sorge dal grem-
bo dell’oceano blu e illumina con i primi raggi del mattino il sancta sancto-
rum, illuminado per il resto della giornata tutto il tempio e le tre magnifi che 
immagini del Sole del mattino, il Sole di mezzogiorno e il Sole del tramonto. 
Si prosegue verso Puri. Pernottamento in albergo.

4° GIORNO: PURI 
Al mattino visita al famoso tempio Jagannath di Puri (l’ingresso all’interno del 
tempio non è concesso ai non hindu). Le straordinarie forme che si trovano all’in-
terno del tempio sono secondo la leggenda il lavoro incompiuto del Dio artigiano 
Vishvarakarma. Questo tempio risale al 12° secolo ed è noto per il suo festival an-
nuale Rath Yatra. Pomeriggio libero per rilassarsi sulla spiaggia. Pernottamento.

5° GIORNO: PURI / LAGO CHILKA / GOPALPUR ON SEA (340 KM - 8 ORE DI AUTO)
In macchina si raggiunge Gopalpur, lungo il tragitto visita al lago Chilka, 
famoso per la riserva degli uccelli. Si prosegue in macchina attraverso splen-
didi paesaggi di campagna e villaggi. Il lago dalla forma a pera si espande su 
una superfi cie di 1.100 kmq ed è il lago di acqua salmastra più grande d’Asia, 
vi si trovano anche delle piccole isole e numerose specie di uccelli autoctoni 
e migratori. In seguito si prosegue in macchina per Gopalpur on sea, un 
antico porto. All’arrivo check in albergo e pernottamento.

6° GIORNO; GOPALPUR ON SEA / BATAGUDA  (200 KM - 5 ORE DI AUTO)
In macchina si raggiunge Bataguda, nel territorio tribale di Kondha. All’arrivo 
check in nell’eco cottage. Più tardi piccola passeggiata per visitare i villaggi 
tribali Malia Kondhla, questa popolazione è un sottogruppo della popolazione 
tribale Kondhla conosciuta un tempo per i sacrifi ci umani. Le donne hanno il 
viso ornato da tatuaggi che ricordano le striature delle tigri. Visita al pilastro 
dove avvenivano i sacrifi ci, alle case decorate per ammirare gli usi e costumi 
e la cultura dei totem di queste popolazioni. Pernottamento.

dell'Orissadell'Orissadell'Orissadell'Orissa
Tour tribaleTour tribaleTour tribaleTour tribale

11 NOTTI / 12 GIORNI: BHUBANESHWAR - KONARK - 
PURI - LAGO CHILKA - GOPALPUR ON SEA - 
BARAGUDA - RAYAGADA - CHATIKONA - 
JEYPORE - VISHAKAPATNAM
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7° GIORNO: BATAGUDA/ RAYAGADA (150 KM - 4 ORE DI AUTO) 
Al mattino presto si procede in macchina verso le pendici delle colline 
Belghar per visitare i villaggi tribali di Kutia Kondha. In seguito visita al mer-
cato settimanale di Kotgarh lungo il tragitto per Rayagada. La popolazione 
Kutia Kondhas sono una piccola etnia della tribù Kondha che vive sulle col-
line Belghar. Le popolazioni tribali di questi luoghi sono pacifi che e credono 
nello sciamanesimo, le donne hanno il viso decorato da tatuaggi e portano 
molti ornamenti tra cui cinture in vita. Pernottamento a Rayagada, occorre 
che questa giornata sia un martedì.

8° GIORNO: RAYAGADA / CHATIKONA / JEYPORE (240 KM - 8 ORE DI AUTO)
L’escursione di oggi vi porta al mercato di Chhatikona, verrete condotti lungo 
un sentiero sulle colline dove i Dongariya Kondhas scendono dai loro villaggi 
per vendere o barattare i prodotti della foresta con le persone non apparte-
nenti alla tribù.Questa rappresenta una buona opportunità per scattare delle 
foto. La popolazione Dongariya Kondhas è indipendente e testarda e sono una 
delle etnie originarie dell’Orissa che mantiene i propri usi e costumi inalterati 
da tempo immemore. Dopo la visita al mercato si prosegue per Jeypore, sulla 
strada visita ai villaggi Kondha Kuvi. Pernottamento in albergo a Jeypore.

9° GIORNO: JEYPORE / OKUNDELLI / JEYPORE (180 KM - 5 ORE)
Dopo colazione si parte per visitare il luogo dove vivono i 6000 membri del-
la fi era popolazione Bondas (persone nude) di origine Tibetana- Burmese. 
Questa popolazione vive nelle remote colline e hanno vissuto isolati fi no 
ad oggi. Coltivano il riso ruotando le culture sui campi e allevano muc-
che e capre. È possibile incontrarli solo quando si recano al mercato per 
commerciare. Le donne bonda usano ornarsi di collane di perline, ottone 
e argento, anche il capo completamente rasato è ornato da perline. Visita 
alla popolazione dalle origini antiche e primitive dei Godabas che indossano 
costumi colorati e parlano la lingua Gutab e dravidica. Ritorno a Jeypore e 
pernottamento in albergo. (questa giornata deve essere un giovedì)

10° GIORNO: JEYPORE / KUNDULI / JEYPORE (130 KM - 5 ORE)
In macchina si raggiunge Kunduli che dista 65 km da Jeypore, via Sunabe-
da, per visitare le popolazioni tribali dei villaggi di Paroja e Mali. Il mercato 
settimanale qui è tra i più grandi e colorati della regione. La tribù dei Paroja 
è la più numerosa e conosciuta dell’Orissa, si dividono in due gruppi i Bada 
Paroja e i Sana Paroja. Gli uomini indossano generalmente dei costumi “le-
one“ e dei fazzoletti mentre le donne indossano dei semplici sari. Pernotta-
mento in albergo a Jeypore. (questa giornata deve essere un venerdì)

11° GIORNO: JEYPORE / GUPTESWAR / VISHAKHAPATNAM 
(225 KM - 7 ORE DI AUTO)
Dopo colazione in macchina si raggiunge Gupteswar per visitare il villaggio tri-
bale di Dhuruba, una delle tribù più antiche dell’Orissa che si trovano a Koraput. 
I guadagni della famiglia vanno al capo famiglia che provvede ai bisogni dei 
membri, all’interno della popolazione si trovano sia nuclei familiari e famiglie che 
si uniscono tra loro. Si prosegue verso Vishakhapatnam e all’arrivo procedure 
di registrazione in albergo e pernottamento. (questo giorno deve essere sabato)

12° GIORNO: VISHAKHAPATNAM 
Al mattino, visita al tempio vicino a Vishakhapatnam, uno dei più importanti 
sepolcri vaishnavite del sud dell’India, la divinità a cui è dedicato il tempio è 
Varahalakshmi Narasimha Swamy. Il re del Ganga orientale Narasimha fece 
costruire il sepolcro centrale nel 1267 d.C.. Il tempio possiede più di 250 
iscrizioni che parlano degli antenati del tempio. Più tardi trasferimento in 
aeroporto per prendere il volo per la propria destinazione di ritorno.

*Per questo tour occorre prestare attenzione alle date di partenza 
perché alcuni mercati tribali si tengono solo in precisi giorni della 
settimana come menzionato nell’itinerario.
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1° GIORNO (MERCOLEDÌ): DELHI
La vostra esperienza inizia alla stazione di Delhi Cantt. 
alle 17.45, sarete accolti con una cerimonia di benvenu-
to tradizionale. La cena verrà servita a bordo alle 20.00 
lungo il viaggio per Jaipur. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO (GIOVEDÌ): JAIPUR 
Elefanti e uno spettacolo Shehnai vi daranno il ben-
venuto al vostro arrivo nella città rosa di Jaipur. Qui 
visiterete l’Hawa Mahal (palazzo dei venti), il Jantar 
Mantar (l’osservatorio astronomico più grande co-
struito dall’imperatore Sawai Jai Singh), il forte Na-
hargarh, il forte di Amber e moli altri luoghi. Ritorno 
al Palace on wheels alle 18.30 circa, il treno parte per 
Jaisalmer. Pernottamento a bordo.

3° GIORNO (VENERDÌ): JAISALMER
Jaisalmer è una destinazione turistica popolare in Ra-
jasthan. La città è famosa per il suo forte dorato co-
struito in arenaria gialla. Visita alle haveli Patron Ki e 
Nathmaliji Ki uno dei più raffi nati esempi della bravura 
degli scultori di questi luoghi. Le dune fuori Jaisalmer 
sono l’ideale per una passeggiata a dorso di cammel-
lo. Dopo aver pranzato sul treno effettuerete un bre-
ve safari a dorso di cammello sulle dune del deserto. 
Cena sulle dune al chiar di luna e spettacoli di intrat-
tenimento presso un albergo a Jaisalmer. Ritorno sul 
treno e partenza per Jodhpur. Pernottamento a bordo.

4° GIORNO (SABATO): JODHPUR 
Il mattino seguente il palace on wheels raggiunge 
Jodhpur, la seconda città più grande del Rajasthan. 
Jodhpur è una città fortifi cata da un muro di pietra 
con sette porte e molte fortezze. Qui visiterete il forte 
Mehrangarh, il Moti Mahal, il Sheesh Mahal, il Phool 
Mahal, Sileh Khana e Daulat Khana. Dopo la visita a 
Jodhpur, ritorno al Palace on Wheels. Pernottamento 
a bordo. 5° giorno (domenica): Sawai Madhopur e 
Chittorgarh Sawai Madhopur è conosciuta per il Par-
co nazionale di Ranthambore, uno dei parchi più fa-
mosi d’India. Qui potrete divertirvi con un safari per 
esplorare la varietà di fauna tra cui tigri, chital, cervi, 
scimmie e molte altre specie. Dopo l’escursione nel 
parco farete ritorno al treno e partirete per Chittor-
garh conosciuta come la città del romanticismo e del 
coraggio. Il forte di Chittorgarh risalente al 7° secolo 

è stato teatro di molte battaglie per proteggere la di-
gnità e l’onore della bellissima regina Padrini. Altre 
attrazioni turistiche sono la Vijay Stambh (torre della 
vittoria) e la Kirti Stambh (torre della fama). Ritorno 
al Palace on wheels e partenza per Udaipur.

6° GIORNO (LUNEDÌ): UDAIPUR
Arrivo a Udaipur, la città dei laghi, tour dei palazzi, 
forti e templi della città. Udaipur fu fondata dal Maha-
raja Udai Singh di Mewar, alla dinastia Sisodia suc-
cessero i Moghul nel 1559 d.C. Tra le due attrazioni 
più famose di Udaipur vi sono sicuramente il Jag Ni-
was conosciuto come Lake Palace, un meraviglioso 
palazzo in marmo bianco e il Jag Mandir che sorge 
dalle acque blu del Lago Pichola. Dopo la visita alla 
città ritorno al Palace on Wheels e partenza per Bha-
ratpur. Pernottamento a bordo.

7° GIORNO (MARTEDÌ): BHARATPUR E AGRA
Arrivo a Bharatpur nelle prime ore del mattino. Dopo 
colazione, visita alla famosa riserva naturale degli 
uccelli di Bharatpur e al parco nazionale di Keoladeo 
Ghana. Potrete ammirare molte varietà di uccelli come 
la gru siberiana. Nello stesso giorno visiterete anche a 
Fatehpur Sikri, visita alla moschea costruita dall’impe-
ratore Mughal Akbar e dedicata a Sheikh Salim Chisti, 
un sufi  musulman. Dopo queste escursioni pranzo in 
albergo ad Agra e visita al meraviglioso Taj Mahal, co-
struito dall’ imperatore Shah Jahan, come simbolo del 
suo amore per l’amata moglie Mumtaz Mahal. Cena 
sul treno e ritorno a Delhi. Pernottamento a bordo.

8° GIORNO (MERCOLEDÌ): DELHI
Il treno di lusso arriva alla stazione di Delhi Cantt. al mat-
tino. Colazione a bordo. Qui il vostro viaggio ha termine.

on Wheelson Wheelson Wheelson Wheels
PalacePalacePalacePalace

Treno di lusso

7 NOTTI / 8 GIORNI: JAIPUR - JAISALMER - JODHPUR - 
PARCO NAZIONALE DI RANTHAMBORE - CHITTORGARH - 
UDAIPUR - BHARATPUR - AGRA

Vi siete mai chiesti che cosa potesse essere il lusso ai tempi dei maharaja ! Benvenuti a bordo del Palace on 
wheels, un treno di lusso in perfetto stile rajputrana per una viaggio da favola. Viaggerete nelle città imperiali 
del Rajasthan: Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur e Udaipur. Lungo il tragitto è prevista anche una visita al Parco 
Nazionale di Ranthambore e uan delle sette meraviglie del mondo il Taj Mahal. Il treno offre saloni, lunge bar, 
biblioteca, un ristorante e shopping.
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*Il Palace on wheels non è operativo 
da Maggio ad Agosto.
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1° GIORNO: (LUNEDÌ) BANGALORE
Il viaggio regale del Golden Chariot inizia a Bangalore, 
capitale del Karnataka, conosciuta anche come la Sili-
con valley indiana sede di molti centri aziendali. Check 
in per il Golden Chariot e pranzo a bordo al Blue Ginger. 
In macchina tour della città di Bangalore, dove visite-
rete: Vidhan Soudha, Lal Bagh e la cattedrale St. Mark. 
In seguito potrete fare acquisti nella via dello shopping 
di M.G Road. In serata alle 19.30 accoglienza e benve-
nuto alla stazione di Yeshwantpur. Il bar apre e potrete 
avere una sontuosa cena a bordo. Il Golden Chariot 
parte per Mysore. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO: (MARTEDÌ) MYSORE
Dopo colazione, partenza in macchina per visitare 
Srirangapatnam. Pranzo a Regaalis, visita alle col-
line Chamundi, i giardini Brindavan, il palazzo Lali-
tha Mahal, il palazzo del Maharaja, alla riserva degli 
uccelli Ranganathittu, alla chiesa Santa Filomena, al 
tempio Varaswamy e altre importanti attrazioni della 
città di Mysore. In serata, visita al palazzo di Mysore, 
al Rangayana Kala Mandir. Ritorno al Golden Chariot 
per la cena e pernottamento a bordo. Il treno parte in 
direzione di Kabini. Pernottamento a bordo.

3° GIORNO: (MERCOLEDÌ) KABINI
Una favolosa fuga nella natura vi attende a Kabini. 
Dopo pranzo guarderete un fi lmato sulla natura e 
partirete per un esotico safari in jeep per la giungla. 
Ritorno al treno. Cena e pernottamento a bordo. Il 
treno riparte per Hassan. Pernottamento a bordo.

4° GIORNO: (GIOVEDÌ) HASSAN
Dopo aver raggiunta la tranquilla città di Hassan, 
in macchina proseguirete per Halebid e Belur per 
visitare i famosi templi per ammirare lo stile unico 
dell’architettura del sud dell’India. Ritorno sul treno 
per pranzare, in seguito vi dirigerete verso il sito pa-
trimonio culturale di Shravenabelagola. Visita all’im-
ponente statua monolitica di Gomateshwara alta ben 
58 piedi. Ritorno sul treno per la cena e il pernotta-
mento a bordo.

5° GIORNO (VENERDÌ) HOSPET
Una giornata piena vi attende al vostro arrivo a Ho-
spet. Visita al pozzo di Tungabhadara, in seguito in 

macchina raggiungerete le colline dove farete colazio-
ne. In seguito il Golden Chariot prosegue per Hampi. 
Un tempo questa città era la capitale dei sovrani Vi-
jaynagar, le sue rovine oggi rappresentano un sito 
importante da visitare. Visita al villaggio Anegudi per 
sperimentare la cultura rurale. Ritorno sul treno per 
la cena e il pernottamento. Il treno procede verso la 
successiva tappa: Gadag.

6° GIORNO: (SABATO) GADAG / PATTADAKAL E BADAMI
A Gadag visita a Aihole, Pattadakal e Badami, queste 
ultime due città sono famose per i loro antichi templi, 
Badami è anche conosciuta per le sue intricate scultu-
re. Dopo una giornata piena di attività ritorno sul treno 
che prosegue per Goa. Pernottamento a bordo.

7° GIORNO: (DOMENICA) GOA 
Il Golden Chariot raggiunge le rive della costa occi-
dentale della capitale delle spiagge: Goa. Avrete una 
giornata intera per esplorare la bellezza e il grandore 
di Goa. 
Dopo pranzo potrete ammirare la spiaggia bacia-
ta dal sole di Calangute. Farete ritorno sul treno in 
serata. Pernottamento a bordo. Il treno riparte per 
Bangalore.

8° GIORNO: (LUNEDÌ) BANGALORE
Alle 11.00, il treno arriva alla stazione di Bangalore. 
Il viaggio termina

Treno di lusso
ChariotChariotChariotChariot

Il GoldenIl GoldenIl GoldenIl Golden
7 NOTTI / 8 GIORNI: BANGALORE - MYSORE - KABINI - 
HASSAN - HELEBID - BELUR - HAMPI - PATTADAKAL - 
BADAMI - GOA

Viaggio di lusso alla scoperta di siti storici senza tempo, splendidi palazzi, natura, spiagge dorate. Il viaggio di 7 
notti e 8 giorni inizia ogni lunedì da Bangalore e attraversa Mysore, visitando Srirangapatna, il palazzo di Mysore, il 
parco nazionale di Nagarhole (Kabini) e continua per i siti storici di Shravanabelagola, Belur perla dell'undicesimo 
secolo dell’architettura Hoysala e sito patrimonio mondiale, Halebidu, Hampi proseguendo per gli altri siti storici 
di Badami, Pattadakal e Aihole per raggiungere fi nalmente le spiagge dorate di Goa prima di terminare il viaggio a 
Bangalore.

*Il Golden Chariot non opera 
durante i mesi estivi.
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1° GIORNO: KATHMANDU
Arrivo all’aeroporto di Kathmandu e trasferimento in albergo. Kathmandu è la capitale del Nepal e la vallata è il cuore politico 
e culturale del regno. La città fu fondata nell’ 8° secolo dal re Gunakamandeva alla confl uenza dei fi umi Bagmati e Bishnumati. 
Pernottamento in albergo.

2° GIORNO: KATHMANDU
Al mattino tour della città visita alla piazza di Durbar, sede del complesso di palazzi Hanuman Dhoka, che fu residenza dei reali 
Nepalesi fi no al 19° secolo. Si prosegue con la visita all’attrazione più curiosa del Nepal, il Kumari Chowk, il tempio delle divinità 
viventi considerati l’incarnazione della divinità madre Hindu. Si continua il tour della città con la visita a Swayambhunath, la guglia 
dorata del 5° secolo. La stupa Swayambhu è adornata da molte colorate bandiere da preghiera, corona una collina che si affaccia 
sulla vallata di Kathmandu e offre un magnifi co panorama sulla città. È sicuramente uno dei simboli più conosciuti del Nepal così 
come gli occhi dipinti di Buddha che osservano tutto ciò che giunge alla città attraverso i consumati scalini di pietra. Nel pome-
riggio visita a Pashupatinath e Boudhnath, la più grande stupa del Nepal. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO: KATHMANDU
Al mattino visita a Bhadgaon, conosciuta anche come Bhaktapur che signifi ca città dei devoti. Si prosegue visitando la Piazza 
Durbar, il centro della città di Bhadgaon, dove sorge un insieme di pagode e templi in stile shikhara raggruppate attorno ad un 
palazzo di 55 fi nestre costruito in mattoni e legno. La piazza è uno dei luoghi architettonici più affascinanti della vallata perché 
mostra l’antica arte del Nepeal in tutto il suo splendore. Nel pomeriggio visita alla città di Patan, conosciuta anche come Lalitpur. 
La piazza Durbar di Patal è colma di templi, è possiede sicuramente il maggior numero di concentrazione di templi rispetto a 
Kathmandu e Bhaktapur. Nella città si trova anche il rifugio tibetano, casa per la maggior parte della popolazione tibetana della 
valle. Pernottamento.

4° GIORNO: KATHMANDU - CHITWAN  (185 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per il Parco Nazionale di Chitwan, situato a meno di 60 miglia sud dalla grande catena Himalayana nelle terre 
basse Terai del Nepal sub-tropicale (600 piedi). Chitwan è sicuramente una delle migliori riserve naturali d’Asia, si estende su di una 
superfi cie di 360 miglia quadrate di praterie e foreste habitat di molte varietà di mammiferi, uccelli, tra cui molte specie a rischio 
estinzione. all’arrivo check in in resort e pernottamento.

5° GIORNO: CHITWAN
L’intera giornata è dedicata all’escursione nel Parchi Nazionale Chitwan ad osservare la fauna e la fl ora. Partirete per un safari a 
dorso d’elefante nelle giungle altre attività sono la canoa, la canoa dogout, passeggiate nella natura e il bird watching. Avrete come 
guida un naturalista che vi indicherà le specie avvistate e vi darà spiegazioni sulla fl ora che ammirerete. Seguirà uno spettacolo di 
danza folk dei nativi Tharu e la danza dei bastoni in serata. Pernottamento in resort.

6° GIORNO: CHITWAN - POKHARA (160 KM - 5 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Pokhara, all’arrivo check in in albergo. Pokhara situata ad un’altitudine di 827 m, da qui i picchi dell’ Anna-
purna e di Dhaulagiri distano 20 miglia scarse e si possano ammirare in tutto il loro splendore, poiché non vi sono altre montagne 
a rovinare la vista. Pokhara offre sicuramente il miglior panorama sulle montagne senza il bisogno di intraprendere diffi cili trekking 
in montagna. Durante la bella stagione si ammirano splendidi paesaggi anche dall’albergo. Pernottamento in albergo.

7° GIORNO: POKHARA 
Al mattino escursione a Sarangkot, questo villaggio situato a 1590 metri è situato in cima ad una collina a nord del lago di Phewa 
da dove si possono ammirare i picchi Annapurna e Dhaulagiri, Machhapuchhre e Ganesh Himal al sorgere del sole. Nel pomeriggio 
visita al tempio Bindebasini, alle cascate Devi conosciute come Patale Chango e alla grotta Gupteshwaor. In serata gita in barca 
dul lago Phewa (tour opzionale). Pernottamento in albergo.

8° GIORNO: POKHARA - KATHMANDU (210 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kathmandu, all’arrivo check in in albergo. Resto della giornata libero per attività indipendenti e shopping. 
Pernottamento in albergo.

9° GIORNO: KATHMANDU
Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per la propria destinazione di ritorno.

del Nepaldel Nepaldel Nepaldel Nepal
TourTourTourTour

8 NOTTI / 9 GIORNI
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di Sri Lankadi Sri Lankadi Sri Lankadi Sri Lanka
Il fascinoIl fascinoIl fascinoIl fascino

6 NOTTI - 7 GIORNI: COLOMBO - DABULAH - 
POLONNARUWA - SINGRIYA - KANDY - NUWARA ELIYA - 
PARCO NAZIONALE DI YALA - GALLE

N.B: È possibile fare un estensione mare sulle belle spiagge di Sri Lanka.

1° GIORNO - COLOMBO/DAMBULLAH (155 KM - 4 ORE IN AUTO)
Arrivo a Colombo, accoglienza e partenza per Dambullah. All’arrivo sistemazione in albergo. Nel tardo pomeriggio visita dei templi 
rupestri di Golden Cave, un raffi nato esempio dell’arte antica buddista. Custodiscono al loro interno affreschi e sculture realizzati 
più di 2000 anni fa. Pernottamento.

2° GIORNO - DAMBULLAH/POLONNARUWA/DAMBULLAH (140 KM - 3 ORE IN AUTO)
Partenza per Polonnaruwa, antica capitale dello Sri Lanka dal 11° al 14° secolo. Visita dei resti dei stupa, dei templi e dei palazzi 
meglio conservati. Si prosegue con la visita di Gal Vihare, un capo lavoro che rappresenta tre enormi statue di Buddha scolpite 
nella roccia. Si continua con la visita di Harabana a dorso di elefante tra i villaggi dei dintorni e le foreste. Rientro a Dambullah per 
il pernottamento.

3° GIORNO - DAMBULLAH/SIGIRYA/KANDY (75 KM - 2 ORE IN AUTO)
Partenza per Sigirya per visitare la famosa rocca con i resti del palazzo e la for-
tezza. Si accede alla rocca salendo un percorso di gradini, fi no alle grotte con 
i raffi nati affreschi delle famose fi gure femminili di Sigirya. Si continua con la 
visita della terrazza dove sono ancora visibili le zampe giganti del leone scavato 
nella roccia e dalla quale si può avere una magnifi ca panoramica della giungla 
e delle colline circostanti. Proseguimento per Kandy, centro culturale, simbolo 
della storia del paese e noto per la produzione di artigianato di qualità. Nella 
parte vecchia della città, protetta dall’UNESCO, si visitano il Tempio del Dente di 
Buddha e il lago incastonati in un magnifi co paesaggio. Pernottamento.

4° GIORNO - KANDY
Escursione a Pinnawela, un centro che ospita i piccoli elefanti rimasti orfani. Que-
sto ‘orfanotrofi o degli elefanti’ è uno dei luoghi più interessanti dello Sri Lanka con 
un branco di 70 elefanti che si possono vedere mentre fanno il bagno nel fi ume di 
Maha Oya. Si prosegue con la visita degli splendidi giardini botanici di Paradeniya 
e della Orchid House che racchiude 300 varietà di orchidee. Pernottamento.

5° GIORNO - KANDY/NUWARA ELIYA (120 KM - 4 ORE IN AUTO)
Partenza per Nuwara Eliya, una stazione collinare prediletta dai tempi dei britannici 
che si insidiarono a Ceylon (il vecchio nome dello Sri Lanka). La giornata è dedi-
cata alla visita del Hill Club, del campo da golf più antico dell’Asia, del Grand Hotel 
che ricordano il periodo coloniale. 
Proseguimento con la visita della piantagione di te di Labookellie situata sulle altu-
re del passo di Ramboda dove è possibile effettuare un tour guidato e sorseggiare 
una tazza di te. Pernottamento.

6° GIORNO - NUWARA ELIYA/PARCO NAZIONALE DI YALA (200 KM - 5 ORE IN AUTO)
Partenza per Yala, dopo la sistemazione in albergo, si parte in jeep per esplorare il 
parco nazionale di Yale, la più grande riserva naturale del paese, con una vegeta-
zione che ricorda la savana africana. Durante l’escursione si possono vedere cervi, 
leopardi, orsi, alcuni dei 250 elefanti che vivono nel parco e numerosi uccelli. 
Questa riserva è anche il luogo migliore per osservare i leopardi nel loro habitat. 
Pernottamento.

7 GIORNO - YALA/GALLE/COLOMBO (290 KM - 6 ORE IN AUTO)
Partenza per Colombo con sosta per visitare l’antica città olandese di Galle con la 
cittadella che racchiude la parte vecchia della città. Trasferimento per l’aeroporto 
do Colombo e partenza.
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1° GIORNO: KATHMANDU
Arrivo all’aeroporto di Kathmandu e trasferimento in albergo. La città di Kathmandu fu fondata dal re Gunakamadeva nell’ottavo 
secolo ed è il cuore politico e culturale del regno. Pernottamento in albergo.

2° GIORNO: KATHMANDU
Al mattino tour della città visita alla piazza di Durbar, sede del complesso di palazzi Hanuman Dhoka, che fu residenza dei reali 
Nepalesi fi no al 19° secolo. Si prosegue con la visita all’attrazione più curiosa del Nepal, il Kumari Chowk, il tempio delle divinità 
viventi considerati l’incarnazione della divinità madre Hindu. Si continua il tour della città con la visita a Swayambhunath, la guglia 
dorata del 5° secolo. Nel pomeriggio visita a Pashupatinath e Boudhnath, la più grande stupa del Nepal. Pernottamento in albergo.

3° GIORNO: KATHMANDU
Al mattino visita a Bhadgaon, conosciuta anche come Bhaktapur che signifi ca 
città dei devoti. Si prosegue visitando la Piazza Durbar, il centro della città di 
Bhadgaon, dove sorge un insieme di pagode e templi in stile shikhara rag-
gruppate attorno ad un palazzo di 55 fi nestre costruito in mattoni e legno. 
La piazza è uno dei luoghi architettonici più affascinanti della vallata perché 
mostra l’antica arte del Nepal in tutto il suo splendore. Nel pomeriggio visita 
alla città di Patan, conosciuta anche come Lalitpur. Nella città si trova anche 
il rifugio tibetano, casa per la maggior parte della popolazione tibetana della 
valle. Pernottamento

4° GIORNO: KATHMANDU - PARO (1 ORA E ¼ DI VOLO)
Trasferimento all’eroporto di Kathmandu per prendere il volo per Paro e visi-
tare lo stato del Bhutan. Arrivo all’aeroporto di Paro e trasferimento in alber-
go. Il resto della giornata è libero. Pernottamento.

5° GIORNO: PARO
Al mattino visita alle rovine della fortezza di Drukgyel Dzong che attrae ancora 
turista per via della sua posizione strategica. Si procede nella magnifi ca valle 
per ammirare la torre conosciuta come Ta- Dzong. Visita al museo nazionale 
costruito nel 1960 dal terzo re Jigme Dorji Wangehuck. Il museo è diviso in 
sette piani e ospita i vari aspetti della cultura e della storia del Bhutan risalenti 
al settimo secolo. 
Compiendo una breve passeggiata giù per la collina si può vedere il Rinpung 
Dzong centro amministrativo e d’istruzione per i monaci. Proseguendo nella 
passeggiata si attraversa il caratteristico ponte della cittadina di Paro e si po-

trà visitare anche il mercato. Ritorno 
in albergo e pernottamento.

6° GIORNO: PARO - THIMPU 
(65 KM - 2 ORE DI AUTO)
Colazione in albergo e partenza per 
Thimpu. All’arrivo check in in al-
bergo. Visita al Memoriale Chorten, 
al tempio Changgankha, Tashicho 
Dzong, Monastero di Zilukha, alla 
libreria nazionale e scuola d’arte e 
artigianato. Pernottamento.

e Sikkime Sikkime Sikkime Sikkim
Nepal - BhutanNepal - BhutanNepal - BhutanNepal - Bhutan

13 NOTTI / 14 GIORNI: KATHMANDU - 
PARO - THIMPU - PUNKHA - KALIMPONG - 
GANGTOK - DARJEELING
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7° GIORNO: THIMPU - PUNAKHA - THIMPU 
(160 KM - 8 ORE DI AUTO)
Giornata dedicata all’escursione a Punakha, la strada scorre da 
Simtokha Dzong attraverso le foreste di pini e villaggi per 20 km 
fi no a raggiungere la valle di Punakha: Visita a Punakha Dzong 
che domina la valle. Si prosegue per Thimpu per pernottare.

8° GIORNO: THIMPU - PHUNTSHOLING 
(180 KM - 6 ORE DI AUTO)
Colazione in albergo e partenza per Phuntsholing. Lungo la 
strada visita al progetto Chukkha Hydel, arrivo a Phuntsholing e 
check in in albergo. Pernottamento.

9° GIORNO: PHUNTSHOLING - KALIMPONG 
(160 KM - 6 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza per Kalimpong e all’arrivo check in in albergo. Kalimpong è un resort di vacanza ideale, conosciuto anche 
per la sua popolazione dai costumi colorati e la cui cultura è un mix tra le culture tibetana, sikkimese, nepalese e del Bhutan. Si 
prosegue in macchina verso le rovine del Bhutan e shopping. Pernottamento

10° GIORNO: KALIMPONG _ GANGTOK (75 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al mattino partenza in macchina per Gangtok, capitale dello stato indiano del Sikkim. All’arrivo check in in albergo. Nel pomeriggio 
tour della città di Gangtok visita al direttorato dell’artigianato e tessitura dell’istituto governativo di Cottage, monastero di Enchey 
un piccolo eremo costruito dal lama Druptob Karpo. Pernottamento in hotel .

11° GIORNO: GANGTOK
Al mattino visita alla stupa Do-drul Chorten situata su di un poggio costruita da Trulshik Rimpoche nel 1946, visita a Hanuman 
Tol (7200 piedi), tempio del Dio Hanuman ,all’ istituto di ricerche tibetane, al monastero di Rumtek e al tempio ganesh Tok del Dio 
Ganesha. Visita al punto panoramico Tashi. Pernottamento.

12° GIORNO: GANGTOK - DARJEELING (95 KM - 4 ORE DI AUTO) 
Al mattino trasferimento a Darjeeling. All’arrivo check in in al-
bergo. Darjeeling è conosciuta come la regina delle colline e 
per essere il luogo di produzione del famoso tè di Darjeeling, 
uno dei tè più raffi nati del mondo. Qui si trovano anche le fer-
rovie Himalayan Darjeeling, patrimonio mondiale. Il resto della 
giornata è lasciato libero. Pernottamento.

13° GIORNO: DARJEELING
Al mattino molto presto escursione alle colline Tiger in jeep per 
ammirare il sole sorgere sulle Himalaya. Nel pomeriggio visita 
alla città di Darjeeling, visita all’istituto montano, alla pista da 
corse di Lebong e ai giardini di tè. Pernottamento.

14° GIORNO: KALIMPONG - AEROPORTO DI BAGDOGRA 
(95 KM - 3 ORE DI AUTO)
Al amttino trasferimento all’aeroporto di Bagdogra per prende-
re il volo per la propria destinazione di ritorno. 

55
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AyurvedaAyurvedaAyurvedaAyurveda

TERAPIA RINGIOVANENTE & REMISE EN FORME 
(28 GIORNI)
Questo trattamento previene il processo di invecchia-
mento eliminando le tossine e stimolando il funziona-
mento delle cellule. Questa terapia rigenerativa, oltre 
a rilassare i nervi e rinforzare le ossa, aiuta il paziente 
a trarre un senso di benessere generale rallentando 
l’invecchiamento anche per le persone di una certa 
età. Il programma prevede due settimane per la puri-
fi cazione del corpo dalla tossine e il resto per la cura 
medica e la dieta.

Altre terapie sono: Nasyam, Virechanam, Vamanam, 
Snehavasthi oppure Kashayavasthi secondo la costi-
tuzione della persona e il rapporto tra i dosha che 
compongono il suo corpo. Alcuni trattamenti prepa-
rativi sono: 

Pizhichil: massaggio del corpo con delle pezzuole 
imbevute di olio arricchito con sostanze medicali.

Sirodhara: consiste nel fl uire sulla fronte e sulla te-
sta, un rivolo costante, dell’olio arricchito di sostanze 
medicali.

Oggi la maggior parte dei turisti che si recano in India si 
avvicina all’ayurveda per rigenerare il corpo e la mente. 
Ayurveda (letteralmente ayur: vita e veda: conoscenza) è 
un’antica disciplina il cui obiettivo è di eliminare le cause 
della malattia, non di curarla migliorando lo stile di vita. 
Le cure ayurvediche si basano sull’utilizzo di erbe e oli 
per rigenerare il corpo e ripristinare lo stato di salute. 
Questa disciplina ritiene che l’essere umano è composto 
da tre Dosha (umori): Vata (aria), Pitta (fuoco) e Kapha 
(acqua) e quando il rapporto o l’equilibrio tra questi tre 
elementi si sbilancia ci si ammala. L’ayurveda propone di 
riportare l’equilibrio tra mente, corpo e anima ricorrendo 
a vari trattamenti come il Panchakarma (purifi cazione), 
la terapia rigenerativa, la terapia dimagrante, la terapia 
ringiovanente e quella per la bellezza e la pelle. 
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Sirovasthi: Viene posto una specie di cilindro sulla testa del paziente nel quale ven-
gono versati lentamente oli tiepidi medicati con erbe per una durate di circa un ora.

Njavarakizhi: indicato per la cura dei reumatismi, artrite e disturbi neurologici. Un 
decotto medicato tiepido, racchiuso dentro delle borse di stoffa, viene applicato sul 
corpo.

TERAPIA ANTI STRESS (14 GIORNI)
Lo stress provocato dalla vita quotidiana infl uisce in modo negativo sulla nostra salute 
e compromette la qualità della vita. Infatti le persone sottoposte a lo stress sviluppano 
malattie chiamate ‘life style diseases’ ovvero malattie indotte dallo stile di vita freneti-
co. La combinazione dell’ayurveda e lo yoga riporta la buona salute e allenta lo stress. 
Le terapie chiavi sono: Uzhichil, Sirodhara, Sirovasthy, Nasyam, Kateevasthy, Njavara-
kizhi, Sarvanga dhara, Pichu, Thalam, Thalapothichil ecc. Queste vengono effettuate seguendo le forme autentiche dell’ayurveda 
con ausilio dello yoga, delle medicine naturali e delle tisane. 

PANCHAKARMA - PURIFICAZIONE GENERALE (21-28 GIORNI)
Questo trattamento prevede 5 azioni depurative (shodhana) che liberano il corpo dalle tossine e lo rendono ricettivo per assorbire 
i benefi ci della terapia. Infatti, il Panchakarma consituisce un passo importante per la prevenzione e la cura di diversi malattie. La 
sua esecuzione rafforza il metabolismo e limita l’accumulo delle tossine nel corpo. L’effi cacia di questa cura dipende dalla dieta e 
dallo stile di vita che devono essere in armonia con la costituzione del paziente.
Le terapie chiavi sono: Snehapanam, Uzhichil, Sirodhara, Sirovasthy, Podikizhi, Elekizhi, Dhanyakizhi, Njavarakizhi, Pizhichil, 
Narangakizhi, Dasamoolaksheera dhara, Kativasthi, Urovasthi, Nasyam, Vamanam, Virechanam, Kashayavasthi, Ksheeravasthi, 
Snehavasthi, Mathravasthi ecc. 

TERAPIA DIMAGRANTE (21-28 GIORNI)
L’ayurveda ritiene che gli elementi che compongono l’uomo possono unirsi fra loro in modo naturale e produrre funzioni fi siolo-
giche diverse che aiutano il metabolismo a ridurre il grasso corporeo in eccesso. Questa cura basata su una dieta a base di erbe 
e esercizi mirati, contribuisce a creare l’equilibrio giusto tra i dosha vata e kapha.
Le terapie chiavi sono: Udvardhanam, Padabhyangam, Kalari Uzhichil, Lepanam, bagno di vapore con sostanze curative, Podikizhi, 
medicine e infusi.

SAUNDARYA - TERAPIA PER LA BELLEZZA 
(7-10 GIORNI)
La vera bellezza, secondo l’ayurveda, non signifi ca 
un corpo snello e un fi sico attraente ma signifi ca una 
mente e uno spirito sani. Infatti, la bellezza interna 
è una condizione necessaria per preservare l’aspetto 
esterno della persona. L’ayurveda afferma che i tes-
suti della nostra pelle chiamati ‘Dhatsu’ hanno spes-
so bisogno di cure mirate per rigenerare le cellule e 
rimuovere le rughe. Questi trattamenti facciali, a base 
di erbe, lozioni e scrub, sono prescritti secondo i do-
sha predominanti del paziente.
Le terapie chiavi sono: Udwarthanam con polveri spe-
ciali, Uzhichil con oli speciali, Mukhalepam con ma-
schera a base di erbe, Thechukuli con bagni a base 
di decotti, Njavara Theppu con applicazioni a base di 
riso. Questo programma prevede anche i bagni di fi ori 
con oli medicali.
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Le strutture alberghiere dove si eseguonoLe strutture alberghiere dove si eseguono
le cure ayurvediche - Resort Ayurvedicile cure ayurvediche - Resort Ayurvedici
Le strutture alberghiere dove si eseguonoLe strutture alberghiere dove si eseguono
le cure ayurvediche - Resort Ayurvedicile cure ayurvediche - Resort Ayurvedici

THE TRAVANCORE HERITAGE

Situato sulla spiaggia di Chowara, a sud di Kovalam, nei pressi di 
Trivandrum (Kerala), il resort si estende su una superfi cie di 15 
acri ed è circondato da un lussureggiante giardino di palme. Si 
possono effettuare varie terapie durante tutto l’anno.

SOMATHEERAM AYURVEDA BEACH RESORT

Questo resort, che si affaccia sulla spiaggia di Chowara, a 
sud di Kovalam Beach in posizione panoramica, è il primo 
centro ayurvedico al mondo. Le cure proposte includono 
tradizione, cultura, storia, ayurveda, yoga, spiaggia e natu-
ra e permettono di rigenerare il corpo e la mente.

SOMATHEERAM AYURVEDIC HEALTH RESORT

Il resort, circondato da un bellissimo giardino tropicale, dispone 
di diversi bungalow costruiti secondo l’architettura tradizionale del 
Kerala. È uno dei centri più noti ed ha vinto per tante volte il premio 
per il miglior centro ayurvedico del Kerala. 

THAPOVAN HERITAGE HOME

Situato in posizione panoramica, si affaccia sulla spiaggia 
di Nellikunnu. Il resort è stato edifi cato seguendo i principi 
religiosi di Thachushastra (scienza mistica) con il tetto a 
doppio spiovente, imponenti colonne all’ingresso e parete 
a pannelli.
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ESTUARY ISLAND RESORT

Sorge su una spiaggia e circondato dal lago, dal fi ume e dal mare, 
il resort gode di una bella vista paesaggistica. Questa spa pro-
pone cure ayurvediche tradizionali e anche trattamenti del tipo 
occidentale.

SAROVARAM

È una struttura heritage (tradizionale) che si affaccia sul-
le rive del fi ume Ashtamudi, lontano dal caos cittadino. Il 
verde delle palme, la varietà delle piante e la vista del lago 
rendono questo posto ideale per il relax e il riposo.

KADALTHEERAM

Questa resort vanta un design speciale che, offre al turista in cerca 
di relax, una atmosfera rilassante. Qui la natura, la cultura, l’ayur-
veda e la cucina contribuiscono a rendere il vostro soggiorno mol-
to piacevole.

ISOLA DI COCCO

Situato fra le back waters, il fi ume e i laghi e circondato 
dalla vegetazione lussureggiante, questo resort è il posto 
ideale per una vacanza all’insegna dell’ayurveda e del relax 
in riva al mare.
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Il nostroIl nostroIl nostroIl nostro

Disponiamo di un’ampia scelta di veicoli 
di nostra proprietà:

Macchina standard: Indigo per 2-3 persone Macchina standard: Ambassador per 2-3 persone

Macchina standard: Swift D’zire per 2-3 persone Macchina executive: Honda City per 2-3 persone

Macchina executive: Chevrolet Optra per 2-3 persone Macchina executive: Ford Fiesta per 2-3 persone

Macchina executive: Chevrolet Optra per 2-3 persone Macchina executive: Ford Fiesta per 2-3 persone



Standard MUV: Chevrolet Tavera per 4 persone Standard MUV: Toyota Innova per 4 persone

MUV lusso: Nissan X - Trail 4x4 per 4 persone MUV lusso: Volkswagon Multivan per 4 persone

Pulmino: Tempo Travller per 5-8 persone Mini pullman: per 9-15 persone

Pullman grande: per 16-30 persone Pullman gran turismo: Volvo per 31-36 persone



“Vi sono alcune parti del mondo che una volta visitate, entrano nel vostro cuore 
senza lasciarlo più. Per me, l’India è uno di questi. Quando la visitai per la prima 
volta, ero sbalordita dalla ricchezza di questa terra, dalla sua bellezza lussureggiante e 
dall’esotica architettura, dalla sua abilità di sopraffare i sensi con un puro, concentrato 
intenso di colori, odori, sapori e suoni… Ho visto il mondo in bianco e nero, e quando 
mi sono trovata faccia a faccia con l’India, ho sentito ogni cosa ritornare in brillante 
technicolor!”.

Keith Bellows, National Geographic Society
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