
RAJSTHAN CLASSICO 
06-18 Marzo 2020 

Delhi -Udaipur– Jodhpur- Jaisalmer-Bikaner - Jaipur – Agra 
 

   

 

 
01 GIORNO:  06 Marzo Venezia -Istanbul- Delhi  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea via Istanbul alle ore 
14.25 arrivo 19.10 cambio di aeromobile  partenza 20.50. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

02 GIORNO :  07 Marzo Delhi 
Ore 05.15 Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel colazione, sistemazione nelle camere 
riservate.  Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Old Delhi con i mausolei di Humayun e 
Mahatma Gandhi (Raj Ghat), la Moschea del Venerdì (Jama Masjid) dalla quale si può ammirare 
l’imponente Forte Rosso, e gli esterni dei palazzi governativi tra cui la residenza del Presidente dell’India 
(Rashtrapati Bhavan) e il palazzo del Parlamento (Sansad Bhavan). In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
03 GIORNO:  08 Marzo Delhi-Udaipur con volo      

Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata di Nuova Delhi con lo spettacolare complesso del Qutub 
Minar, antico minareto comprendente la torre della vittoria nonché la prima moschea islamica in India. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo su Udaipur: arrivo, 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Crociera serale sul lago 
Pichola. Pernottamento in hotel. 
 

04 GIORNO: 09 Marzo Udaipur 
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata escursione ai complessi templari di Eklinji e Nagda. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita guidata al City Palace, il palazzo di Marahana, il tempio Jagdish e il 
giardino Saheliyon-ki-Bari. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 



 

05 GIORNO:  10 Marzo Udaipur-Ranakpur-Jodhpur (257 KM/5H) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Jodhpur con sosta a Ranakpur, per la visita del più 
spettacolare e importante complesso di templi jainisti dell’India, capolavoro di intarsio nel marmo 
bianco. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Jodhpur, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
06 GIORNO: 11 Marzo Jodhpur- Jaisalmer (320 km/5 ore di strada) 
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del Forte di Mehrangarh e dei cenotafi 
della famiglia reale tra i quali il mausoleo Jaswant Thada. Pranzo in hotel. Dopo pranzo trasferimento a 
Jaisalmer.Cena e pernottamento. 
 
07 GIORNO: 12 Marzo Jaisalmer   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di questa magica città. 
Jaisalmer è una spettacolare fortezza che appare improvvisamente dal deserto come un miraggio. 
Racchiusa tra mura di arenaria gialla, è una città medioevale caratterizzata da anguste stradine ed 
imponenti edifici, splendidamente scolpiti e decorati, chiamati "Haveli“ particolarmente affascinanti al 
tramonto.L'imponente forte dorato fa da sentinella, dai suoi 80 metri di altezza, allo sterminato deserto 
che si estende ai suoi piedi, racchiudendo un'intera città fra i suoi bastioni. Alcuni degli haveli più famosi 
sono il Patwon-Ki-Haveli,il più conosciuto e ammirato fra tutti gli haveli di Jaisalmer , il Salim Singh Ki-
Haveli, caratterizzato da una cupola blu e uno squisito balconcino aggettante e il Nathmalji-Ki-Haveli 
con la sua pietra finemente lavorata,che si riflette anche nella sottile ragnatela delle sue finestre a 
griglia.Pomeriggio a disposizione per relax o escursione sulle dune con un safari di camello verso il 
tramonto.  
Cena e  pernottamento in albergo. 
 
08 GIORNO:–13 Marzo  Jaisalmer- Bikaner  (Superficie 320 Km / 06 Ore)  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Bikaner. Bikaner  è un’importante 
metropoli indiana abitata da poco meno di 530.000 persone situata a 242 metri di altitudine nella parte 
centro-settentrionale dello stato del Rajasthan. Questa città del deserto fu fondata nel 1488 da Rao Bika, 
un discendente di Jodha, storico fondatore di un’altra città molto conosciuta all’interno dello scacchiere 
geopolitico. All’arrivo check in in hotel e pranzo. 
Dopo pranzo la  visita del forte di Junagarh e del suo museo. Il Forte di Junagarh, costruito tra il 1588 ed 
il 1593 dal raja Rai Singh, generale dell’esercito di Akbar, imperatore dei Moghul. Il forte è circondato 
da mura lunghe 986 metri dotate di ben 37 bastioni, con la Surajpol o Porta di Sole (Sun Gate) che 
rappresenta l’entrata principale al complesso. Le costruzioni all’interno di queste mura si concentrano 
sul lato sud e creano un insieme davvero pittoresco di cortili, balconate, chioschi, torri e finestre. Una 
delle principali caratteristiche del forte è la bellezza delle sculture in pietra, che abbelliscono alcuni tra 
i palazzi più sfarzosi come il Chandra Mahal, o Moon Palace, ed il Phool Mahal, o Flower Palace, entrambi 
decorati con dipinti, specchi, cristalli e pannelli in marmo scolpito. Gli altri palazzi sono l’Hawa Mahal, il 
Badal Mahal e l’Anup Mahal. Dopo la visita partenza per Jaisalmer. In tardo pomeriggio arrivo a Jaisalmer 
e check-in in hotel.Cena e Prenottamento in hotel. 
 
09 GIORNO;14 Marzo Bikaner- Jaipur (335 km 6 ore)  

Dopo la prima colazione partenza per Jaipur, una terra dotata di fortezze invincibili, magnifici palazzi, 
dune di sabbia e splendidi laghi.  Nessuna altra regione dell’India raccoglie tanti contrasti e ricchezze. 
Il Rajasthan è di gran lunga la regione più colorata dell’India. 
Jaipur, circondata da aspre colline, ognuna coronato da formidabili fortezze, bei palazzi, ville e giardini 
sparsi in tutto il perimetro.  Luoghi d'altri tempi che furono testimoni di processioni reali e fastose 
celebrazioni.  
Fatto eccezione per il traffico caotico di biciclette, automobili e autobus, poco sembra essere cambiato.  
C'è una qualità senza tempo per il bazar di Jaipur e il suo popolo.  Con il suo passato storico, Jaipur fa 
rivivere le leggende del Rajputs antica.  Gli abiti delle donne e i turbanti degli uomini aggiungono 
colore a questa città affascinante. 
All arrivo check-in in hotel. Al pomeriggio giro a piedi nella parte vecchia di Jaipur che e’ famosa per i 
suoi coloratissimi bazar.  Pernottamento in  hotel  



 
10 GIORNO: 15 Marzo Jaipur  
Prima colazione a buffet.La giornata inizia con una visita alla capitale di Amber per vedere il favoloso 
Amber Fort.  Un elefante (in alternativa una jeep) vi risparmia la fatica di arrivare fin sopra alla fortezza.  
Una volta in cima, passeggiata attraverso l'enorme complesso di cortili e sale.  Molte delle camere sono 
dotate di dipinti murali incantevoli, con pietre preziose e specchi intarsiati nelle pareti.  Più affascinante, 
forse, è il Sheesh Mahal (sala degli specchi), dove la luce è riflessa in ogni piccolo pezzo dei centinaia di 
specchi che illuminano la stanza.  
 
Sulla strada verso Amber Fort ci si fermerà a vedere il “Palazzo dei Venti”, altrimenti conosciuto come 
Hawa Mahal.  È una elaborata facciata dietro la quale le dame di corte si nascondevano e allo stesso 
tempo spiavano la vita in strada. Più tardi, visita del City Palace, un complesso enorme, con palazzi, 
giardini e cortili, arte decorativa e portoni scolpiti.  Il museo ospita collezioni di Palazzo, rari manoscritti, 
armature, costumi, tappeti e dipinti in miniatura.  Jantar Mantar di Jaipur è il più famoso dei cinque 
Osservatori Astronomici costruiti da Sawai Jai Singh in India.  Jai Singh era un grande ammiratore della 
scienza e del progresso, delle tecnologie e soprattutto dell’astronomia.  
Pernottamento in hotel.  
 

11 GIORNO: 16 Marzo Jaipur – Abhaneri- Fatehpur Sikri - Agra (Superficie: 235 kms / 6 ore)  
 
Dopo la prima colazione a buffet in hotel partenza per Agra e lungo il viaggio prima sosta per la visita ad 
Abhaneri, famoso per suo pozzo palazzo. Dopo la visita si prosegue   verso Agra, con sosta a Fatehpur 
Sikri - la città abbandonata, in arenaria rossa -  costruita dal grande imperatore Moghul, Akbar come sua 
capitale nel 16 ° secolo.  È stata abbandonata subito dopo la sua costruzione, quando i pozzi sono andati 
secchi. Ancora oggi è più o meno nelle stesse condizioni di oltre 300 anni fa. All’origine della sua 
costruzione, c’erano tantissimi palazzi e moschee ed era grande quanto Londra. Ora è un luogo 
straordinario per passeggiare e godere di una grandiosa atmosfera antica.  
Proseguimento verso Agra. All’arrivo sistemazione in hotel.  
Pernottamento in hotel.  
 
12 GIORNO: 17 Marzo Agra – Delhi (200 km circa 4 ore e mezzo di viaggio) 

Prima colazione a buffet. Taj Mahal (chiuso il venerdì). Il Taj Mahal è tutto ciò che è stato detto su di 
esso e di più.  Costruito in 22 anni e con 20.000 uomini, il marmo bianco è stato estratta 200 miglia di 
distanza ed è stato trasportato al sito da una flotta di 1000 elefanti.  Costruito dall'imperatore Mughal 
Shah Jahan come espressione del suo Amore per la moglie Mumtaz Mahal, nel 17 ° secolo, il Taj Mahal è 
veramente una delle meraviglie del mondo.  Anche se il Taj sembra essere incredibilmente perfetto 
praticamente da qualsiasi angolazione, è il primo piano fatto di intarsi in marmo, ad essere davvero 
stupefacente.  Avrete tutto il tempo di vedere e di essere affascinati da questa opera eccezionale di 
architettura.  
Il più famoso Monumento all’Amore! 
Dopo si prosegue per visite turistiche di Agra visitando  Forte di Agra, un ottimo esempio di architettura 
Mughal.  Questa è stata la sede del governo Mughal e l'amministrazione e la struttura attuale deve le sue 
origini al Akbar che ha eretto mura e delle porte e primi edifici sulle rive orientali del fiume Yamuna. 
Dopo le visite partenza  
 
. 
13 GIORNO; 18 Marzo  Delhi-Istanbul-Venezia 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo dilinea via Istanbul alle ore 
06.55 cambio di aeromobile e proseguimento per Venezia alle ore 12.45 con arrivo a Venezia alle ore 

13.25.  

 
 

 

 



 

La quota di partecipazione: min 25 partecipanti:€ 1.650.00 
Volo di linea da Venezia Delhi Venezia in classe economica tasse aeroportuali escluse 
Volo interno Delhi Udaiupur  
Sistemazione in Hotel 4 Stelle e 5 Stelle il giorno di arrivo a Delhi in camera doppia con servizi 
Privati con disponibilità immediata delle camere.  
Colazione in hotel il giorno di arrivo. 
Trattamento di pensione completa dalla colazione del 1°giorno alla colazione del giorno di partenza. 
Trasferimenti interni con pullmino privato max capienza 35 persone, con guida privata 
Parlate italiano per tutta la durata del viaggio. 
Ingressi ai monumenti ove previsto come da programma ; 
Salita al Forte Amber in elefante, escursione in battello sul Lago Pichola e giro in cammello a 
Jasailmer. 
Assicurazione  sanitaria e bagaglio A.G.A - Allianz Global Assistance 
Guida- Gadget IOT viaggi. 
 
 
La quota non comprende : 
Tasse aeroportuali calcolate ad  oggi ( 16/10) € 280.00 
Assicurazione contro i rischi di annullamento da richiedere all’atto dell’iscrizione. 
Visto India € 90.00 
Supplemento singola € 470.00 
Mance ( € 65.00 ) bevande e tutto quanto non specificatamente indicato nella quota comprende 
 
 

VISTO INDIANO: 
Per il rilascio del e-visa indiano è necessario essere in possesso di passaporto individuale 
valido almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese e con 2 pagine consecutive libere. Per le 
pratiche di rilascio del visto è necessario consegnare: 

- scansione a colori della pagina del passaporto con i dati personali; 
- foto a colori formato 5 x 5 cm. su sfondo bianco (volto frontale e senza occhiali); 
- modulo fac-simile di richiesta debitamente compilato in tutti i suoi campi con almeno 

30 giorni di anticipo. 

NOTE IMPORTANTI: 

La quota di partecipazione è calcolata sulla base di min. 25 persone partecipanti. Se al momento 

dell’effettuazione del viaggio si verificassero delle sensibili differenze, la quota potrà essere modificata in 

proporzione. 

Per l’effettuazione del viaggio è Passaporto in corso di validità. 

 
 

 

Organizzazione tecnica: IOT- International Organization of Tourism S.r.l Conegliano - Aut. Prov. Treviso n. 

36/2001 del 19.02.2001 - Copertura assicurativa Unipol Assicurazioni Spa, Polizza RC ADV nr. 100135794- 

Condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.iot.it 

"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 


