IL MEGLIO DEL RAJASTAN
E LA MISTICA VARANASI
Dal 2 al 12 Novembre 2019
Tour di gruppo con accompagnatore Jojoba Tour dall’Italia

“Chi ama l’India lo sa: non si sa esattamente perché la si ama. È
sporca, è povera, è infetta; a volte è ladra e bugiarda, spesso
malodorante, corrotta, impietosa e indifferente. Eppure, una
volta incontrata non se ne può fare a meno. Si soffre a starne
lontani. Ma così è l’amore: istintivo, inspiegabile, disinteressato.”
Cit. Tiziano Terzani
1° GIORNO ITALIA/DELHI 02 Novembre 2019
Ritrovo dei signori viaggiatori all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
di linea Alitalia per Delhi via Roma. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO DELHI 03 Novembre 2019
Arrivo all’aeroporto di Delhi in nottata. Trasferimento in hotel e camera a disposizione. Prima colazione e
mattinata a disposizione per il riposo. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita panoramica della città: Old Delhi
con la Moschea del Venerdì, dalla quale si può ammirare l’imponente Forte Rosso; il tempio Sikh Sri Bangla
Sahib Gurdwara; 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. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
3° GIORNO DELHI/AGRA 04 Novembre 2019
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Agra (4 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio: Visita della città tra cui Il Taj Mahal, fatto costruire dall’imperatore
Moghul Shahjehan nel 1631 in memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante il parto del 14mo figlio
dopo 17 anni di matrimonio. E’ il monumento più famoso dell’India, la cui costruzione fu completata solamente
nel 1653 e richiese l’impiego di 20.000 operai. Parteciparono maestranze provenienti anche dall’Europa. Il
Forte Rosso, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna iniziata dall’imperatore Akbar e
poi ampliata dai successivi imperatori. Non tutti i monumenti conservati all’interno sono visitabili, tra cui la
Moti Masjid (moschea della perla) in marmo. Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze
private, Cena in hotel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
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4° GIORNO AGRA/FATEHPUR SIKRI/ABHANERI 05 Novembre 2019
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Fatehpur Sikri, antica Capitale Moghul costruita dal più
grande imperatore della dinastia, Akbar, sul luogo dove un mistico gli aveva predetto la nascita del figlio.
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per le attività del campo.
Pranzo in ristorante locale in corso di trasferimento. Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
4° GIORNO ABHANERI/PUSHKAR 06 Novembre 2019
Prima colazione al campo. Trasferimento in pullman a Pushkar (6/7 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Visita di Pushkar in occasione della famosa fiera del bestiame e religiosa, che si tiene nel
plenilunio di novembre. Visita della città sacra, che si specchia sulle rive di un piccolo lago e che conserva
l’unico tempio dedicato al dio Brahma di tutta l’India. Pranzo in ristorante locale in corso di trasferimento.
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
5° GIORNO PUSHKAR/JODHPUR 07 Novembre 2019
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della fiera. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman a
Jodhpur (4 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in ristorante locale in corso di
trasferimento. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
6° GIORNO JODHPUR/JAIPUR 08 Novembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Jodhpur, un tempo capitale del Regno di Marwar. Visita
al Forte di Mehrangar, che domina la “città Blu” da un’imponente roccia situata ad un’altezza di 120 metri.
Visita al Mausoleo in marmo bianco Jaswant Thada del maharaja Jaswant Singh II, a nord-est della città. Nel
pomeriggio, trasferimento in pullman a Jaipur (6 ore circa). All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo in ristorante locale in corso di trasferimento. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
7° GIORNO JAIPUR 09 Novembre 2019
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita del Forte di Amer, capolavoro di architettura
Rajput, situato sulla Cheel Ka Tila (la “collina delle aquile”), una delle 3 colline a guardia della città. Salita al
Forte a dorso di elefante (numero degli elefanti disponibili permettendo). Nel pomeriggio: Visita della "città
rosa", così chiamata dal colore dell’arenaria impiegata per la costruzione degli edifici più antichi. Sorge nel letto
di un lago asciutto, circondata da colline in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura merlate. Si vedranno
il palazzo di città del Maharaja con il suo museo e l’osservatorio astronomico Jantar Mantar. Sosta per ammirare
il palazzo dei Venti. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
8° GIORNO JAIPUR/VARANASI 10 Novembre 2019
Pensione completa. In mattinata, trasferimento in aeroporto. Volo per Varanasi. All’arrivo, visita del sito
archeologico di Sarnath. Sarnath è l’abbreviazione di Saranganatha o “signore dei cervi”, e fa riferimento ad
una leggenda secondo la quale Buddha, in una vita precedente, era stato un cervo capobranco. Già luogo
privilegiato di ascesi, nel 527 a.C. fu scelto da Buddha per iniziare la sua predicazione, tenendo due sermoni
con i quali spiegò le “quattro nobili verità” ed altre dottrine a cinque asceti. Durante il regno di Ashoka (304
– 232 a.C), il primo grande imperatore dell’India il quale si convertì al buddismo, qui furono costruiti diversi
edifici religiosi. Oggi il sito è sacro ai buddisti, che vi convergono da tutto il mondo per pregare. Trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, ci si recherà sul Gange per assistere, stando a
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bordo di un imbarcazione, dal fiume alla suggestiva cerimonia dell’Aarti, cerimonia che avviene al tramonto e
che si chiama così per l’uso del fuoco. Qui in particolare vi sono cinque sacerdoti ad officiarla.
Pranzo in ristorante locale in corso di trasferimento. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
9° GIORNO VARANASI/DELHI 11 Novembre 2019
Sveglia prima dell’alba. Piccola navigazione in barca sul Gange per assistere ai rituali di purificazione e alle
offerte al sole nascente dei pellegrini. Si passerà anche nei luoghi deputati alla cremazione, che qui avviene a
cielo aperto. In tutta l’India solo qui le cremazioni non sono cerimonie strettamente private. Le ceneri dei
defunti vengono poi affidate alle acque del fiume Gange, il più sacro tra i fiumi sacri dell’India, dove ogni indù
vorreppe potersi recare a morire. Il rapporto della religione indù con l’acqua è infatti molto forte. Passeggiata
a piedi tra gli strettissimi vicoli della città antica con sosta all’esterno del Tempio d’Oro e della Moschea di
Aurangzeb (non visitabili all’interno). Rientro in hotel per la prima colazione e tempo a disposizione per il
riposo. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto. Volo per Delhi. All’arrivo trasferimento in hotel, pranzo
in ristorante locale in corso di trasferimento. Cena in hotel e camera disponibile fino al trasferimento in
aeroporto.
Trattamento: pensione completa.
10° GIORNO DELHI/ITALIA 12 Novembre 2019
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia via Roma. Arrivo all’aeroporto di Milano. Fine dei
servizi.

Quota di Partecipazione
(Validità minimo 15 adulti paganti)

Euro 2650.00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Accompagnatore jojoba tour dall’Italia
- Biglietto aereo in classe economica con voli di linea come da operativo indicato
- Tour come da programma con guida locale parlante italiano
- Pernottamenti negli hotel indicati
- Camera subito a disposizione il primo giorno con early check-in e camera a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto l’ultimo giorno con late check-out
- Tasse aeroportuali
- Visto con procedura normale
- Servizi, visite, ingressi come da programma
- Pensione completa
- Facchinaggio in hotel
- Assicurazione medico / bagaglio Travel Basic.
- Tasse e percentuali di servizio
- Kit documenti di viaggio
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I pasti non indicati
- Supplemento camera singola (euro 760.00)
- Visite ed escursioni facoltative e non indicate
- Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicate
- Le mance a guide e autisti (obbligatorie euro 5.00 al giorno)
- Assicurazione annullamento (4.5% sul totale)
ALBERGHI PREVISTI o similari soggetti a riconferma
Delhi ITC Dwarka – camera Deluxe
Agra Mansingh Palace – camera Standard
Abhaneri Aagman Abhaneri Safari Camps – camera Deluxe
Pushkar Camps – camera Deluxe
Jodhpur Park Plaza – camera Superior
Jaipur Mansingh Palace – Club Floor
Varanasi Rivatas by Ideal – camera Deluxe
Delhi ITC Dwarka – camera Deluxe
OPERATIVO VOLI
AZ 2039 02NOV LINATE – FIUMICINO
AZ 770 02NOV FIUMICINO – DELHI
AZ 769 12NOV DELHI – FIUMICINO
AZ2036 12NOV FIUMICINO – LINATE

10.00/11.10
14.30/02.20+1
04.10/08.30
10.00/11.10
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