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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 3.980,00 a persona
(sistemazione in camera doppia con un minimo di n. 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Air india in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli
riservati - Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione
presso hotel 5* - Pasti come da programma (bevande escluse) - Visite
culturali come da programma - Assistenza di una tour leader per tutta la
durata del viaggio - Tasse e percentuali alberghiere - Assicurazione
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali - Visto consolare - Tutti gli extra di carattere personale
in albergo e nei ristoranti - Assicurazione per annullamento viaggio prima
della partenza - Tutto quanto non specificato ne “ la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 25 ottobre 2016 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

viaggi
della
cultura
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RAJASTHAN
l’India dei maharaja

PROGRAMMA
1° GIORNO

28 DICEMBRE - ROMA / DELHI

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Air India.
2° GIORNO

28 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017
Il Rajasthan, un tempo terra dei maharaja, è un luogo magico dove il
tempo sembra essersi fermato. Qui i resti degli antichi fasti reali
convivono con la complessa realtà indiana di oggi, creando un forte
contrasto di emozioni per un’esperienza di viaggio che rimane nel cuore.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Alloggio in prestigiosi alberghi 5* selezionati per le loro architetture
suggestive e raffinate nonché per l’eccellente qualità del servizio.
Pranzi e cene in ristoranti esclusivi, tra cui il Fateh Bagh Palace,
edificio storico con preziosi arredi d’epoca, ed il City Palace, attuale
residenza della famiglia reale.
Escursione al meraviglioso Tempio di Birla,
costruito interamente
in pietra bianca,
per assistere alla
spettacolare
“cerimonia delle
candele” durante il tramonto.

29 DICEMBRE - DELHI

Arrivo a Delhi e visita all’India Gate, conosciuto come “l’Arco di Trionfo”, e al complesso del
Jama Masjid, la moschea più grande dell’India. Pranzo presso il ristorante Olive Bar &
Kitchen e trasferimento all’hotel Le Meridien. Pomeriggio dedicato alla scoperta della
Vecchia Delhi e del sito archeologico di Qutb Minar. Cena in albergo.
3° GIORNO

30 DICEMBRE - DELHI / UDAIPUR

Visita al suggestivo Mausoleo di Ghandi e partenza per Udaipur con volo di linea Air India.
Arrivo e trasferimento presso l’hotel The Lalit. Nel pomeriggio visita al Palazzo Bagore Ki
Haveli, splendido edificio con vista sul lago Pichola, per assistere ad uno spettacolo con
musiche e danze tipiche di questa regione. Cena in albergo.
4° GIORNO

31 DICEMBRE - UDAIPUR

In mattinata, escursioni al famoso City Palace, il più vasto palazzo-fortezza del Rajastan, e
al Tempio Jagdish. Pranzo presso il ristorante The Tribute. Nel pomeriggio, visita dell’antico
giardino Saheliyon Ki Bari, un tempo ritrovo delle dame di corte, caratterizzato da
suggestivi giochi d’acqua. A seguire, navigazione del Lago Pichola, con battello in esclusiva,
per ammirare il tramonto. Cenone di Capodanno in albergo.
5° GIORNO

1 GENNAIO - UDAIPUR / JODHPUR

Partenza per Jodhpur. Durante il percorso, visita al tempio gianista di Ranakpur, tra i più
importanti e meglio conservati di tutta l’India. Pranzo presso il ristorante Fateh Bagh. In
serata arrivo a Jodhpur. Cena e pernottamento presso l’hotel ITC Welcome.

6° GIORNO

2 GENNAIO - JODHPUR

Mattinata dedicata alla scoperta di
Jodhpur, detta anche la “città blu” per la
particolare colorazione dei suoi edifici,
con visita alla Fortezza di Mehrangarh,
antica residenza dei maharaja, e al
Jaswant Thada, splendido monumento
funebre realizzato interamente in
marmo bianco. Pranzo in albergo e, nel
pomeriggio, passeggiata nel Sadar
Bazar, famoso per i pregiati e coloratissimi tessuti, il cuoio e le spezie, ma anche per
le pietre preziose come l’acquamarina e i diamanti. Cena presso il ristorante Sholla.
7° GIORNO

3 GENNAIO - JODHPUR / JAIPUR

Partenza per Jaipur, soprannominata la “città rosa”, anch’essa per la tinteggiatura
delle abitazioni. Lungo il percorso visita a Pushkar dove sorge l’unico tempio indù
dedicato alla divinità Brahma, la cui lacrima, si racconta, diede vita a questo centro
urbano. Arrivo a Jaipur in serata. Sistemazione e cena presso l’hotel Hilton.
8° GIORNO

4 GENNAIO - JAIPUR

Mattinata dedicata alle visite dell’Hawa Mahal, imponente edificio di otto piani noto
come “Palazzo dei Venti”, dell’Osservatorio di Jantar Mantar e del City Palace, da
sempre (ancora oggi) residenza della famiglia reale. Pranzo presso il relais Samode
Haveli. Al tramonto, visita del Tempio di Birla per assistere alla spettacolare “cerimonia
delle candele” e cena presso il City Palace.
9° GIORNO

5 GENNAIO - JAIPUR

In mattinata, visita ai templi Haveli, antiche residenze dei commercianti indiani. Pranzo
presso il ristorante AD 1135, situato all’interno di un incantevole palazzo storico. Nel
pomeriggio, escursione in jeep 4x4 alla spettacolare fortezza di Amber, circondata dai
laghi Maota e Sagar.
10° GIORNO

6 GENNAIO - JAIPUR / AGRA

In mattinata, partenza per Agra. Durante il tragitto, sosta per il pranzo e per la visita
della “città deserta “ Fatehpur Sikri”. Arrivo ad Agra e sistemazione presso il famoso
hotel ITC Mughal. Cena al ristorante Peshawari.
11° GIORNO

7 GENNAIO - AGRA / DELHI

Mattinata dedicata alla visita dello spettacolare tempio Taj Mahal, patrimonio Unesco
dal 2008 ed annoverato tra le sette meraviglie del mondo. Nel pomeriggio partenza
per Delhi. Cena e pernottamento presso l’hotel Leela Ambience Gurgaon.
12° GIORNO

8 GENNAIO - DELHI / ROMA

Trasferimento all’aeroporto per rientro in Italia.

