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• LE QUOTE COMPRENDONO: Bus da Oristano per l’aeroporto di Cagliari Elmas e vv.; Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Cagliari; Trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
Trasporti interni come indicato nel programma; Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle, 3 stelle a Mandawa (classif. loc.) indicati; Pasti come da programma a buffet inclusa acqua
minerale 500ml; Visite ed escursioni con guida/tour escort locale parlante italiano indicate nei programmi; I servizi includono le seguenti escursioni ed ingressi:
Delhi: Qutab Minar , Mandawa: Havelis, Jaipur: Fort Amber, City Palace, Observatory; Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal, Itmad-ul-Daulah, Forte Rosso; Gwalior: Gwalior Fort; Orcha: Orcha
Fort; Khajuraho: gruppo di templi occidentale e orientale; Varanasi: Sarnath, cavalcata di elefanti ad Amber Fort a Jaipur; giro in Tonga ad Agra; giro in barca sul fiume Gange a Varanasi;
giro in risciò a Varanasi; Borsa da viaggio e guida sull’India in omaggio. Tasse aeroportuali, visto consolare (incluse assicurazione infortunio e malattia - massimale Euro 30.000), facchinaggio
 • LE QUOTE NON COMPRENDONO: Facchinaggio, mance (da pagare in loco, euro 32 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

1° Giorno: ROMA - DELHI Partenza con il Bus da Oristano per l’aeroporto di Cagliari Elmas, imbarco
su volo di linea per Delhi delle ore 10,15 (scalo a Roma). Pasti a bordo.
2° Giorno: DELHI Arrivo in aeroporto a Delhi, incontro con la guida locale. Trasferimento e
sistemazione in hotel. Prima colazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della parte vecchia
della città con la Moschea del venerdì, la più grande di tutta l’India. Al termine divertente e suggestivo
giro in risciò tra i caratteristici vicoli della vecchia Delhi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
3° Giorno: DELHI - MANDAWA (km 270) - Prima colazione in hotel. Giro panoramico della parte
nuova della città con sosta fotografica davanti agli imponenti edifici governativi. Proseguimento
delle visite con il Qutub Minar, minareto simbolo della capitale indiana. Pranzo in ristorante e partenza
alla volta di Mandawa. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: MANDAWA - JAIPUR (km 160) - Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della città
di Mandawa, famosa per gli Haveli, tipiche case dei ricchi commercianti. Al termine, proseguimento
per Jaipur. Arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita della  città. Cena e
pernottamento in hotel.
5° Giorno: JAIPUR - Prima colazione in hotel. Visita panoramica della citta, sosta fotografica per
ammirare il Palazzo dei Venti. Escursione al Forte Amber, suggestivo esempio di architettura Rajput.
Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio visita della coloratissima “città rosa”: City Palace con il
suo museo e l’Osservatorio Astronomico. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: JAIPUR - ABHANERI - FATEHPUR SIKRI - AGRA (km 240) - Prima colazione in hotel.
Partenza per Agra. Prima sosta per la visita di Abhaneri, dove si trova un antico pozzo-palazzo.
Pranzo al palazzo nobiliare del Maharaja di Bharatpur. Seconda sosta per la visita di Fatehpur Sikri,
città costruita da Akbar, il più grande Imperatore della dinastia Moghul. Arrivo ad Agra e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno: AGRA - Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Forte Rosso, antica residenza
imperiale dell’imperatore Moghul Shah Jahan e del Mausoleo di Etimad-ud-Daula. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico. Cena e pernottamento

in hotel.
8° Giorno: AGRA - GWALIOR - ORCHA - Prima colazione in hotel. Partenza con treno Intercity per
Gwalior. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita della città, dominata dal suo Forte. Si visiteranno il
Palazzo di Man Singh e due interessanti Templi. Proseguimento per Orcha. Cena e pernottamento
in hotel.
9° Giorno: ORCHA - KHAJURAHO (km 170) - Prima colazione in hotel. Al mattino presto lezione
di yoga in hotel in un punto panoramico con vista sui templi di Orcha. Al termine, colazione e
partenza per la visita della città particolarmente incentrata sulla grandiosa fortezza omonima, esempio
di sincretismo tra cultura islamica e induista. Visita del tradizionale Mercato. Pranzo in hotel e
proseguimento per Khajuraho. Arrivo, cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: KHAJURAHO - VARANASI Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Complesso
dei templi occidentali, famosi per le sculture erotiche del Kamasutra, e visita dei templi “jainisti”
detti templi orientali. Pranzo leggero in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Varanasi,
con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel. All’ora del tramonto escursione in barca sul Gange
per assistere alle cerimonie che si svolgono sui ghat, gli argini a gradoni che si trovano sulle rive
del fiume sacro. Cena e pernottamento in hotel.
11° Giorno: VARANASI Sveglia alle prime luci dell’alba per una nuova escursione sul Gange e visita
della Banares Hindu University e del Tempio della Dea Kali. Ritorno in hotel per la prima colazione.
Tempo a disposizione per relax o visite individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
di Sarnath, località ove Buddha tenne il suo primo sermone. Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno: VARANASI - DELHI Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per
Delhi. Arrivo e pranzo. Visita conclusiva della città di Delhi: il Birla Temple ed infine il “Bangla Saheb”,
il più vasto Tempio Sikh della città, che colpisce profondamente per l’atmosfera di grande fervore
religioso che vi regna. Cena in hotel e pernottamento.
13° Giorno: DELHI - ROMA Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di
linea per Cagliari (via Roma). Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo e trasferimento con Bus ad
Oristano.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con almeno sei mesi di validità, due
pagine consecutive libere, obbligatoriamente firmato, due foto tessera recenti a colori, biometriche  5x5 cm su fondo bianco (no grigio, celestino, giallino o altro fondino anche molto chiaro)
senza occhiali scuri, l’apposito modulo debitamente compilato e con upload della stessa fototessera che consegnerete insieme ai documenti per la richiesta del visto. I passaporti rilasciati
da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese) che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato dalla Questura,
ecc.). Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. I bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti.

Tour India del Nord
Dal 2 al 14 Novembre 2018

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Supplemento camera singola
Euro 640,00


