La terra dei Maharaja: India del Nord
3 - 13 Marzo 2019
1° Giorno, Domenica 3 Marzo 2019: ROMA/DELHI
Partenza dall'aeroporto di ROMA/FIUMICINO con volo di linea AIR INDIA delle ore 19.40 per Delhi. Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno, Lunedì 4 Marzo 2019: DELHI
Arrivo a DELHI previsto per le ore 07.15 locali. Assistenza e trasferimento al The Suryaa hotel (5*****) o similare. Dopo un breve riposo, inizio
del giro panoramico della città e dei suoi più importanti monumenti, tra i quali la Moschea del Venerdi (Jama Masjid), una della più grandi
moschee dell’India, lo spettacolare complesso del Kutub Minar e la scenografica Tomba di Humyun. Pranzo in corso di escursione. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno, Martedì 5 Marzo 2019: DELHI/VARANASI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Varanasi. Pasto a bordo. Arrivo a VARANASI e trasferimento al
Taj Gateway Varanasi Hotel (5*****) o similare. Visita a Sarnath, uno dei luoghi più sacri dove Buddha tenne il suo primo sermone. Cena e
pernottamento in hotel.
4° Giorno, Mercoledì 6 Marzo 2019: VARANASI
Pensione completa. All'alba, crociera sul Gange per assistere ai rituali di purificazione ed alle offerte dei pellegrini al sole nascente, tradizione
che si tramanda ininterrotta da 5000 anni. Passeggiata attraverso i vicoletti della città antica che ospita il Tempio d’Oro e la Moschea di Aurangzeb.
Al tramonto, suggestivo giro in barca sul fiume per assistere alle cerimonie sacre ed alle cremazioni che si tengono sulle sue rive. Pernottamento.
5° Giorno, Giovedì 7 Marzo 2019: VARANASI/KHAJURAHO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Khajuraho. Pasti a bordo. Arrivo a KHAJURAHO e trasferimento
al Lalit Temple View Hotel (5*****) o similare. Nel pomeriggio, visita dei famosi templi, capolavori dell’architettura sacra indiana: quelli
occidentali induisti, noti per le raffigurazioni erotiche e quelli orientali jainisti.
6° Giorno, Venerdì 8 Marzo 2019: KHAJURAHO/ORCHA/AGRA (Km. 210)
Pensione completa. Partenza in pullman per ORCHA. Visita dell’antica capitale dei Bundela, un suggestivo complesso fortificato di palazzi e
templi situato sulle rive del fiume Betwa. Nel pomeriggio, trasferimento a Jhansi e partenza con treno Intercity per Agra. Arrivo ad AGRA e
sistemazione al Raddison Blu hotel (5*****) o similare. Pernottamento.
7° Giorno, Sabato 9 Marzo 2019: AGRA
Pensione completa. Al mattino presto, visita del Taj Mahal, perla architettonica dell’oriente islamico, costruito dall'imperatore come mausoleo
per la seconda moglie. Dopo la prima colazione, visita del Forte in arenaria rossa, antica residenza imperiale dell’imperatore Moghul Shah Jahan
e del Mausoleo di Etimad-ud-Daula. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
8° Giorno, Domenica 10 Marzo 2019: AGRA/FATEHPUR SIKRI/JAIPUR/ (Km. 230)
Pensione completa. Partenza per Jaipur. Sosta per la visita di FATHEPUR SIKRI, l’antica capitale imperiale della dinastia Moghul che fu
abbandonata nel 1580 a causa della mancanza di acqua. Arrivo ad JAIPUR, capoluogo del Rajasthan, è conosciuta come la “città rosa” per il
colore dell'arenaria con cui è stata costruita la città vecchia. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn City Centre (4****) o similare.
Pernottamento.
9° Giorno, Lunedì 11 Marzo 2019: JAIPUR
Pensione completa. Al mattino, escursione al FORTE DI AMBER, suggestivo esempio di architettura Rajput. Il palazzo sulla collina si raggiunge
a dorso di elefante. Sosta per ammirare il Palazzo dei Venti. Nel pomeriggio, visita della città che sorge nel letto di un la go asciutto, circondata
da colline in cima alle quali torreggiano fortezze dalle mura merlate. Vedremo tra l'altro: il palazzo di città del maharaja con il suo museo e
l'osservatorio astronomico Jantar Mantar. Pernottamento.
10° Giorno, Martedì 12 Marzo 2019: JAIPUR/DELHI (Km. 280)
Pensione completa. Partenza in pullman per Delhi. Lungo il percorso ci fermeremo un villaggio a circa 50 km da Jaipur per dar e un'occhiata alla
vita rurale indiana. Sono previsti una gita in cammello ed il pranzo in un agriturismo. Nel pomeriggio proseguimento per la capitale indiana.
Arrivo a Delhi e sistemazione al Novotel Delhi Aerocity (5*****) o similare. Pernottamento.
11° Giorno, Mercoledì 13 Marzo 2019: DELHI/ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea AIR INDIA delle ore 14.20 per
Roma/Fiumicino. Pasti a bordo. Arrivo a Roma/Fiumicino alle ore 18.05 italiane. Sbarco ed immediata partenza per Siena.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento per sistemazione in camera singola

€ 1.590,00 in camera doppia (minimo 20 partecipanti)
€ 600,00

La quota comprende:
Viaggio aereo con voli di linea classe turistica;
Viaggio in treno inercity Jhansi/Agra;
Sistemazione in camera doppia/bagno negli alberghi di categoria indicata;
Pasti, visite, escursioni ed ingressi come da programma con guida di lingua italiana;

-

Tour in pullman privato con aria condizionata;
Le mance
Assicurazione base medico bagaglio

La quota non comprende:
- Tasse aeroportuali di € 340,00 soggette ad adeguamento;
- Polizza assicurativa obbligatoria contro le spese di rinuncia al viaggio per cause di forza maggiore (€ 80,00 a persona);
- per visto di ingresso in India (attualmente € 95,00)
- supplemento per viaggio in pullman SIENA/ROMA/SIENA € 80,00 (con almeno 20 partecipanti).
- Le bevande durante i pasti;
- Tutto quanto non indicato nella voce 'la quota comprende'

