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GRAN TOUR DELL’INDIA DEL NORD 

VIAGGIO  DEL RAJASTHAN     dalla SARDEGNA 

namasté!.è cosi che vi accogliamo in questo incredibile ed emozionante paese 

 
1 Giorno: 12/11:  SARDEGNA-Roma-Delhi 

Partenza da Cagliari, Alghero o Olbia per Roma, 

proseguimento in serata con il volo diretto per 

Delhi, pasti e pernottamento a bordo. 
 

2.Giorno: 13/11:  Delhi- Mandawa:  km 235 

In mattinata arrivo all'aeroporto internazionale di 

Delhi, incontro con il rappresentante parlante 

italiano e trasferimento  con pullman G.T. per 

Mandawa, tempo libero, pranzo e inizio  tour 

della città, un tempo importante fulcro sociale e 

culturale della  (regione di Shekhawati) terra delle 

famose (havelis) villedi ricchi  mercanti locali, 

decorate con ricchi affreschi. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

3 .Giorno : 14/11:  Mandawa-Bikaner:  km.180 

Pensione completa: partenza per Bikaner,  remota 

e affascinante città del Rajasthan nel mezzo del 

deserto del Thar  con la migliore razza di cammelli 

nel mondo. Visita al Junagarhfort e al tempio dei 

topi  KarniMata a 40 km dalla città. Rientro a 

Bikaner. 
 

4.giorno: 15/11:  Bikaner-Jodhpur:  km. 280  

Pensione completa: partenza per Jodhpur, 

all’arrivo tempo libero, nel pomeriggio inizio  tour 

della citta: visita al forte Maharangarh un 

enorme complesso situato sulla collina con una 

fantastica vista della città vecchia di Jodhpur, 

chiamata la città blu per le case dipinte di questo 

colore, si prosegue la  visita  al 

JaswantThada,sito per la cremazione  della 

famiglia reale, si conclude con il tour al mercato, 

famoso  per le spezie. 
 

5. Giorno: 16/11:  Jodhpur-Pushkar:  km. 250 

Pensione completa: partenza per Pushkar, 

considerata l'oasi nel deserto, è estremamente 

sacra agli indù, e importante centro di 

pellegrinaggio. All’arrivo tempo libero. 

Pomeriggio visita della città che si estende sulle 

sponde di un piccolo lago, centinaia di piccoli 

templi sono costruiti sulle sue sponde con tante 

scalinate  "Ghat" che scendono fino al lago dove i 

pellegrini e i sadhu vengono a purificarsi, si 

prosegue alla visita dell'unico tempio di 

Brahma In India, Brahma è considerato il Dio 

indù della creazione. Al crepuscolo, Pushkar si 

trasforma in uno dei luoghi più esotici della terra 

grazie alla magica luce che si forma sopra il lago, 

rimbalzando nei bianchi templi e ghat 

circostanti. 
 

6. Giorno: 17/11:  Pushkar- Jaipur:  km 145 

Pensione completa: in mattinata trasferimento a 

Jaipur la citta’ del Rajasthan  piu’ vibrante 

chiamata “citta’ rosa” per il colore rosato  delle 

case che crea un’atmosfera surreale durante il 

tramonto. Arrivo, tempo libero, nel 

pomeriggio visita al Galta (Il tempio delle 

scimmie) che è circondato dalle montagne dove ci 

sono diversi templi dedicati agli dei. 
 

7. Giorno:  18/11:  Jaipur:   

Pensione completa:  La giornata e’ dedicate al tour 

della citta’: si potra’ ammirare l’esterno dell’ 

HawaMahal, chiamato anche palazzo dei venti, 

una costruzione di otto piani in arenaria rosa , 

comprende quasi mille nicchie e finestre finemente 

lavorate a merletto, si proseguira’ l’escursione 

al  Forte Amber, esempio di architettura Rajiput, 

il tour include salita al forte a dorso 

dell’elefante,dove si potranno ammirare sale 

magnifiche con specchi.  Rientro al centro della 

citta’ si prosegue con la visita al JantarMantar, 

affascinante osservatorio del 1728, complesso di 

architettura con funzione di strumenti astronomici, 

si continua visita al Museo di citta’Palazzo  dove 

si può vedere una miscela imponente di arte 

tradizionale del Rajasthan e Moghal.  
 

8 Giorno: 19/11:   

Jaipur – Fatehpur Sikri -Agra:  km. 235 
Pensione completa:  partenza per Agra con sosta a 

Abhaneri  pozzo palazzo , antica costruzione del  

IV secolo, proseguimento e sosta a Fatehpur 
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Sikri, antica capitale Moghul, costruita dal piu’ 

grande imperatore della dinastia Akbar, sul luogo 

dove un mistico le aveva predetto la nascita del 

figlio, arrivo ad Agra visita al forte  Agra che fu 

costruito dall'imperatore Moghul Akbar nel 1565 

in arenaria rossa, patrimonio dell’umanità 

(UNESCO). 
 

9 Giorno: 20/11:  Agra –Delhi: km 210 

Pensione completa: dedichiamo la mattinata alla 

scoperta della città, in particolare del TajMahal, 

mausoleo di marmo bianco decorato con 

calligrafie e raffinati intagli, famoso in tutto il 

mondo, il più affascinante inno all’amore che sia 

mai stato realizzato, è una delle  sette meraviglie 

del mondo  costruita dall'imperatore Shanjhan, e. 

proseguimento per Delhi. Pomeriggio dedicato 

alla visita del  Lotus Temple, il tempio del del loto 

è una delle costruzioni più famose dell’India, un 

tempio che accoglie tutte le persone di qualsiasi 

religione, tutti i giorni il tempio viene visitato da 

migliaia di persone tra fedeli e turisti. Delhi la 

capitale dell'India è oggi un conglomerato di sette 

antiche città, e riflette parecchio della 

dominazione inglese. 
 

10 Giorno:  21/11:  Delhi 

Pensione completa: mattinata dedicata alla visita 

della Delhi vecchia: la moschea JamaMasjid, 

visita esterna del forte rosso, il memoriale dedicato 

a Gandhi  RajGhate e si effettuerà un breve giro al 

mercato ChandniChowk. Si passerà nel 

pomeriggio alla città nuova: il tempio 

indùBirlaMandir, India Gate, la residenza del 

presidente e il sito archeologico Qutub Minar. 
 

11 Giorno:  22/11:  Delhi-Roma-SARDEGNA 

Prima colazione in hotel e trasferimento 

all’aeroporto internazionale per la partenza nel 

pomeriggio per Roma Fiumicino. Arrivo in serata 

e proseguimento per Cagliari. Alghero o Olbia. 

fine dei ns. servizi.. 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 persone) 

€ 2.250,00   (tutto incluso: tasse aeroportuali, tassa d’iscrizione, visto non urgente)    

Sup. Camera singola: €410 

Mance obbligatorie da pagare in loco (€45). 

RIDUAZIONE PARTENZA DA ROMA: -€100 

 

LA QUOTA COMPRENDE: (incluso tassa d’iscrizione) 

*Voli di Liena dalla Sardegna e volo diretti da Roma per Delhi e vv., in classe economica con franchigia 

bagaglio di 23 Kg, incluso tasse aeroportuali. 

*Trasporto in pullman G.T. per tutto il viaggio.*Hotels di 5/4 stelle (lusso), in camere doppie con servizi 

privati *Pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo. *Assistenza 

e guida locale (parlante italiano) durante lo svolgimento del programma, inclusi gli ingressi: Rickshaw a 

Delhi, Giro sull’elefante a Jaipur Forte Amber Città Palazzo – Osservatorio – tempio Galta-tempio di 

Brahama-forte Maharangarh-Jaswant- Thada-TajMahal –Forte Agra- Fatehpur Sikri-Abhaneri pozzo 

Palazzo-Karni Mata tempio. 

*Assicurazione medico non stop e bagaglio *Tasse aeroportuali. *Visto consolare. 

Accompagnatore dall’Italia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Le bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende" 

-Mance: da pagare in loco (Eur. 45.00) 


