
PERLE India del Nord 17/18
11 giorni, 9 notti

QUOTE DA:

1820 €

1 Italia/Delhi

2 Delhi

3 Delhi/Jaipur

4 Jaipur

5 Jaipur/Abhaneri/Fatehpur Sikri/Agra

6 Agra

7 Agra/Orcha/Khajuraho

8 Khajuraho/Varanasi

9 Varanasi

10 Varanasi/Delhi

11 Delhi/Italia

GIORNO/LOCALITÀ

Date di

partenza

Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA T RIPLA CHILD

29/09/2018 1820 2120 1820 1550

06/10/2018 1890 2220 1890 1610

13/10/2018 1890 2220 1890 1610

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di
viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TORNA ALL'INIZIO

1° giorno

Italia/Delhi
Partenza dall'Italia con volo per Delhi, diretto o con eventuale cambio aeromobile . Pasti, pernottamento
a bordo.

2° giorno

Delhi
Pensione completa. Arrivo a Delhi in mattinata. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle  camere
riservate , disponibili dalle  ore 12.00. Nel pomeriggio, visita di New Delhi, la parte  più antica della città,
con il prezioso complesso del Qutub Minar; giro panoramico del quartiere coloniale  con i palazzi
governativi ed il famoso India Gate . Infine , visita al Mausoleo di Safdarjung. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj Dwarka / The Pride Come da programma

3° giorno

Itinerario Giornaliero

E s clus iva  Mis t ra l T o urE s clus iva  Mis t ra l T o urITINERARIO SPECIFICHE GALLERY

Un itinerario India del Nord è un vero viaggio, completo e
approfondito di tutta quella parte di India che, impropriamente
chiamata Nord, attraversa in realtà diversi Stati. Caratterizzato dalla
varietà, dalla comodità grazie all’uso di diversi voli interni e
dall’importanza di visite come la città sacra di Varanasi e i templi di
Khajuraho.

HOTEL FORMULA SUPERIOR
4* standard, qualche 5* standard e, nelle località ove non
esistessero queste categorie, gli hotel migliori disponibili

 Attenzione, leggere le note informative

SUPERIOR

/mistral-tour
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javascript:void(0)


Delhi/Jaipur
Pensione completa. In mattinata, visita di Old Delhi con la Moschea del Venerdi, dalla quale si può
ammirare l’imponente Forte Rosso. Visita al tempio Sikh, che ci avvicina a questa particolare religione e
dove ogni giorno vengono preparati centinaia di pasti per chiunque ne abbia bisogno. Partenza nel
pomeriggio per Jaipur, la città più vibrante del Paese . Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Lemon Tree 4* / Holiday Inn / Ramada / Indana Palace / Hilton (da aprile) /

Radisson (da aprile)

Come da

programma

4° giorno

Jaipur
Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il Palazzo dei venti. Escursione al Forte  di Amber,
suggestivo esempio di architettura Rajput. Salita al Forte  a dorso di e lefante (numero degli e lefanti
disponibili permettendo). Pranzo in dimora storica. Nel pomeriggio, visita della coloratissima “città rosa”:
il Palazzo di Città con il suo Museo e l’Osservatorio astronomico. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Lemon Tree 4* / Holiday Inn / Ramada / Indana Palace / Hilton (da aprile) /

Radisson (da aprile)

Come da

programma

5° giorno

Jaipur/Abhaneri/Fatehpur Sikri/Agra
Pensione completa. Partenza per Agra. Visita al sorprendente pozzo-palazzo di Abhaneri, risalente al VII
– IX secolo. Pranzo al palazzo nobiliare  del Maharaja di Bharatpur. Visita di Fatehpur Sikri, antica Capitale
Moghul costruita dal piu’ grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva
predetto la nascita del figlio . Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar / Ramada Plaza / Double

Tree (da aprile)

Come da

programma

6° giorno

Agra
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso, che fu residenza di quattro diversi imperatori
Moghul e  che testimonia l’evoluzione dell’arte  di questa dinastia nei secoli. Visita al Mausoleo di Etimad-
ud-Daula, da cui trasse ispirazione la costruzione del Taj Mahal. Pomeriggio visita del Taj Mahal, perla
architettonica dell’oriente islamico. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Four Points by Sheraton 4* / Crystal Sarovar / Ramada Plaza / Double

Tree (da aprile)

Come da

programma

7° giorno

Agra/Orcha/Khajuraho
Pensione completa. Oggi si sperimenterà un diverso mezzo di trasporto, il treno indiano, con un breve
tragitto verso Orcha. Visita del tesoro nascosto di Orcha, adagiata sul fiume Betwa, ed in particolare del
Jehangir Mahal, dal quale si puo’ osservare l’affascinante citta’ abbandonata. Proseguimento per
Khajuraho. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Clarks 4* / Ramada Come da programma

8° giorno

Khajuraho/Varanasi
Mezza pensione. Visita dei templi occidentali Induisti, capolavoro dell’ architettura sacra indiana, famosi
per le  raffigurazioni erotiche, basate sul tantrismo. Visita dei templi orientali jainisti. In tarda mattinata,
trasferimento in aeroporto . Volo per Varanasi. Se il volo sarà in orario , prima visita al Gange per la
suggestiva cerimonia dell’aarti, con il fuoco. Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Rivatas by Ideal 4* / Clarks Come da programma

9° giorno

Varanasi
Pensione completa. Sveglia prima dell’alba. Giro in barca per assistere ai rituali di purificazione ed alle
offerte  dei pellegrini al sole  nascente . Rientro a piedi attraverso la città antica, che ospita il sacro
Vishwanath Mandir, il Tempio d’Oro (non visitabile  all’interno). Pomeriggio visita del sito archeologico di
Sarnath, luogo della prima predicazione del Buddha. Pernottamento.



CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Clarks 4* / Rivatas by Ideal Come da programma

10° giorno

Varanasi/Delhi
Mezza pensione. In mattinata, visita della città nuova, con l’Università, il tempio della dea Durga e il Bharat
Mata Mandir, il tempio della Madre India voluto dal Mahatma Gandhi. Pomeriggio volo per Delhi.
Pernottamento.

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Sup erio r Crowne Plaza 5* / The Suryaa / Vivanta by Taj Dwarka / The Pride Come da programma

11° giorno

Delhi/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto . Volo di rientro in Italia diretto o con eventuale cambio
aeromobile .

T ipologia di viaggio : Di gruppo
Lingua : Italiano
T rattamento : Come da programma
Mezzi di trasporto : Aereo; Treno; Adeguato al numero di
pax; 
Paesi: India; 
Passeggeri: minimo 4
Categorie : Superior; 

Guida : Tour escort indiano parlante italiano che
accompagna il gruppo dall'arrivo a Delhi alla partenza da
Delhi
Peculiarità : PARTENZE MINIMO 4

La quota comprende

•Volo intercontinentale in classe economica da Milano
Malpensa o aeroporti equiparati.
•Tutti i voli interni eventualmente indicati, in classe
economica
•Franchigia bagaglio secondo le regole specifiche di ogni
compagnia; 15 kg per i voli interni all'India (tranne per i voli

La quota non comprende

•Tasse aeroportuali e fuel surcharge (supplemento a parte)
•Visto India: è da oggi in vigore l’E-VISA, visto elettronico
che deve essere fatto direttamente dal cliente online e
pagato con carta di credito. Il costo è di circa 50 Euro
(soggetto a variazioni). 
Il visto è valido solo per viaggi il cui aeroporto di arrivo sia

Scopri le suggestive proposte mare
selezionate con cura da Quality
Group per concludere al meglio il
tuo viaggio.

SCEGLI IL T UO SOGGIORNO MARE

Dettagli

Voli

Voli inclusi: Si

/tour-soggiorni-mare/IN


interni Air India, dove sono previsti 23 kg.)
•Tutti i trasferimenti via terra indicati, con mezzo di trasporto
adeguato al numero dei partecipanti.
•Tutti i trasferimenti indicati in treno intercity classe turistica
con aria condizionata
•Trattamento come indicato nel programma
•Pernottamenti negli hotel indicati nel singolo itinerario o
similari di pari categoria, camera standard
•Circuito come da programma indicato (soggetto a
variazioni qualora di verificassero eventi quali cancellazioni
voli o altri eventi non dipendenti dalla volontà Mistral)
•Tour escort indiano parlante italiano dai 4 partecipanti,
che accompagna il tour dall'arrivo a Delhi alla partenza da
Delhi.
•il kit da viaggio
•La polizza multirischi turismo
•le speciali condizioni di garanzia per l'annullamento

attrezzato per il visto online e ha altri tipi di restrizioni.
Riceverete tutte le notizie ed istruzioni necessarie dal
nostro ufficio visti, siete pregati di non effettuare la
procedura di ottenimento del visto prima di averle lette.
L’ingresso nel Paese non è consentito a chi è privo del
necessario visto. Portare con sé il passaporto, che deve
essere valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio.
•Iscrizione (supplemento a parte)
•Bevande e pasti eventualmente non indicati
•Mance (importo specificato nei documenti di viaggio) ed
extra a carattere personale

 Attenzione, leggere le note informative

PERNOT T AMENT I DELHI - Per partenze dal 17 Ottobre 2017 al 15 Ottobre 2018
In caso il vostro volo arrivi nella notte tra il giorno 1 e il giorno 2 (entro le ore 06.00 del giorno 2), anziché 1 notte a inizio e 1 a
fine tour come da programma saranno previste 2 notti a inizio e nessuna a fine tour. Il programma preciso verrà inviato con i
documenti di viaggio. 
L'effettuazione o meno della cena a fine tour a Delhi è subordinata all'orario della partenza del volo.
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