
Tour più giorni

INDIA, il Rajastan dei Marajà (€ 2,165)

Ecco  un  viaggio  nell’India  da  cartolina,  con  un  tocco
particolare come  piace  a  noi.  Un  compendio  del  meglio,
ideale  porta  d’ingresso  migliore  per  conoscere  il
subcontinente, attraverso la bellezza di fortezze e palazzi:

si dice che vi sia più storia nel Rajastan che in tutto il resto dell’India messo assieme.

Quota Adulto € 2,165
Supplemento singola € 390
Ragazzi 3/12 anni in 3° letto € 1,540
Trasferimento da/per aeroporto € 40

Partenze:

da 19/03/2020 a 28/03/2020
da 24/12/2020 a 02/01/2021
da 11/02/2021 a 20/02/2021
da 18/03/2021 a 27/03/2021

Programma:

1° giorno: partenza, arrivo a Nuova Dehli
Partenza con volo di linea per Nuova Dehli.  Trasferimento in  hotel  e pernottamento. Pasti  come serviti  a
bordo del volo.
2° giorno: NUOVA DEHLI
Incontro con la guida locale e intera giornata dedicata a Nuova Dehli. Visita della città vecchia con il Raj Ghat,
memoriale e luogo di cremazione del Mahatma Gandhi; della Moschea di Jama e passaggio attraverso il forte
rosso  (esterni),  patrimonio  UNESCO;  tomba-giardino  di  Humayun.  A  seguire  simpatico  giro  in  risciò,
caratteristico mezzo di trasporto indiano, attraverso le strette viuzze del centro storico !
PRANZO in ristorante, cena in hotel.
3° giorno: treno Dehli-RANTHAMBORE
Partenza con treno di 2° classe Dehli-Ranthambore (durata circa 5 ore). Nel pomeriggio sistemazione in hotel
e tempo a disposizione per il relax nel più grande Parco Nazionale dell’India del Nord, con un’area di 392 km².
E’ celebre per essere stato terreno di caccia favorito dei Maharajà, i sovrani indiani. Pranzo e cena in hotel.
4° giorno: Parco Nazionale RANTHAMBORE
Giornata dedicata alla scoperta del parco con jeep safari mattina e pomeriggio in cui avvistare, con un po’ di
fortuna, fiori colorati e diverse specie di animali selvatici: l’avvistamento più ambito è la Tigre Indiana, che qui
vive in libertà. Pranzo e cena in hotel.
5° giorno: Ranthambore, JAIPUR
Partenza per Jaipur (180 km, circa 4 ore), e visita della colorata capitale dell’omonimo stato principesco.
Visita  del  Tempio  di  Birla,  in  marmo  bianco,  dedicato  alla  divinità  vedica  Vishnu.  Pranzo  in  ristorante,
sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: Forte di Ambra, JAIPUR
Partenza per la visita dell’Amber Fort, a 11 km da Jaipur, patrimonio UNESCO: costruito nel 1592 in cima a
una collina da cui domina la vallata e il lago Maota. La salità al forte sarà prevista a bordo di un inusuale
mezzo di trasporto: l’elefante ! Discesa prevista a piedi o con trasporti locali (a pagamento). Nel pomeriggio
visita del Palazzo di Jaipur,complesso di edifici tutt’ora residenza reale con il  Museo e l’osservatorio, che
contiene strumenti  per la misurazione delle fasi lunari, del tempo e delle eclissi del Maharajah Jai Singh,
fondatore di Jaipur nel settecento. Passaggio al Palazzo dei Venti  (esterni), dall’indimenticabile facciata in
stile  Rajput  con  finestrelle  da  cui  le  donne  potevano  osservare  la  città  senza  essere  viste.  Pranzo  in
ristorante, cena in hotel.
7°giorno: ABHANERI, il pozzo a gradini, FATEHPUR SIKRI
Partenza per il palazzo imperiale di Abhaneri, circondato da possenti mura e patrimonio UNESCO. È famoso
per il labirintico pozzo a gradini Chand Baori, spettacolare con i suoi 3500 stretti gradini che collegano 13
piani fino a raggiungere, alla profondità di trenta metri, l'acqua. Si dice che gli dèi lo abbiano costruito in una
sola notte. L’acqua serviva ai fedeli per le abluzioni prima di accedere al vicino tempio dedicato ad Harshat
Mata, divinità portatrice di gioia e felicità.
Proseguimento  per  la  visita  di  Fatehpur  Sikri,  la  «città  della  vittoria»  del  16°  secolo  quasi  interamente
conservata: palazzi, edifici di culto, viali, scorci e deliziose decorazioni riportano allo splendore della dinastia
Mogul al suo apice.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel.
8°giorno: AGRA e il TAJ MAHAL
È il giorno della visita al monumento forse più famoso e visitato di tutta l’India, patrimonio UNESCO, una delle
sette meraviglie del mondo moderno nonché il più splendido monumento all'amore della storia, il Taj Mahal.
All’interno dell’edificio di marmo bianco, i cenotafi dell'imperatore e di sua moglie sono circondati da mosaici e
preziose decorazioni.
A seguire visita del Forte di Agra, o Forte Rosso, dalle impressionanti mura alte fino a 20 metri. Anch’esso
patrimonio  UNESCO,  la  fortezza  offre  diversi  edifici  con elementi  ini  stile  Persiano,  Europeo  e  Indiano,
magnifici giardini e una romantica vista del Taj Mahal in lontananza.Pranzo in ristorante, cena in hotel.
9°giorno: Agra_Nuova Dehli:
Partenza per Nuova Dehli (210 km, circa 5 h). Nel pomeriggio visita di Akshardham, monumentale tempio
indù terminato nel 2005 e costruito secondo lo stile dell’antica architettura sacra indiana. È alto 43 mt ed è
impreziosito da oltre 200 colonne decorate e 20,000 sculture raffiguranti divinità. Pranzo in ristorante, cena
tipica con spettacolo di danze tradizionali. Dopo cena trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Venezia
con scalo.
10°giorno: arrivo a Venezia:
In mattinata arrivo in aeroporto a Venezia Marco Polo e transfert di rientro in Friuli/Veneto (se prenotato).
Pasti come serviti a bordo dell’aereo.

Servizi inclusi:

Volo a/r di linea indicato o similare
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
8 pernottamenti in hotels 4* (sono previsti 4 cambi hotel)
Tassa di soggiorno
Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del 9° giorno
1 bottiglia d’acqua minerale al giorno in bus (0,5 l)
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Guida locale e bus con aria condizionata in loco per tutto il tour
Ingressi: Tomba Humayun e Qutab Minar a Delhi
Palazzo e forte di Ambra a Jaipur, Fatehpur Sikri, Taj Mahal e forte di Agra
Giro in risciò a Nuova Dehli, giro sull’elefante a Jaipur, jeep safari al parco Ranthambore
Treno in 2° classe Delhi-Ranthambore
Accompagnatore AbacoViaggi dall’Italia e per tutto il tour
Assicurazione medico/bagaglio (massimale medico € 30.000)

Servizi non inclusi:

Trasporto da/per l’aeroporto di Venezia (€ 40, facoltativo confermato con min. 10 richiedenti)
Visto elettronico per l’India e-Visa (ca $ 50, richiedibile in agenzia)
Eventuali altri ingressi
Bevande
Caffè e pasti non indicati
Extra personali
Facchinaggio
Mance (obbligatorie, circa € 60)
Annullamento 5% del totale viaggio
Eventuali adeguamenti valutari o tasse indiane aggiuntive (ad oggi non previsti)
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy: i dati  personali dei viaggiatori saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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