Viaggi in India
RAJASTHAN
Tour di 15 giorni
1° giorno – partenza
Partenza dall’Italia con volo di linea.
2° giorno – Delhi
Arrivo a Delhi, recupero del bagaglio disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il nostro
rappresentante locale per il trasferimento in hotel (check-in dalle ore 14.00). Durante il tragitto
verso l’hotel si potrà visitare uno dei monumenti più antichi di Delhi, il Quwat-ul-Islam (Luce
dell’Islam) dove svetta, poco distante, la Colonna di Ferro.
Dopo il check-in in hotel di prosegue con le visite della Old Delhi (Shahajahanabad): il Forte Rosso
(si visita solo da fuori), La Moschea del venerdì "Jama Masjid" - con un emozionante giretto sul
risciò a pedali nelle strette ed affollate stradine della Vecchia Delhi, il Palazzo Presidenziale
(Rashtrapati Bhavan, si visita solo da fuori), l’imponente Rajpath fino ad arrivare alla Porta
dell’India. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Mezza pensione.
3° giorno – Delhi – Jaipur (260 km, circa 6 h)
Colazione in hotel e visita del Qutub Minar, la torre di pietra più alta del mondo. Partenza per
Jaipur, – capitale del Rajasthan - la "città rosa", tra le più belle e pittoresche dell'India e vera e
propria porta d’accesso al Rajasthan. Pranzo lungo il tragitto. Rispetto alla Città Vecchia di Delhi, le
architetture di Jaipur seguono strettamente le regole induiste di Vastu Shastra. La particolare
colorazione rosata degli edifici fu aggiunta nel 1853, in occasione della visita del Principe Alberto.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Pensione completa.
4° giorno – Jaipur
Colazione in hotel e inizio delle visite di Jaipur: il Forte Amber, a 11 km. da Jaipur – imponente
fortezza della civiltà Rajput. Per superare l'ultimo tratto di salita al forte si monta a dorso di placidi
elefanti quasi per rievocare le antiche gesta dei Maharajà (solo tratto dell’andata, escursione
soggetta a disponibilità). All'interno delle mura si visitano palazzi e padiglioni di raffinata bellezza,
come il Sheesh Mahal, il palazzo degli specchi, ed il piccolo ma prezioso tempio della Dea Kali. Si
prosegue con la visita della città Visita al famoso “Hawa Mahal “o Palazzo dei Venti. Dopo pranzo

(incluso) visita del Palazzo del Maharaja (City Palace), in gran parte convertito in museo, e infine
l'Osservatorio Astronomico (Jantar Mantar). Assisteremo poi ad una dimostrazione di cucina
tradizionale e, in seguito, ceneremo con una famiglia locale di Rajput. Rientro in hotel e
pernottamento. Pensione completa.
5° giorno – Jaipur – Udaipur (430 km, circa 8 h)
Colazione in hotel e partenza in direzione di Udaipur. Lungo il tragitto visita del magnifico forte di
Chittorgarh. Pranzo in ristorante locale. Arrivo ad Udaipur, la "Città Bianca", la più romantica città
del Rajasthan. Sorge in una valle circondata dalle verdi colline di Aravalli e le chiare acque del Lago
Pichola. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Pensione completa.
6° giorno – Udaipur
Dopo colazione, visita della città vecchia di Udaipur, con il City Palace, che si affaccia sulle rive del
lago Pichola. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue poi con la visita del sito di Nagda, a circa 20
km da Udaipur, dove è custodito il magnifico tempio di Sahasra Bahu, e con il tempio di Eklingji,
considerato uno dei più sacri dell’area. Nel pomeriggio Nel tardo pomeriggio si effettuerà
un’escursione in battello sul lago Pichola (escursione condivisa). Rientro in hotel, cena e
pernottamento. Pensione completa.
7° giorno – Udaipur – Ranakpur – Jawai (350 km, circa 3 h)
Colazione in hotel e partenza in direzione di Jawai. Durante il tragitto, sosta per la visita del tempio
Jainista a Ranakpur, veramente un capolavoro di intarsio nel marmo da parte degli artigiani del
tempo, che impiegarono 65 anni per terminare l’intero lavoro di decorazione. Secondo una
leggenda di Ranakpur, è impossibile contare quanti pilastri compongono il tempio. Proseguimento
per Jawai, regione abitata dal carismatico popolo dei Rabari, pacifici e gentili pastori che vivono in
completa armonia con la natura e la fauna dell’area. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Pensione completa.
8° giorno – Jawai – Rohetgarh (120 km, circa 3 h)
Al mattino presto parteciperemo ad un safari per osservare i leopardi e i diversi tipi di uccelli che
hanno fatto di quest’area la loro dimora. Rientro in hotel per la colazione e partenza per
Rohetgarh. Pranzo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Pensione completa.

9° giorno – Rohetgarh – Bhenswara (90 km, circa 3 h)
Colazione in hotel e visita ai villaggi circostanti. Quest’area, oltre ad un’abbondante varietà di
fauna selvatica, è interessante da scoprire per la sua ricchezza culturale, le tradizioni e la calda
ospitalità delle comunità che risiedono qui. Qui si potrà avere il raro privilegio di essere accolti
nelle case locali ed interagire direttamente con gli abitanti. Potremo incontrare i Bishnoi, che
hanno convissuto e protetto l’ecosistema di quest’area per oltre 500 anni, garantendo la
sopravvivenza di diverse specie animali endemiche, quali la rara antilope cervicapra. Il legame tra
questo animale e i Bishnoi è di completa e reciproca fiducia ed è uno degli esempi più commoventi
di convivenza in armonia tra uomini e animali. In seguito partenza per Bhenswara, sistemazione in
hotel e pranzo. Qui sorge il Ravla Bhenswara, il castello, dove risiede la famiglia nobile di
Bhenswara. Visiteremo i villaggi circostanti e potremo godere di una magnifica vista dalle colline
Arravali al tramonto. Cena e pernottamento in hotel. Pensione completa.
10° giorno – Bhenswara – Barmer – Jaisalmer (325 km, circa 7 h)
Colazione in hotel e partenza per Jaisalmer. Durante il tragitto sosta a Barmer per visitare il tempio
e il forte. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Jaisalmer, nel deserto del Thar, chiamata
la “città dorata” per via del colore giallo oro dell’arenaria impiegata per la costruzione degli edifici.
A dominare lo skyline di Jaisalmer è il Forte, una cittadella sostenuta da 99 bastioni che protegge al
suo interno il palazzo del Maharaja e un complesso di templi jainisti. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Pensione completa.
11° giorno – Jaisalmer - DESERT FESTIVAL
Dopo colazione, parteciperemo all’evento clou di Jaisalmer, il Jaisalmer Desert festival, che si
svolge tutti gli anni a febbraio. Si inizia con lo Sobha Yatra, la processione cerimoniale che parte dal
Lago Gadisar fino al Sahid poonam Singh Stadium. A seguire cerimonia di inaugurazione e fino alle
ore 14.00 si svolgono numerose e varie danze, musiche per accompagnare ballate che narrano
vicende degli uomini del Thar , cantastorie che rievocano le gesta eroiche dei condottieri Rajput. Il
deserto qui viene celebrato con corse di cammelli, musica popolare, incantatori di serpenti, canti,
danze dei migliori artisti provenienti da tutto il Rajasthan. Sistemazione in hotel. Pensione
completa.
12° giorno - Jaisalmer
Dopo colazione, visita alla cittadella fortificata e ai suoi palazzi. Particolare cura sarà dedicata al
forte, uno dei più grandi del mondo, ai suoi numerosi templi e Haveli come Salim Singh Ki Haveli e

Patwon-Ji-Ki-Haveli e al Lago di Gadisar, specchio d’acqua artificiale che costituì per molto tempo
l’unica fonte di acqua per la città. Pranzo in hotel. Nel tardo pomeriggio FACOLTATIVA faremo uan
escursione a dorso di cammello sulle dune sabbiose del Sam (deserto del Thar), molto
caratteristica ma anche a nostro avviso molto turistica! Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Pensione completa.
13° giorno – Jaisalmer – Jodhpur (290 km, 6 h circa)
Dopo colazione partenza per Jodhpur. All’arrivo, sistemazione in hotel e pranzo. Situata a sud di
Jaisalmer, la "Città Blu" è una bizzarra cittadina di case colorate, bianche, azzurre, la cui storia
risale alla metà del XV secolo. Arrivo a Jodhpur, visita dell'imponente e meraviglioso Forte
Mehrangarh e del mausoleo di Jaswant Thada. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Pensione completa.
14° giorno – Jodhpur – Delhi
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo su Delhi. All’arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
15° giorno – Delhi – partenza
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Quote a persona:
Quota base 10 Euro 3210 (con accompagnatore Altreculture dall’Italia)
Quote su base individuale possibili su richiesta
Quote calcolate al cambio 1 EUR = 77,8 INR. Quote adeguabili fino a 21 giorni dalla partenza.

La quota comprende: i voli intercontinentali (tariffa da riconfermare al momento della
prenotazione) – i voli domestici con franchigia bagaglio 15 kg – tutti i trasferimenti con veicolo
privato tipo Toyota Innova – guide locali parlanti italiano o inglese nelle varie località –
accompagnatore Altreculture dall’ Italia - sistemazione nelle strutture indicate con il trattamento
di pernottamento e prima colazione – visite, escursioni, tasse d’ingresso ai siti come da programma
– gadget di viaggio.

La quota non comprende: le tasse aeroportuali (Euro 378, da riconfermare al momento della
prenotazione) – spese visto India (€ 80) – l’assicurazione con l’annullamento (3% del costo totale
del viaggio) – tutti i pasti – le bevande, mance, extra personali e tutto quello non incluso nella
quota comprende.
Volo considerato con Emirates:
1 . EK 102 28JAN MALPENSA DUBAI 1025 1920
2 . EK 512 28JAN DUBAI DELHI 2200 #0240
3 . EK 511 11FEB DELHI DUBAI 1035 1300
4 . EK 91 11FEB DUBAI MALPENSA 1540 1935

Le strutture di questo viaggio o simili:
New Delhi, Royal Plaza Hotel
Jaipur, Holiday Inn City Centre Hotel
Udaipur, Fateh Niwas Hotel
Jawai, Castle Bera o Jawai Castle Resort
Rohetgarh, Rohetgarh Hotel
Bhenswara, Ravla Bhenswara
Jaisalmer, Fort Rajwada Hotel
Jodhpur, Radisson Hotel

